
 
 

  

 

  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
alla legislazione sui materiali ed oggetti a contatto con i 

prodotti alimentari 
 
 
 

1 Con la presente si dichiara che i coltelli monouso bianchi in polistirene 
(codice Bibo Italia 6652004), di seguito denominati “articoli”  
 
sono conformi 
 
alla seguente legislazione comunitaria CE: 
Regolamento 1935/2004/CE 
Regolamento 1895/2005/CE 
Regolamento 2023/2006/CE 
Regolamento UE 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche 
 
ed alla seguente legislazione Italiana: 
 
Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche 
DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche. 
 

 
2 Gli articoli in oggetto sono fabbricati da Zelan Sp Z.o.o, Polonia, con i 
seguenti materiali/sostanze di partenza: 
 
 Polistirene 
 Masterbatch bianco 
 

 
 
3  In base alla dichiarazione del fornitore, l’articolo contiene sostanze 
sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate. 
 

N. CAS della 
sostanza 

Nome della sostanza LMS 

557-05-01 Acido stearico, sale di zinco 25 mg/kg 
(espresso come Zn) 

106-99-0 1,3-butadiene 0,01 mg/kg  
(limite di contenuto: 1 mg/kg 

2082-79-3 Ottadecil 3-(3,5-di-tert-butil-4-
idrossifenil) propionato 

6 mg/kg 

110553-27-0 2,4-Bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo 5 mg/kg 

26523-78-4 
 

Fosfito di tris(nonil- e/o 
dinonilfenile) 

30 mg/kg 
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L’articolo rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle 
seguenti condizioni di prova: 
 
simulanti: B, D1, D2 
tempo e temperatura: 2 ore a 70°C  

 
L’articolo in oggetto è idoneo a venire in contatto con tutti i tipi di prodotti alimentari 
per max 70°C per 2 ore. 
 
Il limite di migrazione globale, unitamente alla altre restrizioni specifiche alle quali 
possono essere sottoposti  i monomeri e/o gli additivi presenti nell’articolo, sono 
rispettati nelle condizioni d’uso sopra menzionate. L’affermazione è supportata da 
prove analitiche condotte in accordo con il Regolamento UE 10/2011, oppure in 
base a calcoli effettuati considerando il contenuto delle sostanze sottoposte a limiti 
di migrazione. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga 
in contatto con 6 dm2 di materiale (articolo). 

 
 
4. In base alle dichiarazioni dei fornitori di materia prima, nei manufatti non 
sono presenti sostanze “dual use”: aromi ed additivi secondo la legislazione 
alimentare. 
 

 
 
5. Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata. 
 

 
6. Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà 
sostituita quando interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione 
dell’articolo in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità, o 
quando i riferimenti legislativi al punto 1) saranno modificati e aggiornati in modo 
da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.  
 
 
 
Settimo Torinese, 20/01/2017 
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