Forniture per l’industria alimentare e per l’agricoltura dal 1950

Lodi, 2-02-09
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ,# 020999/5

OGGETTO: rete polipropilenica

60 fili
80 fili

# T 60 C 121
# T 80 E 135

Come da dichiarazione del reparto produttivo certifichiamo che i prodotti in oggetto:
*

sono costituiti da polimeri ed additivi elencati nell'allegato 2, sezione A della Direttiva Europea
90/128/CEE del 23/02/90, relativa alle sostanze plastiche autorizzate per la preparazione di
oggetti destinati al contatto con alimenti.

*

i componenti costituenti sono:
Polipropilene
Master

99 % min. in peso
1 % max. in peso

*

non sono stampati e non contengono inchiostri, vernici o siliconi.

*

sono completamente riciclabili (classe consigliata: materiali plastici tipo "PP”) e non
pregiudicano il riciclaggio di eventuali altri prodotti plastici.

Con la presente dichiariamo che prodotti e attrezzature distribuiti da Tecnolatte sas relativi alle forniture nel
settore lattiero-caseario vengono selezionati nell’assoluto rispetto delle vigenti legislazioni come attestato da
documentazioni e certificazioni d'origine richieste dalle nostre conformità.
Inoltre, forme e contenitori, vengono prodotti su nostra richiesta con materie prime atte al contatto degli
alimenti secondo le normative vigenti ed escludono categoricamente tutti i prodotti non idonei ed anche il
PVC che nell’inceneritore libera diossina.
Per eventuali ulteriori chiarimenti vogliate cortesemente interpellarci tramite fax al n. 0371-436616 o tramite
e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@tecnolatte.com.
Ricordiamo che il Decreto Ministeriale italiano D.M. 21/03/73 all'art.8 e le Normative Europee applicabili
prescrivono che le prove di cessione siano effettuate sull'oggetto finito, con le modalità stabilite dalle
Direttive Europee 85/572/CEE e 82/711/CEE, a cura dei trasformatore o dell'utilizzatore in relazione alle
condizioni d'uso.
Lodi, 11 luglio 2011
L’ INFORMAZIONE FORNITA CORRISPONDE ALLO STATO ATTUALE DELLE NOSTRE CONOSCENZE E DELLA NOSTRA
ESPERIENZA SUL PRODOTTO. SALVO INDICAZIONI CONTRARIE SI APPLICA AL PRODOTTO IN QUANTO TALE E CONFORME
ALLE SPECIFICHE RICHIESTE. NON DISPENSA, IN NESSUN CASO L’ UTILIZZATORE DEL PRODOTTO DAL RISPETTARE
L’ INSIEME DELLE NORME E REGOLAMENTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI RELATIVI AL PRODOTTO, ALLA SICUREZZA,
ALL’ IGIENE ED ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL’ AMBIENTE.
DOCUMENTO GENERATO MECCANOGRAFICAMENTE - LE SPECIFICHE SONO CONFORMI ALLA DICHIARAZIONE DEL
PRODUTTORE
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