Dichiarazione

di

destinati

conformità

a venire

dei

a contatto

materiali
con

e degli

i prodotti

oggetti

alìmentari.

MOCA
Dichiarazione

codice

Con la presente

O10 - Data

30/06/2021

si dichiara

che,

1. il materiale
"CARTA

ECOLIFE"

è conforme
alla seguente

legislazione

- RegoÍamento
- RegoÍamento

comunitaria

1935/2004/CE
2023/2006/CE

ed alla seguente

legislazione

CE:

e successivi
e successivi

aggiornamenti
aggiornamenti

italiana:

- Decreto Ministeria1e 21/03/j973
e successivì
aggiornamenti
- DPR 777/82 e successivi
aggiornamenti
e modifiche*
" (vigenti

alla data di emissione

2. Il materiale

sopra

dei Rapporti

citato

e modifiche*
e modifiche*

è fabbricato

di Prova

ripoíati

e modìfiche*

di seguito)

con

- Carta
- Inchiostri

a base

d'acqua

su lato

esterno

non

destinato

al contatto

con

3. Si dichiara che sono soddisfatti
i requisiti di composizione
e di purezza
del D.M. 21/03/73
e s.m.i. per il contatto
con alimenti
per i quali non
migrazione.
Il materiale
è idoneo
al confezionamento
dei soli alimenti
previste
prove di migrazione.

4. Le prove condotte
hanno riguardato:

sul campione

esaminato

per

la valutazione

della

alimenti

di cui al capo IV art.27
sono previste
prove di
per i quali
non sono

conformità

- Umidità
- Sostanze
- Sostanze

di carica
solubili in acqua

- Sostanze

solubili

in solventi
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Dichiarazione

di

destìnati

conformità

a venire

dei

materiali

a contatto

con

e degli

i prodotti

oggettì

alimentari.

MOCA
-

Sostanze
insolubili in acqua
Colofonia
totale
Amidi totali
Materie fibrose
Migrazione
del Piombo
PCB totali
Ammine
aromatiche

- Solidità
distillata)

imbiancanti
dopo 24h.

5. A supporto

ottici

di quanto

e solventi

in 4 simulanti

sopraindicato,

(saliva,

l'azienda

acido

acetico,

dichiara

olio

di avere

di oliva

a disposizione

rettificato,

acqua

dell'Autorità

competente:
rapporto
2021.

di prova

di analisi

altra documentazione
comma 1.

6. Il materiale

oggetto

può essere
refrigerazione

della

a supporto

presente

utilizzato

non può essere
non può essere

effettuate

utilizzato,
utilizzato,

per

sull'imballaggio
prevista

finito

ai sensi

del

Nº 12200/202"1
Reg.(CE)

del 28 Giugno

N.1935/2004,

art.16,

dichiarazione
il tempo

unitamente
unitamente

della

"shelf

all'alimento,
all'alimento,

life"

dell'alimento

nel forno
nel forno

7. L'utilizzazione
in sede
industriale
o commerciale
del
dichiarazione
non esclude
l'accertamento
della sua conformità
nonché della idoneità tecnologica
allo scopo cui è destinato.

a

temperature

di

tradizionale
a microonde

materiale
indicato
alle norme vigenti

nella
presente
di competenza

8. Questa dichiarazione
ha validità a partire dalla data sotto 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.
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