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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO 

CON PRODOTTI ALIMENTARI 
 

 Dichiarazione  00381 06/03/19 
    

Rilasciata all’azienda  

ROLLPROGRES  S.R.L.                                                                     (1630000951) 

VIA DANUBIO, 13/15 Città PRATO       Prov. PO 

Partita Iva 01717210973 Cod.Fisc. 01717210973    Nazionalità IT 

         
Con la presente si dichiara che l’articolo: IC4203   è conforme a: 

 

 Regolamento 1935/2004/CE; 

 Regolamento 2023/2006/CE; 

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

 DPR 777 1982 e successivi aggiornamenti e modifiche; 

 D.Lgs. 29 2017; 

 Linee guida Paper and board materials and articles intended to come into contact with foodstuff, emesse dalla Comunità 
Europea 

 Linee guida per il controllo ufficiale sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MCA), emesse dalla Regione 
Toscana; 

L’articolo sopra citato risulta avere 3 veli ed è fabbricato utilizzando PURA WS ;              
Adesivi a base di acqua, non classificati tossici, molto tossici, mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione e diluiti in modo da 
impedire che si propaghino all’esterno. 
 

Cartindustria Eurocarta S.r.l. dichiara che l’articolo elencato nella presente dichiarazione: 
 

 Può essere messo a contatto con gli alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione, ovvero per alimenti secchi; 
 

 Può essere messo a contatto con gli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione, ovvero alimenti umidi o grassi; 
 

 E’ conforme a quanto previsto dal Decreto 766 2007 della Repubblica Francese; 
 

 E’ conforme a quanto previsto dalla XXXVI Raccomandazione del Bundesinstitut fϋr Risikobewertung della Repubblica Federale 
di Germania;               

 …………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Può contenere sostanze regolate dalle Direttive 89/107/CEE e 88/388/CEE e dai Decreti Ministeriali 27 febbraio 1996 - n. 209, 
27 novembre 1996 - n. 684 e 23 luglio 2003 (sostanze chiamate anche additivi “dual use”) sebbene l’azienda Cartindustria 
Eurocarta S.r.l. non aggiunga intenzionalmente tali sostanze ai propri prodotti per dare seguito al proprio ciclo produttivo; 

 
Cartindustria Eurocarta S.r.l. dichiara inoltre che: 

 

 L’articolo non è idoneo al contatto con alimenti congelati, surgelati o refrigerati; 

 L’articolo non è idoneo all’impiego in qualsivoglia tipo di forno, unitamente agli alimenti; 

 L'utilizzo dell’articolo indicato nella presente dichiarazione non esclude l’accertamento della idoneità tecnologica allo scopo cui è 
destinato; 

 Ha adottato un sistema di gestione della qualità conforme al Regolamento 2023/2006/CE ed alla norma UNI EN ISO 9001; 

 Ha adottato le buone tecniche di fabbricazione (GMP), riportate nel Regolamento 2023/2006/CE e le buone prassi di igiene 
(GHP) derivanti dall’esperienza maturata nel settore della produzione di articoli destinati al contatto con alimenti; 

 Rispetta quanto prescritto all’articolo 15 del regolamento 1935/2004/CE e successivi aggiornamenti e modifiche, per quanto 
riguarda l’etichettatura dei prodotti destinati al contatto con gli alimenti; 

 Rispetta quanto prescritto all’articolo 17 del regolamento 1935/2004/CE e successivi aggiornamenti e modifiche, per quanto 
riguarda la rintracciabilità dei prodotti destinati al contatto con gli alimenti. 

Questa dichiarazione è valida solo per l’articolo precedentemente elencato ed è efficace solo dalla data sotto riportata. Essa sarà sostituita nel caso in cui interverranno 
cambiamenti sostanziali nella produzione degli articoli, 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. La presente dichiarazione ANNULLA e SOSTITUISCE ogni 
altra precedentemente inviata. 

Note ………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e data  PORCARI, 06/03/19 Firma 
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