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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A 

VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI 

 

Con la presente si dichiara che i prodotti fornitoVi:  

 

Coperchi piani accoppiati cartone/alluminio 

 

SONO CONFORMI 

 

alla seguente legislazione comunitaria CE : 

- Regolamento 1935 del 27/10/2004/CE; 

- Regolamento 2023 del 22/12/2006/CE e relativi emendamenti; 

- Regolamento 94/62 e relativi emendamenti 2004/12/EC; 2002/95/CE RohS ( US-CONEG); 

- Regolamento 2003/89 allegato III Bis 

- Regolamento REACH 1907/2006 

ed alla seguente legislazione Italiana: 

 

- Decreto Ministeriale N°76 del 18/04/2007 

 -D.M. 21/03/1973 e relativi emendamenti 

- D.L. N°22 del 05/02/1997 art. 43  

- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche  

- EN 601 e EN 602: 2004 (applicabile solo per i prodotti in alluminio)  

 

2 Il materiale sopra citato è fabbricato con Alluminio in lega Sgrassato e prelubrificato. 

 

norme tecniche di riferimento  

Composizione chimica in accordo alla norma tecnica EN 602: 2004 (applicabile solo per i prodotti 

in alluminio) ; 

Il Laminato di alluminio e sue leghe è prodotto in conformità alla Linea Guida UNI 11360  
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Per la produzione di contenitori o coperchi in alluminio e sue leghe nudo, è utilizzato come 

“coadiuvante tecnologico un olio conforme a quanto prescritto nel DM 76 del 18/04/2007 

 (Art. 4 parag. 2 ) e come indicato nella Linea Guida UNI 11360- 05/2010 “Per la produzione del 

foglio semisottile destinato alla produzione di vaschette e coperchi per alimenti “.  

Il lubrificante non contiene OGM e sostanze potenzialmente allergeniche (allegato III bis della 

direttiva 2003/89) . 

 

3 I coperchi in alluminio nudo accoppiato con carta possono essere utilizzati per il 

confezionamento dell'alimento ai sensi del DM 76/2007, con il lato alluminio a contatto con 

l’alimento: 

 contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore in qualunque condizione di temperatura; 

 contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata; 

 contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli 

alimenti riportati nell’allegato IV del regolamento DM 76/2007): prodotti di cacao e cioccolato, 

caffè, spezie ed erbe infusionali, zucchero, cereali e prodotti derivati, paste alimentari non 

fresche, prodotti della panetteria, legumi secchi e prodotti derivati, frutta secca, funghi secchi, 

ortaggi essiccati, prodotti della confetteria, prodotti da forno fi ni a condizione che la farcitura 

non sia a diretto contatto con l’alluminio; 

 non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;  

nelle condizioni di prova di seguito indicate 

Tipo forno: TRADIZIONALE 

Temperatura 175°C 

Tempo 1ora 

 

il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate .  

Per la cottura in forno: 

Tradizionale alla temperatura massima di 175° C (non utilizzare a diretto contatto con fiamme 

libere o resistenze elettriche) . 

Microonde alla potenza massima per 15 minuti (solo per i forni ove indicato dal costruttore) 
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4 Il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni Regolamento REACH 1907/2006 

 

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

a:  GELDI S.p.A. 

 

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

 dichiarazione non esclude l’accertamento della sua conformità alle 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 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.  

 

8 Altre annotazioni: 

Le condizioni ideali di conservazione dei prodotti di cui al punto 1, previo utilizzo, sono di 15/20°C, 

in luogo asciutto, mettere al riparo dagli agenti atmosferici . 

 

Pignataro Maggiore, 22/06/2020 

                                                                                                                CONTITAL SRL 

                                                                                                         Assicurazione Qualità 

                   


