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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A 

VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI 
 
 

1. Con la presente si dichiara che il materiale P6X 38/20 CM.91 C.T. BIANCO  
 

È CONFORME 
 

 alla seguente legislazione comunitaria CE: 
 

− Regolamento 1935/2004/CE 

− Regolamento 2023/2006/CE 

− Regolamento 10/2011/CE 

− Direttiva 2002/72/CE e successivi aggiornamenti e modifiche  
 

 ed alla seguente legislazione italiana: 
 

− Decreto Ministeriale 21/03/73 e successivi aggiornamenti e modifiche 

− DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche. 

 
2. Il materiale sopra citato è fabbricato con: POLIAMMIDE 100%. 

3. Il materiale nel rispetto della legislazione sopra richiamata è idoneo a venire a contatto con 

alimenti a base di sostanze grasse (alimenti carnei freschi e/o stagionati e formaggi). 

4. Il materiale è idoneo all’impiego per il confezionamento o stagionatura dei prodotti individuati al 

punto 3 anche in accordo ai risultati derivanti dalle prove di migrazione globale di cui al report 

1207327.06/PO relativi al prodotto più critico della famiglia di appartenenza dello specifico 

prodotto. L’impiego dell’imballo dovrà prevederne una quantità di 1mt per un peso minimo del 

prodotto di 5 Kg o comunque pari ad un valore d’impiego pari a 0,2 mt di rete per ogni Kg di 

prodotto confezionato in modo da garantire il rispetto dei requisiti discendenti dal Regolamento 

CE 10/2011. 

5. Si dichiara inoltre che il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni 
citate. 

6. Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dalla Direttive 89/107/CE e 88/388/CE e 
dai D.M. 27/02/06 n° 209, 27/11/94 n° 684 e 23/11/203. 



Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto 
dall’art. 5 bis Direttiva 2002/72/CE e art. 9 comma 2 del D.M. 21/03/1973. 
L’utilizzatore del materiale destinato al contatto degli alimenti ha la responsabilità di comunicare 
alla Società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche di compositive 
(presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare. 

7. L’utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente 
dichiarazione non esclude l’accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza 
nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato. 

8. Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto indicata 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. 
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