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OGGETTO:  DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

Dichiariamo che i prodotti monouso sottoelencati 

 

Codice Descrizione 

2401 PIATTOPAK D 20  

2402 PIATTOPAK D 24  

2403 PIATTOPAK D 28  

2404 PIATTOPAK D 32  

2404/P PIATTOPAK D 32 PESANTE  

 

Sono considerati oggetti destinati a venire a contatto con alimenti. 

 

Sono conformi alla legislazione comunitaria CE : 

 

- Regolamento 1935/2004/CE 

- Regolamento 1895/2005/CE 

- Regolamento 10/2011/CE 

 

Ed alla seguente legislazione italiana : 

 

- D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche 

Questi articoli sono prodotti con le seguenti materie prime : 

1) Polistirene 

2) Masterbatch PS 

 

Si dichiara che: 

Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate. 

 (1-3 Butadiene) 

 

Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti 

condizioni di prova: 

-  Migrazione in soluzione acquosa di acido acetico per 2 h  a 70° C 

- Migrazione in olio per 2 h a 70° C 

 

Nel prodotto è presente sostanza additivo “dual use” cioè sostanza autorizzata come 

additivo alimentari (Biossido di titanio CAS n° 0013463-67-7) e regolato dal Regolamento 

1333/08/CE  
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Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali 

possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono 

rispettati nelle condizioni d’uso sopra menzionate. L’affermazione è supportata da prove 

analitiche oppure in base a calcoli sulla migrazione delle sostanze condotti in accordo con 

le Direttive e DM 21 marzo 1973, ove applicabili, I calcoli sono effettuati assumendo che 

1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm quadri di prodotto. 

 

In base alle prove effettuate l’articolo può essere utilizzato per tutti gli alimenti per i 

quali sono previste le prove di migrazione. 

 

I test effettuati durante le prove di migrazione a temperature maggiori di 0 gradi 

evidenziano altresì che l’articolo non subisce modificazioni morfologiche. 

 

Ricordiamo peraltro che è obbligo dell’utilizzatore verificare che l’oggetto finito sia 

conforme alle norme vigenti di competenza e che abbia l’idoneità tecnologica per l’impiego 

cui è destinato. 

 

Commenti: da non utilizzare in forni tradizionali o a microonde. Non adatti per cottura. 

 

 

Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è 

destinata a : ROLLPROGRES SRL - PRATO 

   

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 ai fini della conformità.  La dichiarazione ha comunque 

validità temporale massima di 24 mesi.     

 

Le analisi su cui si basa la presente dichiarazione sono a disposizione della autorità 

competente per ogni verifica dovesse necessitare. 

 

15.05.2015 

ABON PLASTIC S.r.l. 
FILIPPO BONETTI 


