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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI PRODOTTI SELEPACK SRL in

BOPS DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

Con la presente si dichiara che i prodotti (Vaschette per alimenti) realizzati dalla Selepack srl, Zona 

Industriale PIP, 84022 Campagna (SA), P.iva. 04561290653, (Artt.: Vaschette ovali e rettangolari in 

BOPS) per il confezionamento di prodotti alimentari(*)  sono conformi 

ai seguenti Regolamenti CE:

- Regolamento 1935/2004/CE;

- Regolamento 1895/2005/CE;

- Regolamento 2023/2006/CE;

- Regolamento 10/2011/CE

e alla seguente legislazione italiana:

- DM 21/03/1973 e successive modifiche;

- DPR 777/82 e successive modifiche.

I prodotti suddetti sono realizzati in BOPS (polistirene biorientato).

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 10 gg. a 40° C;

- Migrazione in soluzione acquosa di etanolo per 10 gg. a 40° C

- Migrazione in olio per 10 gg a 40° C.

Poiché va indicato il rapporto tra la superficie di contatto del prodotto alimentare e il volume utilizzato 
per determinare la conformità del materiale o dell’oggetto, se la superficie di contatto non è 
conosciuta/determinabile si utilizza il fattore di esposizione convenzionale 6 dm2 e si assume che 1 kg
di alimento venga in contatto con 6 dm2  di materiale di confezionamento.

Si dichiara altresì che nei prodotti realizzati dalla Selepack srl non sono presenti sostanze regolate 
dai Regolamenti 1333/08/CE e 1334/08/CE (sostanze chiamate anche additivi “dual use”). 
(*) Per la denominazione dell’alimento si scelga il prodotto o gruppo di prodotti in riferimento alle categorie alimentari indicate dalla 
Direttiva Europea 85/572 CEE, recepita con il DM 26/4/1993 n.220 e successivi a.m. Le categorie alimentari e le condizioni d’uso-tempo,
temperatura ecc. devono essere indicate sulla scheda/informativa tecnica fornita dall’utilizzatore.



MODULO Cod.  Mod. PG – 0703-03
Rev.     

1

DICHIARAZIONE DI Data Rev.   30/04/2017

CONFORMITA’ Pag.       2 di    1     

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

Questa dichiarazione è redatta in conformità con l’articolo 16 del Regolamento CE 1935/2004 ed è 
destinata alla ROLLPROGRES SRL – VIA DANUBIO, 13/15 – 59100 PRATO -  P.IVA: 01717210973.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita quando 
interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare uno o più 
requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi, di cui sopra, dovessero 
essere modificati e/o aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Campagna, 01/09/2018      Il Responsabile Qualità
            Antonio Stecca


