DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A
VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI (All. 1.4)
1.

Con la presente si dichiara, sulla base della dichiarazione rilasciataci dal produttore, che il materiale
denominato “Buste Portaposate” ovvero buste in carta politenata + tovagliolo di carta fornito per il
contenimento delle posate a temperatura ambiente, di prodotti per i quali sono previste e non le prove di
migrazione,
è conforme
alla seguente legislazione comunitaria CE e raccomandazioni:

-

Regolamento 1935/2004/Ce e s.m.i.

-

Regolamento 2023/2006 e s.m.i.

-

BfR (racc. XXXVI)

alla seguente legislazione Italiana:

-

Decreto Ministeriale 21/03/1973 e s.m.i.

-

DPR 777/82 e s.m.i.

2.

Il materiale sopra citato è fabbricato con :
Carta carta politenata e carta pura cellulosa (alimenti secchi e grassi)

3.

Si dichiara che :

 Il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate (all. II sez. 4 D.M.
21/03/1973).

4.

Nel materiale non sono presenti sostanze regolate dal Regolamento n. 1333/2008/CE e dal Regolamento n.
1334/2008/CE, e dal D.M. 27 febbraio 1996 n. 209, dal D.M. 27 novembre 1996 n. 684 e dal D.M. 23 luglio 2003
( sostanze chiamate anche additivi “dual use”).

5.

Questa dichiarazione è redatta in conformità con l’articolo 16 del Regolamento CE 1935/2004/CE e s.m.i.

6.

L’utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude
l’accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo
scopo cui è destinato.

7.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno
cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della
conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati
in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. La dichiarazione ha comunque una validità
temporale massima di 24 mesi.

8.

Altre notazioni:
-Il materiale è idoneo all’impiego in forno a microonde unitamente al prodotto alimentare
NO.
Il materiale è idoneo all’impiego in forno tradizionale unitamente al prodotto alimentare
NO,
Il materiale è idoneo all’impiego a basse temperature unitamente al prodotto alimentare
NO.

Si precisa che:


La manifattura degli articoli oggetto della dichiarazione sono prodotti nel rispetto dei regolamenti
ministeriali ovvero le procedure di buona fabbricazione degli imballaggi a contatto con gli alimenti (MOCA).

Data : 10/11/2020

Forte Salvatore Carlo
(Responsabile Assicurazione Qualità)

