Oggetto: Dichiarazione di conformità
Vaschette in Cartoncino biodegradabili
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Con la presente si dichiara che il materiale o l’oggetto fornitovi:


CONTENITORI CON COPERCHIO IN CARTONCINO BIODEGRADABILI

è conforme:
alla seguente legislazione comunitaria:





Regolamento 1935/2004/CE e successivi aggiornamenti e modifiche
Regolamento 1895/2005/CE e successivi aggiornamenti e modifiche
Regolamento 2023/2006/CE e successivi aggiornamenti e modifiche
Regolamento 10/2011/UE e successivi aggiornamenti e modifiche

ed alla seguente legislazione italiana:




DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche;
DM 21.03.1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
UNI EN 13432:2002

Il materiale è fabbricato con i seguenti materiali/sostanze di partenza:
 cartone: fibra di pura cellulosa vergine sbiancata
 spalmatura superficiale: multistrato in cellulosa e derivati con rivestimento barriera idoneo al
contatto con alimenti
Il materiale ed i componenti la barriera non contengono sostanze escluse dagli elenchi di quelle autorizzate
nelle legislazioni citate; eventuali additivi e/o monomeri sono compresi nelle liste positive della
Legislazione vigente e non alterano le caratteristiche organolettiche dell’alimento contenuto
Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le eventuali restrizioni specifiche nelle seguenti
condizioni di prova, con un rapporto volume/superficie pari ad 1 dl/0,98 dm2
 simulante: B (acido acetico in soluzione acquosa al 3% v/v)
 tempo e temperatura: 2 h / 100 °C
 simulante: D1 (etanolo in soluzione acquosa al 50% v/v)
 tempo e temperatura: 2 h / T di riflusso
 simulante: D2 (olio di oliva rettificato)
 tempo e temperatura: 1 h / 175 °C
I simulanti e le condizioni di prova fanno riferimento al Regolamento (UE) 10/2011 s.m.i., assumendo che
1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm2 di materiale.
Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dai Regolamenti 1333/08/CE e 1334/08/CE, e
succ. agg. (sostanze “dual use”). Sulla base delle ns. conoscenze e delle dichiarazioni dei Fornitori tali
sostanze sono conformi a quanto disposto dal Regolamento 10/2011/UE (art.11) e dal DM 21.03.73 s.m.i.
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CONDIZIONI D’USO PRESCRITTE:







non mettere in forno il contenitore vuoto
non utilizzare con il grill acceso
evitare il contatto con fiamme libere, pareti del forno o resistenze elettriche
cuocere a temperatura non superiore a 175°C
non utilizzare i coperchi nel forno tradizionale
nel microonde utilizzare al massimo per 10’ ed 800 W
CONDIZIONI D’USO CONSIGLIATE (INTEGRAZIONE VOLONTARIA):







per la congelazione riempire il contenitore fino ad un massimo di 0,5 cm dal bordo
per chiudere incastrare le linguette del coperchio sotto i bordi della vaschetta, la parte stampata non
deve essere a contatto con i cibi, ma lasciata sul lato esterno
non riutilizzare
conservare al riparo dall’umidità
gettare le vaschette e i coperchi nel sacco dell’umido se sporchi o della carta se puliti

Questa dichiarazione si riferisce esclusivamente all’utilizzo del prodotto per gli scopi dichiarati, ha validità
a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui intervengano cambiamenti sostanziali
nella produzione del materiale in grado di mutarne alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità, o
quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione siano modificati e/o aggiornati in modo
da richiedere una nuova verifica di conformità.
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