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

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER OGGETTI E MATERIALI IN
MATERIE PLASTICHE, MULTISTRATO E MULTIMATERIALI.

1- Con la presente si dichiara che il prodotto fornito alla Vs. Spett. Azienda - SPAGO PP 3/400

- è realizzato utilizzando 100% POLIPROPILENE ESTRUSO ed idoneo alla
stagionatura/confezionamento del formaggio tipo “Provolone”.
TRICOLORE

I materiali e le sostanze utilizzati nella fabbricazione

SONO CONFORMI

alla seguente normativa:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EC No. 1935/2004 27/11/04;
EC No. 2023/2006 22/12/06;
EU No.10/2011 14/11/11;
EU No. 1282/2011 28/11/11;
EU No. 1183/2012 30/11/12;
EU No. 202/2014 03/03/14;
FDA Title 21 CFR § 177.1520;
Bfr VII;
DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche;
Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche.

Si dichiara inoltre l’assenza degli allergeni specificati nell’allegato 3bis direttiva 89/2003 (recepito in Italia
con il Decreto Legislativo 114 del 8/2/2006) e Direttiva 142/2006.

2-

I ns. prodotti sono realizzati utilizzando i seguenti materiali:

• 100% POLIPROPILENE: POLIPROPILENE TATREN HT 3 06 SINGLE LAYER, [(C3H6)X
– NUMERO CAS OMOPOLIMERO: 9003-07-0].
• MASTERBATCH: ECRU’ / GIALLO / NERO / VERDE (l’additivazione del colorante avviene
durante la fase di estrusione del granulo di PP) .
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Le materie prime rispettano i limiti di migrazione globale previsti [< 10 MG/DM A 40 PER 10 GG.] come
confermato dalle prove di laboratorio effettuate utilizzando i simulanti:
2.1 A (10% Etanolo);
2.2 B (3% Acido Acetico);
2.3 D1 (50% Etanolo);
2.4 E (MPPO);
2.5 D2 (Olio di Oliva).
La rispondenza alla norma è rilasciata in base ai test effettuati direttamente dal produttore su ns. incarico e
la relativa certificazione/attestazione è parte integrante della documentazione a complemento di ogni ns.
lotto di acquisto.
In accordo alla norma, i dati analitici relativi a migrazioni e/o modellazioni specifiche possono essere forniti a
seguito del dettaglio, da parte dell’utilizzatore finale, delle condizioni d’uso a cui è destinato il prodotto.

3. Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dalle direttive 89/107/CE e

88/388/CE, dal DM 27/02/1996, n. 209, dal Decreto Legislativo 25/01/1992 n. 107, dal
Decreto Legislativo 27/01/1992 n. 109 e dalla Decisione 1999/217/CE. Secondo dati
sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dal DM
21/03/1973.
L’utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli 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.

4. Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita quando

interverranno cambiamenti nella produzione del materiale (quali a titolo
esemplificativo ma non esaustivo modifiche del processo, della materia prima, degli
additivi impiegati nella fabbricazione), in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini
della conformità o quando i riferimenti legislativi al punto 1) saranno modificati e
aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.
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Documento generato elettronicamente pertanto non necessita di firma.
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