DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A
CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI
Con la presente si dichiara che il materiale Cartoncino tipo GC2 Aegle Pro fornito per il confezionamento di
“scatola semifreddo e biscuit” per i quali sono previste le prove di migrazione, a temperatura ambiente,
è conforme
alla seguente legislazione comunitaria CE :

-

Regolamento 1935/2004/Ce e s.m.i.
Regolamento 2023/2006 e s.m.i.

ed alla seguente legislazione Italiana:



Decreto Ministeriale 21/03/1973 e s.m.i.
DPR 777/82 e s.m.i.
Il materiale sopra citato è fabbricato con :
Pura cellulosa GC2
100% vergine

Inchiostro Alimentare
Si dichiara inoltre che :

 Il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate. Il materiale rispetta
i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche
A norma dei regolamenti FDA, 21 CFR part 170-189, 01/04/2016 nei termini della composizione chimica
del suddetto materiale, il lato non stampato puo’ venire a diretto contatto con alimenti secchi e grassi.

Altre notazioni:
Il materiale è idoneo all’impiego in forno a microonde unitamente al prodotto alimentare
Si



No 

Il materiale è idoneo all’impiego in forno tradizionale unitamente al prodotto alimentare
Si



No 

Il materiale è idoneo all’impiego a basse temperature unitamente al prodotto alimentare
Si



No 

L’azienda dichiara l’idoneità del manufatto allo scopo cui e’ destinato.
A supporto di quanto sopraindicato, l’azienda dichiara di avere a disposizione per l’autorità competente:
-Rapporti di prova effettuati nell’ultimo anno sull’imballaggio.
-altra documentazione a supporto prevista ai sensi del Reg. (CE) N. 1935/2004, art. 16, comma 1
I rischi eventuali sono stati posti sotto sorveglianza con l’implementazione di un sistema di Auto-Controllo
igienico sanitario mediante metodica HACCP e dalle regole GMP (Good Manufacturing Practices) applicate
al sito produttivo, strutture e personale.
Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e dovrà essere sostituita in presenza di
cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini
della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere
una nuova verifica ai fini della conformità
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