
	   	   	   	  
	  

	   	   	   	   	   	   	     
        
	  

DICHIARAZIONE IDONEITA’ ALIMENTARE 
PER BOBINE PE HD NEUTRE E COLORATE 

 
1) Con la presente si dichiara che:  

 
il materiale in pe hd fornito  
 
È conforme 
 
alla seguente legislazione comunitaria:  
- Regolamento 1935/2004/CE 
- Regolamento 1895/2005/CE 
- Direttiva 2002/72/CE e successivi aggiornamenti 

 
ed alla seguente legislazione italiana: 

- DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche 
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche 

 
2) Il materiale sopra citato è fabbricato con i seguenti materiali/sostanza di 

partenza Borcalis, TVK, Totalfina HT 514, Master Euromaster. 
 
Stampa con materiale ad acqua 
 

3) Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale alle seguenti condizioni 
(rif. Decreto 990 del 22/07/1990): 
simulanti: OLIO, ACIDO ACETICO e ETANOLO; 
tempo: 10 giorni; 
temperatura: 40 gradi centigradi 
 
Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche 
alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti 
nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d’uso sopra menzionate.  



	   	   	   	  
	  

L’affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con 
le direttive 82/711/CE e 85/572/CE o DM 21 marzo 1973 oppure in base 
a calcoli effettuati considerando il contenuto delle sostanze sottoposte ai 
limiti di migrazione.  
I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 Kg di alimento venga con 6 
dm2 di materiale di confezionamento. 
 
 

4) Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dalle direttive 
89/107/CE e 88/388/CE, dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n.20, 
dal DLGS 25 gennaio 1992, n.107, dal DLGS 27 gennaio 1992 n.109 e 
dalla decisione 1999/217/CE. 
Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a 
quanto disposto dall’art. 5 bis  Direttiva 2002/72/CE e  art. 9 comma 2, 
lettera c) 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 (presenze di additivi e aromi) del 
prodotto alimentare da confezionare. 
 

5) 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 al punto 1) saranno 
modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini 
della conformità. 
 
 
 
Pesaro, 03/07/14 
  


