
 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A 
CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI 

 
1. Con la presente si dichiara che i prodotti: 

PRODOTTI CARTOTECNICI REALIZZATI CON CARTONCINO AVANA GR. DA 350 A 500 

sono imballaggi alimentare  per dolci di pasticceria, con barriera funzionale formata da vernice alimentare antigrasso 

e possono essere utilizzati nei seguenti alimenti: 

- PRODOTTI DELLA PANETTERIA E DELLA PASTICCERIA FRESCA AVENTI SOSTANZE GRASSE IN SUPERFICIE 

- DOLCIUMI IN FORMA SOLIDA E TENERA  AVENTI SOSTANZE GRASSE IN SUPERFICIE. 

- CIOCCOLATO, PRODOTTI RIVESTITI DI CIOCCOLATO. 

- PRODOTTI DELLA PANETTERIA SECCA, DELLA BISCOTTERIA E DELLA PASTICCERIA SECCA AVENTI 

SOSTANZE GRASSE IN SUPERFICIE 

Sono forniti per il confezionamento e il trasporto,  a temperatura ambiente,  degli alimenti sopraindicati  per i quali 

sono previste le prove di migrazione. 

      Sono conformi 

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. 
 

2. I prodotti sopra citati sono fabbricati con : 
Cartoncino riciclato alimentare  grammatura 350/475 rivestito sul lato destinato al contatto diretto con gli 
alimenti da un coopolimero di stirene acrilico in emulsione acquosa e contenente: 

- Neutralizzante : Ammoniaca 
- Conservanti : 2-Metil-4-Isotiazolin-3-one (CAS 2682-20-4) e 1,2 benzisotiazolin 3-one (CAS 2634-33-5) 
- Additivo scivolante: cera a base paraffinica. 
- Diluenti: acqua o miscela acqua alcool isopropilico 1:1  

 

 

 

3. Si dichiara che : 
 



 
 

 

Il rivestimento applicato sul cartoncino, sul lato destinato a venire a contatto con gli alimenti contiene 

sostanze autorizzate per gli imballaggi in carta e cartoncino contemplate nelle liste positive del DM. 

21/03/1973 e smi. Il materiale può essere utilizzato in condizione di contatto prolungato fino a temperatura 

ambiente, avendo svolto le prove di migrazione specifica nelle condizioni di seguito riportate:  

 

Simulante:  Poli (ossido di 2,6 di fenil-p-fenilene) MPPO o TENAX (SIM.E)  

tempo e temperatura:   3 gg a 60°C 

 

L’affermazione è quindi supportata da prove analitiche condotte in accordo ai principi di base del Reg. (CE) 

N. 1935/2004 e smi e del DM 21 marzo 1973 e smi, ove applicabili. 

 

4. Questa dichiarazione è redatta in conformità con l’articolo 16 del Regolamento CE 1935/2004/CE e s.m.i.  
 
5. 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. L’utilizzatore del prodotto destinato al contatto con alimenti, ha la responsabilità di 

comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di 

additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare. 

 
6. 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. 

 
7. Modalità di utilizzo: 

 

L’imballaggio non è idoneo al contatto per gli alimenti non riportati al punto “1” della presente 

dichiarazione. 

 

 

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   

Tempo e temperatura: nei termini della scadenza dell’alimento confezionato e comunque non oltre le 48 

ore  a temperature non superiori a 35°. 

Il manufatto deve essere utilizzato nella sua integrità e non sottoposto a traumi meccanici 

(schiacciamento, cadute, ecc), fenomeni atmosferici (pioggia, neve, fonti di calore diretto, etc.) che 

possono in qualche modo alterare le condizioni di funzionalità per il quale e’ stato testato. 

Il prodotto finito deve essere stoccato, maneggiato e utilizzato seguendo le buone pratiche industriali di 

salute e sicurezza in virtu’ delle normative vigenti. 

 

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) 
                

       


