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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI ED OGGETTI DESTINATI AD 
ENTRARE IN CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI (MOCA)

Io sottoscritta CIANA GIULIANA in qualità di addetta al controllo dei materiali utilizzati in produzione presso la ditta CIANA 
PIETRO DI GIULIANA CIANA con sede legale in Strada Jegar, 33 – 28877 Ornavasso (VB) dichiaro che l'articolo di seguito 
descritto:

COCKTAIL STRAINER INOX ns. rif. 1302

 
 

• è un colino per cocktails
• è prodotto utilizzando acciaio inox AISI 304

ed è quindi conforme

alla seguente legislazione comunitaria CE: 
• Regolamento 1935/2004/CE
• Regolamento CE 2023/06

e alla seguente legislazione italiana.
• Decreto Ministeriale Italiano n. 104 del 21/03/1973 e s.m.i.
• DPR 777/82 e s.m.i
• Decreto 11/11/2013 n. 140
• Decreto 06/08/2015 n. 195

Il  materiale  potrebbe  contenere/contiene  sostanze  sottoposte  a  restrizioni  nelle  legislazioni  citate  quali  Nichel,  Cromo e  
Manganese.

Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di prova:
• Metodo D.M. 104 21/03/1973 e s.m.i.

Tempo e temperatura:
- soluzione acquosa di Acido Acetico al 3%, a 100° per 30 minuti; 3 “attacchi” successivi, con determinazione della 
migrazione  globale  e  della  migrazione  e  della  migrazione  specifica  del  Cromo  (trivalente),  del  Nichel  e  del  
Manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo “attacco”.

L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali  
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restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.

L'utilizzazione  in  sede  industriale  o  commerciale  del  materiale  indicato  nella  presente  dichiarazione  è  subordinata 
all'accertamento della sua conformità alle norme vigenti nonché all'idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sopra 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  aggiornati  in  modo da richiedere  una  nuova 
verifica di conformità.

Giuliana Ciana             


