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Una borsa dell'acqua calda elettrica, fabbricata in Cina e commercializzata in tutta Italia da una ditta di

Noci, nel Barese, cancerogena. E per la quale è scattato l'allarme in tutta Europa. Imbottita di sostanze

tossiche, utili a riscaldare a lungo quel "Caldo cuscino", che - come primo effetto - sprigiona un odore

pungente e sospetto, e come conseguenza è in grado di provocare gravissimi danni alla salute, tumori e

patologie respiratorie croniche. Ne sono stati sequestrati 40mila pezzi. Le analisi effettuate dai tecnici del

dipartimento di Chimica dell'Università di Bari sul prodotto hanno riscontrato la presenza di "quantità

significative di idrocarburi alifatici, idrocarburi aromatici ed idrocarburi clorurati", tutte sostanze di cui è

nota - scrivono i finanzieri coordinati dalla procura di Bari - la "pericolosità per esposizione inalatoria al

rischio cancerogeno". Apparecchi che accesi rappresentano 'bombe cancerogene' a tutti gli effetti, ma che

anche spenti sono un pericolo grave: i 'caldi cuscini' rilasciano infatti emissioni di derivati del petrolio

(toluene, benzene, etc) dieci volte superiori al limite consentito. Emissioni che una volta inserita la spina

elettrica e scaldato il morbido contenitore "raggiungono valori estremamente alti, tali da far incorrere i

consumatori in rischi concreti". L'imprenditore pugliese ha applicato ai prodotti certificazioni CE falsate, in

quanto la merce ha superato presso una società anglossassore i controlli relativi al solo apparato

elettrico. Il titolare della società Euronovità S.r.l. di Noci è stato denunciato

 LE ALTRE GALLERIE 
DI REPUBBLICA BARI

Divisione La Repubblica

Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Cuscini riscaldanti cinesi, "cancerogeni"

Sequestrati 40mila pezzi: allerta europea
Consiglia 1,9mila

Consiglia 1.990 persone lo consigliano

Spazio alla
musica
in Fiera torna
Medimex

Spiagge
affollate,
lungomare in tilt

Per i cuccioli di
terranova 
arriva il
battesimo
dell'acqua

25 aprile, le
cerimonie al
Sacrario

Colucci star del
w eb, su Tw itter
avverte:
"Meglio un
politico verace

La Notte Bianca
del Murat

http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fbari.repubblica.it%2Fcronaca%2F2013%2F04%2F24%2Ffoto%2Fcaldo_cuscino-57364787%2F1%2F&t=Foto%20Cuscini%20riscaldanti%20cinesi%2C%20%22cancerogeni%22%20Sequestrati%2040mila%20pezzi%3A%20allerta%20europea%20-%201%20di%204%20-%20Bari%20-%20Repubblica.it
http://oknotizie.alice.it/post?url=http%3A%2F%2Fbari.repubblica.it%2Fcronaca%2F2013%2F04%2F24%2Ffoto%2Fcaldo_cuscino-57364787%2F1%2F&title=Foto%20Cuscini%20riscaldanti%20cinesi%2C%20%22cancerogeni%22%20Sequestrati%2040mila%20pezzi%3A%20allerta%20europea%20-%201%20di%204%20-%20Bari%20-%20Repubblica.it
http://www.google.com/buzz/post?url=http%3A%2F%2Fbari.repubblica.it%2Fcronaca%2F2013%2F04%2F24%2Ffoto%2Fcaldo_cuscino-57364787%2F1%2F
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbari.repubblica.it%2Fcronaca%2F2013%2F04%2F24%2Ffoto%2Fcaldo_cuscino-57364787%2F1%2F&via=repubblicait&text=Cuscini%20riscaldanti%20cinesi%2C%20%22cancerogeni%22%20Sequestrati%2040mila%20pezzi%3A%20allerta%20europea
javascript:showPreviousPhoto();
javascript:showNextPhoto()
javascript:showNextPhoto();
http://bari.repubblica.it/cronaca/2013/04/24/foto/caldo_cuscino-57364787/1/#
http://bari.repubblica.it/cronaca/2013/04/24/foto/caldo_cuscino-57364787/1/#
http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/fotogallery/bari/L-33/577935538/Top/Manzoni/Casai_Brand_NwFG_PersSt_260413/prova_fissa_new.html/547934475a6b7a576830734144634470?
http://www.repubblica.it/statickpm3/rep-locali/repubblica/misc/gerenza/gerenza.html
http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/fotogallery/bari/L-33/577935538/Top/Manzoni/Casai_Brand_NwFG_PersSt_260413/prova_fissa_new.html/547934475a6b7a576830734144634470?
http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/fotogallery/bari/L-33/577935538/Top/Manzoni/Casai_Brand_NwFG_PersSt_260413/prova_fissa_new.html/547934475a6b7a576830734144634470?
http://bari.repubblica.it/cronaca/2013/04/24/foto/medimex-57398949/1/
http://bari.repubblica.it/cronaca/2013/04/25/foto/primo_sole-57440168/1/
http://bari.repubblica.it/cronaca/2013/04/25/foto/cani-57440153/1/
http://bari.repubblica.it/cronaca/2013/04/25/foto/25_aprile-57431616/1/
http://bari.repubblica.it/cronaca/2013/04/25/foto/colucci_star_del_web_su_twitter_avverte_meglio_un_politico_verace_che_vorace-57430569/1/
http://bari.repubblica.it/cronaca/2013/04/25/foto/notte_bianca-57424022/1/

