
        

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’ARTICOLO DESTINATO A VENIRE A
CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

1. Con la presente si dichiara che l’articolo fornito:

CARTONCINO GREENER FUSTELLATO

è fabbricato con materia prima PASTA CHEMIMECCANICA DI PIOPPO TCF (Totally Chlorine
Free).

2. L’articolo è conforme:

alla seguente legislazione dell’Unione Europea (UE):

 Regolamento (CE) n°1935/2004 e successivi aggiornamenti e modifiche,

ed alla seguente legislazione italiana:

 D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche,
 D.P.R. n°777/1982 e successivi aggiornamenti e modifiche.

In particolare, visti i risultati derivanti da analisi specifiche, condotte sull’articolo in oggetto, analiz-
zato ai sensi del Regolamento (CE) n°1935/2004 Art. 3 e D.P.R. n°777/1982 Art.2 e del D.M.
21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche (Capo IV del Titolo II per le specifiche di com-
posizione e di purezza; contenuto di formaldeide) si dichiara che l’articolo in oggetto è destinato a
venire a contatto (su entrambi i lati) con TUTTE LE TIPOLOGIE DI ALIMENTI (ALIMENTI
PER I QUALI SONO E NON SONO PREVISTE PROVE DI MIGRAZIONE (Titolo II Capo IV Art. 27 com-
ma 1, lettera a) e b) del D.M. 21/03/1973)).

3. Relativamente alle analisi di rischio tossicologico effettuate sull’articolo in oggetto si dichiara:
dallo screening di lavaggio del lato interno con solvente organico e determinazione in GC/MS
non si rilevano sostanze potenzialmente pericolose alla salute umana, stessa considerazione an-
che per gli screening SPME sul totale del campione e sul lato interno e per lo screening di metalli
pesanti in ICP/OES. 

4. Relativamente all’analisi di rischio da danno sensoriale effettuata sull’articolo in oggetto si di-
chiara: nessun odore e nessun retrogusto percettibili.

5. Visto il Decreto Francese n°766/2007 e s.m.i e vista la Nota Informativa n°64/2004 (con parti-
colare riferimento al par. 3.2.2 (criteri di purezza) e al par.4 (limiti di accettabilità)) del Ministe-
ro Francese dell’Economia della Finanza e dell’Industria, vista la XXXVI Raccomandazione Tede-
sca “Papiere, Kartons und Pappen für den lebensmittelkontakt (BfR)” aggiornata al 01/10/2014
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si dichiara che l’articolo è idoneo al contatto (su entrambi i lati) con tutti i tipi di alimenti sia
quelli per i quali sono previste prove di migrazione sia quelli per i quali non sono previste prove
di migrazione.

 
6. Si dichiara che:

 L’articolo non è idoneo all’impiego a basse temperature unitamente al prodotto alimentare 
 L’articolo non è idoneo all’impiego in forno a microonde unitamente al prodotto alimentare
 L’articolo non è idoneo all’impiego in forno tradizionale unitamente al prodotto alimentare

7. L’utilizzazione in sede industriale o commerciale dell’articolo indicato nella presente dichiarazio-
ne non esclude l’accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché
della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

8. Precisiamo inoltre che questa dichiarazione è valida esclusivamente per l’articolo da noi fornito e
non può essere estesa ad un’eventuale trasformazione dello stesso.

9. L’azienda ha a disposizione delle Autorità Competenti i rapporti di prova effettuati e tutta la do-
cumentazione a supporto di quanto dichiarato.

10.Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in
cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione dell’articolo in oggetto in grado di
mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati
nella presente dichiarazione saranno modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova
verifica ai fini della conformità.
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