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Richiedente: POLYPLAST s.r.l. – C.da Cancelli, 13 – Zona Industriale  – 64035 CASTILENTI (TE) 

 

Data arrivo campioni: 14-10-16 

Data Accettazione: 14-10-16 

Prelevato da: Richiedente 

Data analisi: inizio 17-10-16 – fine 02-11-16 

  

Tipologia campione: 

Imballaggio Alimentare 

 

Identificazione del campione:  

VASCHETTA POLISTIROLO PER PESCE 

 
Analisi richiesta: 1)  Determinazione della migrazione globale in simulanti acquosi e in olio di oliva e sostitutivi 

 
Metodo di analisi: 1) Metodi riportati nel D.M. 21/03/1973 e successive modifiche ed integrazioni e  Reg. 10/2011/CE  

e successive modifiche ed integrazioni 

 

 

RISULTATI 

 

Solvente simulante Condizioni di prova Migrazione 

globale 

Incertezza 

Descrizione Tipo Tempo Temperatura mg/dm2 + 2 Uc (§) 

Etanolo 10% in acqua distillata A 10gg 40°C 2.1 0.5 

Olio di oliva D2 10gg 40°C < 2 - 

 

 

 

Il campione analizzato nelle condizioni sopra riportate ha dato valori di migrazione globale al di sotto del limite stabilito dal 

DM 21/03/73 e successivi aggiornamenti e modifiche e dal Reg. 10/2011/CE, 10 mg/dm2. Pertanto, il campione è idoneo a 

venire in contatto con gli alimenti per i quali è previsto l’ uso del simulante A, B, D1 e D2 a condizione che i monomeri 

utilizzati figurino negli elenchi positivi del DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche e del Reg. 10/2011/CE e a 

condizione che gli additivi e coadiuvanti tecnologici impiegati siano conformi alle liste positive del DM 21/03/73 e successivi 

aggiornamenti e modifiche e del Reg. 10/2011/CE, se per essi non siano previsto prove di migrazione specifica o, ove queste 

siano previste, i valori siano inferiori ai limiti imposti dalle Normative vigenti.
 

 

U.M. = unità di misura 

Risultato “<X” = ove non diversamente specificato, indica un valore inferiore al limite di quantificazione del metodo (LOQ). 

(§) Incertezza estesa (±U) associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un livello di fiducia del 95%.U.M. = unità di misura 

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno 

dei limiti di accettabilità specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual (QSM) for 

Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili i limiti sono 

ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli. 
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