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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI 

DESTINATI AL CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI 

 

Si dichiara che 

tutti i prodotti in HDPE 

realizzati da EUROCEPPI S.r.l. 

 

sono adatti al contatto alimentare in quanto conformi alla seguente legislazione:  

- Regolamento (UE) 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche; 

- Regolamento (CE) 1935/2004 e successivi aggiornamenti e modifiche; 

- Regolamento (CE) n. 2023/2006 e successivi aggiornamenti e modifiche; 

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche; 

- D.P.R. 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche. 

 

TEST DI MIGRAZIONE  

Dai test di migrazione globale effettuati dai nostri fornitori sulle materie prime, secondo il 

Regolamento (CE) 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche, si può affermare che il 

materiale testato non supera i valori limite previsti a livello legislativo. 

Le materie prime e gli additivi utilizzati sono idonei al contatto alimentare. 

Additivi dual use: i materiali colorati contengono E 170, E 171 ed E 470, che sono sostanze 

autorizzate come additivi alimentari. 

La relazione tra la superficie a contatto con gli alimenti e il volume del materiale utilizzato nei test, 

per determinare la conformità del campione, è di 0,8 dm2 / 100 ml. Di seguito le condizioni di 

prova: 

Simulante ** Tempo di prova ** Temperatura di prova ** 

Simulante D2: olio vegetale 2 h 70 ° C 

Simulante B: acido acetico al 3 % 2 h 70 ° C 

Simulante A: etanolo al 10 % 2 h 70 ° C 

 

     ** Riferimenti nel Reg. (CE) 10/11 e successivi aggiornamenti e modifiche. 
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SOSTANZE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE:  

-Zinco (Livello massimo di impiego: 5 mg / kg) 

-Nerofumo (Livello massimo di impiego del nerofumo nel polimero: 2,5 % p/p.) 

 

CONDIZIONI D’USO  

Per quanto riguarda le condizioni d'uso, il materiale non deve essere esposto per più di due ore a 

una temperatura massima di 70 °C, o 15 minuti a una temperatura massima di 100 °C. Evitare il 

contatto prolungato dell’alimento caldo con il materiale. 

 

DOCUMENTI DI SUPPORTO  

A supporto di quanto sopraindicato, l’azienda dichiara di avere a disposizione: 

- rapporto di prova n. L/0061683-1 del 17/07/2017.                                                                                                                                                      

- altra documentazione a supporto, prevista ai sensi del Reg. (CE) 1935/2004, art. 16, comma 1. 

 

NOTE INFORMATIVE  

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 aggiornati, in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della 

conformità. 

 

 

Stezzano, lì 01/10/2020            Giovanni Crippa 

                    - legale rappresentante - 
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