Oggetto: Dichiarazione di conformità Cartaforno
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Con la presente si dichiara che il materiale o l’oggetto CARTAFORNO IN FOGLI fornitivi
sono conformi:
alla seguente legislazione comunitaria:
 Regolamento 1935/2004/CE
 Regolamento 2023/2006/CE
ed alla seguente legislazione italiana:
 DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche;
 DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
Il materiale – ivi compreso lo strato siliconato esterno [cui non risulta applicabile il Regolamento EU
10/2011 (Art.2, punto 2)] - è conforme ai requisiti di composizione e purezza stabiliti per il contatto con
alimenti per i quali sono previste prove di migrazione [DM 21/03/1973, Art. 27, comma a) e s.m.i.], è
realizzato utilizzando materie prime e coadiuvanti presenti nelle liste positive della legislazione vigente e
ne rispetta le restrizioni specifiche [DM 21/03/1973, Art. 9, punto 4 ed All. II e s.m.i.]. Sulla base delle
dichiarazioni rese dai Fornitori e delle prove analitiche disponibili, il limite di migrazione globale è
rispettato nelle seguenti condizioni di prova:
 simulante: B (acido acetico in soluzione acquosa al 3% v/v)
 tempo e temperatura: OM6 (4 h / 100°C)
 simulante: D1 (etanolo in soluzione acquosa al 50%)
 tempo e temperatura: OM6 (4 h / 100°C)
 simulante: D2 (olio d’oliva rettificato)
 tempo e temperatura: OM7 (2 h / 175°C)








CONDIZIONI D’USO PRESCRITTE:
non utilizzare con il grill acceso o a temperature superiori a 220°C
CONDIZIONI D’USO CONSIGLIATE (INTEGRAZIONE VOLONTARIA):
evitare il contatto con fiamme, resistenze elettriche e pareti del forno
nel forno a microonde non utilizzare con cibi costituiti prevalentemente da grassi o zuccheri,
basso contenuto di umidità
non utilizzare in forno senza la presenza di alimenti od impasti
tenere lontano da fonti in grado di trasmettere odore
attenzione al seghetto
tenere lontano dalla portata dei bambini

o a

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/o aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. Si
riferisce esclusivamente all’utilizzo del prodotto per gli scopi dichiarati.
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