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 ALLEGATO 4 DICHIARAZIONE TIPO II PELLICOLA PVC NLDI 36

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 in PVC Larghezza da 280 mm a 330mm Lunghezza da 6 m a 300 m

SONO CONFORMI

- Regolamento 1935/2004/CE

- Regolamento 2023/2006/CE

- Regolamento 10/2011:

- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifi che

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

2 Il materiale sopra citato è fabbricato con addittivi e/o monomeri inseriti nelle liste positive regolate 

dal regolamento EU 10/2011.

3 SI DICHIARA CHE

Il fi lm di cui al punto 1 contiene additivi o monomeri che hanno restrizione al limite di migrazione specifi ca. 

In riferimento ai certifi cati di contatto per alimenti e dichiarazione dal nostro fornitore, il livello di migrazione 

di additivi e o monomeri in questo fi lm sono al di sotto del limite.

Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e specifi che e le restrizioni specifi che nelle seguenti 

condizioni di prova:

Migrazione globale:

SIMULANTE TEMPO/TEMPERATURA

OLIO D’OLIVA RETTIFICATO 10 GG/40°C

Migrazione specifi ca:

SIMULANTE TEMPO/TEMPERATURA

OLIO D’OLIVA RETTIFICATO 10 GG/40°C

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifi che alle quali possono essere 

sottoposti i monomeri o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d’uso sopra 

menzionate. L’affermazione è supportata da prove analitiche oppure in base a calcoli sulla migrazione 

delle sostanze condotti in accordo con il Regolamento 10/2011/UE, le direttive 82/711/CEE e 85/572/

CE, ed il DM 21 marzo 1973, ove applicabili. I calcoli sono stati eseguiti assumendo che 1 Kg di alimento 

venga in contatto con 6 dm2 di prodotto.
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Nella produzione della pellicola non sono intenzionalmente aggiunti:

· Phthalates

· BADGE, NODGE & BFDGE

· Latex

· BPA (Bisphenol A)

· Chlorofl uorocarbons (CFC)

Idonea ad essere utilizzata nel frigo, non utilizzare in alcun tipo di forno.

Utilizzabile per ogni periodo a temperatura ambiente o al di sotto.

Periodo meno di 2 ore a temperature fi no a 70° C o periodo inferiore a 15 minuti a temperatura fi no a 100° C.

4 La presenza di sostanze regolate dal regolamento 1333/08/CE e 1334/08/CE (sostanze chiamate 

anche additivi “dual use”): Presenti.

 Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall’art. 

11 regolamento 10/2011/CE comma 3, lettere a, b e del DM 21 marzo 1973.

 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.

Pignataro Maggiore lì ………………………………………………………………………………

 CONTITAL SRL
 Assicurazione Qualità
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