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Con la presente si dichiara che il materiale o l’oggetto CONTENITORI DI ALLUMINIO 

fornitovi: 

E’ conforme: 
 

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; 

 Decreto n°76 del 18 aprile 2007 (alluminio) 

 

CONDIZIONI D’USO PRESCRITTE: 
 

 contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore a temperatura ambiente 

 contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata 

 contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente, limitatamente agli 

alimenti riportati nell’allegato IV del Decreto n° 76 del 18 aprile 2007 (vedi seguito) 

 non porre a contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati 

 

CONDIZIONI D’USO CONSIGLIATE (INTEGRAZIONE VOLONTARIA): 
 

 utilizzare solo nei forni a microonde che ne consentono l’uso 

 in presenza di sughi e salse è sconsigliata una cottura prolungata per più di due ore 

 evitare il contatto diretto con le pareti del forno 

 non porre a diretto contatto con parti elettriche o fiamme dirette 

 risciacquare prima dell’utilizzo 

 riempire al massimo a mezzo cm dal bordo 

 attenzione alle bruciature estraendo le vaschette dal forno 

 lasciare raffreddare il contenuto prima di inserire la vaschetta nel congelatore 

 non inserire nel forno il contenitore vuoto 

 conservare il prodotto al riparo dall’umidità 

 tenere lontano dalla portata dei bambini 

 chiudere con il coperchio ripiegando i bordi del contenitore, maneggiando con attenzione 

(contenitori con coperchio) 

 il coperchio va inserito lasciando la parte stampata all’esterno (contenitori con coperchio) 

 la cottura e il successivo riscaldamento dei cibi dovranno essere effettuati nel forno, senza 

coperchio (contenitori con coperchio) 
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NOTA 1: ALLEGATO IV del Decreto n°76 del 18 aprile 2007 
  

 (Elenco dei prodotti alimentari che possono essere impiegati a contatto con materiali ed oggetti di 

 alluminio e leghe di alluminio per tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente) 

 

 Prodotti di  cacao e cioccolato, definiti al Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 178 

 Caffè 

 Spezie ed erbe infusionali 

 Zucchero 

 Cereali e prodotti derivati 

 Paste alimentari non fresche 

 Prodotti della panetteria 

 Legumi secchi e prodotti derivati 

 Frutta secca 

 Funghi secchi 

 Ortaggi essiccati 

 Prodotti della confetteria 

 Prodotti da forno fini, a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio 
 

 

NOTA 2: I nastri utilizzati per l'imbutitura sono prelubrificati all'origine con oli di tipo alimentare e/o 

 approvati FDA per il contatto con gli alimenti. 
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