
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO  

 

 

 

 

 

CON I PRODOTTI ALIMENTARI 

 

(ai sensi del Regolamento 1935/2004/CE – Direttiva 2007/19/CE – Reg. UE n. 79/2018 – Reg. CE 1416/2016) 

 

 

Con la presente si dichiara che il contenitore in EPS prodotto dalla POLYPLAST s.r.l. è idoneo per il confezionamento di: 

• Frutta, ortaggi e derivati (settore ORTOFRUTTICOLO - Classe di appartenenza alimento Reg. 79/2018/EU) 

• Pesce (settore ITTICO - Classe di appartenenza alimento Reg. 79/2018/EU) 

• Formaggio (settore CASEARIO – Classe di appartenenza alimento Reg. 79/2018/EU) 

È CONFORME 

Alla seguente legislazione comunitaria CE: 

• Regolamento CE 1416/2016 

• Regolamento CE 79/2018 

• Regolamento CE 2023 del 22/12/2006 

• Regolamento 1935/2004/CE 

• Regolamento 1895/2005/CE 

• Direttiva 2002/72/CE 

• Direttiva 94/62/CE 

• Regolamento 10/2011/UE e successive modifiche e integrazioni ed alla seguente legislazione italiana: 

- Reg. 752 del 2017 

- N° Registrazione protocollo M.O.C.A. 8358 

Il materiale è sottoposto a prove analitiche ai sensi del Reg. (UE) n° 79/2018 rispettando i limiti di migrazione globale 

alle seguenti condizioni di prova: 

- Simulazione A = soluzione etanolo in acqua distillata per 10 giorni a 60° C 

- Simulazione B = soluzione in acido acetico 3% per 10 giorni a 60° C 

- Simulazione D2 = soluzione in olio d’oliva rettificato per 10 giorni a 60° C 

Dichiarando altresì il NON UTILIZZO di ftalati, oli minerali e bisfenolo A. 

Sulla base delle prove effettuate si dichiara che L’IMBALLO È IDONEO alla conservazione di: 

- Frutta, ortaggi e derivati (settore ORTOFRUTTICOLO) 

- Pesce (settore ITTICO) 

- Formaggi (settore CASEARIO) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel materiale sono presenti sostanze chiamate anche additivi “Dual Use” regolate dalle Direttive 89/107/CEE e 

88/388/CEE e dai Decreti Ministeriali 27 febbraio 1996 - n. 209, 27 novembre 1996 - n. 684 e 23 luglio 2003. 

Esse sono: 

- STEARATI DI GLICEROLO (Ref. n° 30612) 

- ACIDI C2-C24 LINEARI 

- MONOCARBOSSILICI ED I LORO MONO 

- TRIGLICERIDI 
 

Per tali sostanze NON esistono restrizioni (SMLs) circa il loro utilizzo a contatto con alimenti. 

Secondo dati sperimentali e calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall’Art.5 bis Direttiva 

2002/72/CE e Reg. CE n° 1416/2016/UE. 

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

l’eventuale presenza di additivi e aromi del prodotto alimentare da confezionare. 

L’utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude 

l’accertamento da parte degli organi di controllo della sua conformità alle norme vigenti nonché della idoneità 

tecnologica allo scopo cui è destinato. 

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 fini della 

conformità o quando i riferimenti legislativi sono modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai 

fini della conformità. 

L’imballo NON è idoneo per il confezionamento dei seguenti prodotti alimentari:  

- Alimenti per la prima Infanzia e alimenti di proseguimento 

(ai sensi delle Direttive 89/398/CE, 06/141/CE e Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 e DPR 20 marzo 2002 n. 57) 

L’imballo NON è idoneo all’impiego: 

- Forno a microonde unitamente al prodotto alimentare né all’impiego in forno tradizionale unitamente al 

prodotto alimentari. 

Castilenti, 28/12/2021 

 
Amministratore Unico 

(Doriana Astolfi) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOTA - L’UTILIZZO DELL’IMBALLO PER PRODOTTI ALIMENTARI DIVERSI DA QUELLI INDICATI O IN CONDIZIONI DIVERSE È RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATORE 
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