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 ALLEGATO 7 DICHIARAZIONE TIPO II CARTA FORNO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI
DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

1 Con la presente si dichiara che i prodotti fornitoVi:

Rotoli di carta forno Larghezza da 300 mm a 600mm Lunghezza da 6 m a 300 m  

Fogli in carta forno dimensioni 400 x 600 

SONO CONFORMI

- Regolamento 1935/2004/CE

- Regolamento 2023/2006/CE

- Regolamento 1895/2005 BADGE/NOGE

- Regolamento REACH 1907/2006 

- Direttiva 94/62 e suoi emendamenti 2004/12/EC; 2002/95/CE ( US-CONEG)

- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifi che

- DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifi che

2 IIl materiale sopra citato è fabbricato con tipologie di carta che vengono impiegati per l’imballagio 

di generi alimentari, le matarie prime utilizzate ed i prodotti sussidiari ed altre sostanze utilizzate nel 

processo produttivo si è verifi cato l’assenza di componenti nocive per la salute. Il contenuto della 

carta da forno è in %:

 · Fibra vergine 94,3 -95,7

 · Silicone 0,3 – 2

 · Acqua 4 - 5 

3 SI DICHIARA CHE

Confermiamo che i nostri prodotti non contengono, di norma:

· Materiale fl uorescente

· Perfl uoro residui derivati (PFOA, PFOS libero)

· Confermiamo di non utilizzare sostanze dannose per l’ozono (CFC a basso peso molecolare, HCFC, 

HCF o HC) come additivi o all’interno del processo di produzione di tali prodotti.

Idonea ad essere utilizzata con prodotti alimentari asciutti, umidi e grassi.

Idonea ad essere impiegata nei forni a microonde e tradizionali fi no a 220°C, nella padella per 20 minuti.

Non utilizzare a diretti contatto con fi amme libere , resistenze e a contatto con le pareti del forno.
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4 Nel materiale non vi è la presenza di monomeri/additivi dual-use.

 L’utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare 

alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di 

additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare

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

a: ..........................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………

6 L’utilizzatore in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione 

non esclude l’accertamento della sua conformità alla norme vigenti di competenza nonché della 

idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

7 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 fi ni della conformità o quando i riferimenti legislativi al punto 1 saranno 

modifi cati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifi ca ai fi ni della conformità.

8 Altre annotazioni

 Le condizioni ideali di stoccaggio, del prodotto di cui al punto 1 previo utilizzo, in base alla nostra 

esperienza, sono 15/20°C al riparo da agenti atmosferici. In condizioni estreme di stoccaggio, le 

proprietà del materiale possono essere alterate.
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