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Dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti 

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 

(ai sensi del Regolamento 1935/2004/CE –Direttiva 2007/19/CE) 

  

1 Con la presente si dichiara che il contenitore in plastica della ditta  Polyplast 

composto da polistirolo  per il confezionamento di 

Frutta ortaggi e derivati  
Classe di appartenenza alimento 04 allegato III dm 31 marzo 1973 e smi 

Pesci   
Classe di appartenenza alimento 06.01 allegato III dm 31 marzo 1973 e smi 

Formaggi    
Classe di appartenenza alimento 07.04 allegato III dm 31 marzo 1973 e smi 

è conforme 

alla seguente legislazione comunitaria CE : 

- Regolamento EU 10/2011 

- Regolamento 1935/2004/CE 

- Regolamento 1895/2005/CE 

- Direttiva 2002/72/CE 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 
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2 Il materiale sopra citato è fabbricato con polistirolo con aggiunta di pentano 

e isopentano come espandente 

3 Il materiale, sottoposto a prove analitiche ai sensi del REG (UE) n.10/2011 e 

smi,  non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e 

rispetta i limiti di migrazione globale alle seguenti condizioni di prova: 

simulante: A soluzione acquosa in acqua distillata -per 10 giorni a 20° 

simulante: B soluzione acquosa in acido acetico 3% -per 10 giorni a 20° 

simulante: C soluzione acquosa in alcool etilico  10%  -per 10 giorni a 20° 

simulante: D2 soluzione acquosa in olio d’oliva rettificato -per 10 giorni a 20° 

4 Pertanto, sulla base delle prove effettuate si dichiara che  

l’imballo  è idoneo 

alla conservazione dei seguenti alimenti  

Frutta ortaggi e derivati  
Classe di appartenenza alimento 04 allegato III dm 31 marzo 1973 e smi 
 

Pesci   
Classe di appartenenza alimento 06.01 allegato III dm 31 marzo 1973 e smi 
 

Formaggi    
Classe di appartenenza alimento 07.04 allegato III dm 31 marzo 1973 e smi 

5 Nel materiale possono essere presenti 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”). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze 
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sono conformi a quanto disposto dall’art. 5 bis Direttiva 2002/72/CE e art. 

9 comma 2, lettera c) del DM 21 marzo 1973. L’utilizzatore del materiale 

destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla 

società scrivente eventuale 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 da parte degli Organi di 

controllo  della sua conformità alle norme vigenti nonché della idoneità 

tecnologica allo scopo cui è destinato. 

8 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 alcuni requisiti essenziali ai fini della 

conformità o quando i riferimenti legislativi al punto 1) sono modificati e 

aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.  
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9                   

L’imballo  non è idoneo per il confezionamento dei seguenti prodotti alimentari:  

alimenti per la prima Infanzia e alimenti di proseguimento ai sensi delle Direttive 

89/398/CE, 06/141/CE e Decreto 

Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 e DPR 20 marzo 2002 n. 57 

L’imballo  non è idoneo all’impiego  

in forno a microonde unitamente al prodotto alimentare né all’impiego in forno 

tradizionale unitamente al prodotto alimentare 

 

10  

Codice numero di dichiarazione  

 

 

 Il responsabile  

    (Amministratore Unico) 

  

Rev 01 Data 30 aprile 2014  

 

 

Nota :L’utilizzo dell’imballo per prodotti alimentari diversi da quelli indicati o in 

condizioni diverse è responsabilità dell’utilizzatore. 

Data di stampa  

25 luglio 2014 

 


