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Igiene e Servizio  

         
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 ETICHETTATURA PRODOTTI DETERGENTI 

                                     
Si dichiara che i prodotti detergenti da noi venduti sono conformi alla legislazione italiana e 
europea, secondo quanto previsto dalle seguenti normative: 
 
 RACC. CEE 67/548 e successive 

modifiche 
 RACC. CEE 73/404  
 RACC. CEE 79/831 
 D.M. 03/12/1985 e successive 

modifiche 
 LEGGE 07/86 
 RACC. CEE 88/379 
 D.M. 20/04/1988 N.162 e CIRCOLARE 

del 25/11/1988 
 D.P.R. 250 del 05/04/1989 
 RACC. CEE 89/178 
 RACC. CEE 89/542 
 RACC. CEE 67/548 e successive 

modifiche 
 REGOLAMENTO CE N. 648/2004 
 DIR 2001/59/CE 
 D.M. 28/01/1992 relativi a : 

classificazione e disciplina 
dell'imballaggio e dell'etichettatura dei 
preparati  pericolosi in attuazione delle 
direttive emanate dal Consiglio e dalla 
Commissione delle Comunita' Europee  

 DIR 92/32/CE 
 DIR. 1999/45/CE 

 DIR 2001/58/CE e successivi 
adeguamenti 

 DIR 2001/60/CE 
 D.M. 14/06/2002 
 D.M. 07/09/2002 
 D.LGS. n. 65 del 14/03/2003 
 Direttiva 1999/45/CE 
 Direttiva 2001/60/CE 
 Regolamento 2008/1272/CE 
 D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, 

imballaggio ed etichettatura sostanze 
pericolose).  

 D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, 
imballaggio ed etichettatura preparati 
pericolosi).  

 D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti 
da agenti chimici durante il lavoro).  

 D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di 
esposizione professionali);  

 D.M. 03/04/2007 (Attuazione della 
direttiva n. 2006/8/CE).  

 Regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH),  

 Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP),  
 Regolamento (CE) n.790/2009. 
 Regolamento 2010/453/CE (CLP) 
 Regolamento 2015/830/UE 
 D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 

(Direttiva Seveso Ter). 
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 Non esiste contatto tra i prodotti e gli agenti inquinanti esterni, in quanto la merce viaggia 

sempre in contenitori sigillati. È garantita quindi la conformità igienico – sanitaria. 
 

 I prodotti non sono soggetti a date di scadenza, essendo la sua durata superiore ai 3 anni. Non 
esistono quindi particolari condizioni di rilevanza igienico – sanitaria. 

 
 I prodotti sono a norma del D. Lgs 193/07 – HACCP e certificati UNI EN ISO 9001 n. 2117. Essi 

inoltre sono accompagnati dalle schede tecniche e di sicurezza. 
 

 I prodotti sono Biodegradabili oltre il 90% (per ogni singolo componente) come da normativa 
vigente (vedi riferimenti scheda di sicurezza) 

 
 I componenti non sono testati su animali e non contengono derivati da OGM. 
 
 I prodotti non contengono lattice sia nelle materie prime utilizzate, sia negli imballi e nel 

relativo processo di produzione. 
 
 I prodotti sono esenti da: chetoni, solventi alifatici ed aromatici, nonilfenoli etossilati, a base 

acquosa, ecc. 
 
 Non contengono sensibilizzanti per inalazione e contatto. 
 
 I criteri relativi a sostanze e preparati pericolosi o tossici si applicano a ogni ingrediente che 

superi lo 0,01%. 
 
 Gli imballaggi sono conformi alla Direttiva 94/62/CE. 
 
 Viene svolta adeguata formazione professionale sui prodotti in oggetto per un uso corretto e 

relativa diluizione. 
 
 
Per maggiori informazioni si rimanda alle Schede Tecniche e di Sicurezza dei singoli prodotti 
detergenti.  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  
MATERIALI IN CARTA DESTINATI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI 

 
Si dichiara che tutti gli articoli da noi venduti derivanti dalla trasformazione di una delle seguenti 
categorie merceologiche: 
 
- PURA OVATTA DI CELLULOSA 
- CARTA MONOLUCIDA NB/500 E 
- CARTA MONOLUCIDA F/820 
- TOVAGLIOLI (TUTTI I TIPI) 
- ASCIUGAMANI IN CARTA (TUTTI I TIPI)  
- TOVAGLIETTE (TUTTE LE CARTE BIANCHE STAMPATE) 
 
 
Sono idonei al contatto con alimenti per i quali NON sono previste prove di migrazione 
conformemente al D. M. 21/03/1973 e s.m.i. in condizioni d’impiego normale o prevedibile. 
 
Rispondono altresì (per qualità, composizione, stato di conservazione) alle vigenti disposizione di 
Legge sulla produzione ed il commercio dei prodotti stessi, ed in particolare alle norme sulla 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con sostanze 
d'uso alimentare.  
Gli stessi prodotti hanno stampigliato sulla superficie o comunque sull’imballo marchio di garanzia 
in tal senso, secondo relativa norma di legge. 
Tutti gli inchiostri utilizzati sono a base di acqua e sono idonei al contatto con alimenti. L'impiego è 
quindi idoneo per tutti i gruppi di alimenti contemplati nel Decreto Ministeriale sopracitato. 
 
 
Si garantisce la conformità di tali prodotti rispetto alle seguenti normative: 
 

-  Legislazione italiana vigente applicabile; 
-  Normativa Europea Reg. CE 1935/2004 riguardante i materiali destinati ad andare al contatto con 

alimenti; 
- Al Reg. CE 2023/2006 riguardante le buone pratiche di fabbricazione (GMP) dei materiali destinati 

al contatto con alimenti. 
 
Per maggiori informazioni si rimanda alle Schede Tecniche dei singoli prodotti in carta.  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AL CONTATTO ALIMENTARE 

DEI GUANTI MONOUSO  
 
Si dichiara che i guanti monouso da noi venduti sono certificati secondo la legislazione di 
riferimento:  
 
DPR 777/82 e DM n. 34 del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche; direttive 82/711/CEE, 
85/572/CEE, 93/8/CEE, 97/48/CE, 2002/72/CE; regolamento 1935/2004/CE, regolamento EU 10/2011 in 
accordo con la normativa di riferimento: UNI EN 1186 1-15:2003. 
 
In base ai test effettuati i guanti in lattice con polvere sono idonei al contatto con prodotti 
alimentari secchi e acquosi, per i quali è previsto l’utilizzo del simulante A per 30 minuti a 40°C.  
Il prodotto non è idoneo al contatto con prodotti alimentari acidi con pH < 4,5, alcolici e lattiero-
caseari e oleosi o grassi, per i quali è previsto l’utilizzo dei simulanti B, C, D1 e D2 per 30 minuti a 
40°C. 
 
In base ai test effettuati i guanti in lattice senza polvere sono idonei al contatto con prodotti 
alimentari acquosi, alcolici, oleosi e grassi (coefficiente di riduzione 4) e secchi, per i quali è 
previsto l’utilizzo dei simulanti A, C e D2 per 30 minuti a 40°C. 
Il prodotto non è idoneo al contatto con prodotti alimentari acidi con pH < 4,5 e lattiero-caseari, 
per i quali è previsto l’utilizzo dei simulanti B e D1 per 30 minuti a 40°C. 
 
In base ai test effettuati i guanti in vinile senza polvere sono idonei al contatto con alimenti 
acquosi, acidi e secchi per i quali è previsto l’utilizzo dei simulanti A e B, per 30 minuti a 40°C. 
Il prodotto non è idoneo al contatto con alimenti alcolici, lattiero caseari, oleosi e grassi per i quali 
è previsto l’utilizzo dei simulanti C, D1, e D2, per 30 minuti a 40°C. 
 
In base ai test effettuati i guanti in nitrile senza polvere sono idonei al contatto con prodotti 
alimentari acquosi (con pH>4,5), oleosi o grassi e secchi, per i quali è previsto l’utilizzo dei 
simulanti A e D2 per 30 minuti a 40°C. 
Il prodotto non è idoneo al contatto con gli alimenti acidi (pH<4,5), alcolici e lattiero-caseari per i 
quali è previsto l’utilizzo dei simulanti B, C e D1 per 30 minuti a 40°C. 
 
Per maggiori informazioni si rimanda alle Schede Tecniche dei singoli guanti monouso.  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  
ARTICOLI MONOUSO A CONTATTO CON GLI ALIMENTI  

 
 
Si dichiara che, in conformità all’allegato IV al Regolamento UE 10/2011: 
 

1) I seguenti prodotti da noi venduti: 
 

- BICCHIERI DI PLASTICA; 
- PIATTI, SCODELLE, VASCHETTE DI PLASTICA (TUTTI I FORMATI) 
- POSATE DI PLASTICA (TUTTI I TIPI, COMPRESO IL KIT POSATE CON TOVAGLIOLO). 

 
Sono conformi alla legislazione comunitaria: 
 

- Regolamento 1935/2004/CE 
- Regolamento 1895/2005/CE 
- Regolamento 10/2011/UE (s.m. e i., ultimo aggiornamento Reg. 174/2015/UE)  
- Direttive 2008/60/CE, 94/45/CE, 2008/84/CE 

 
ed alla legislazione italiana: 
 

- D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche 
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche. 

 
Sono altresì realizzati secondo le buoni pratiche di fabbricazione (GMP) in conformità al 
Regolamento 2023/2006/CE. 
 
 
Per tutte le fasi di produzione dei prodotti da noi venduti è garantita la tracciabilità secondo 
quanto previsto dall’art.17 del Regolamento CE 1935/2004. 
 
 
I prodotti di cui al punto 1 sono fabbricati con i seguenti componenti: 
 

-  Mix di polistirene cristallo e polistirene antiurto (PS) 
-  Master batch bianco a base polistirenica 
- I tovaglioli sono fabbricati con cellulosa idonea al contatto con alimenti ai sensi delle 

normative sopra citate. 
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I prodotti di cui al punto 1 contengono sostanze presenti nell’Allegato I al Regolamento UE 
10/2011, quali: 

 
I prodotti di cui al punto 1 non contengono né rilasciano sostanze di cui all’Allegato II al 
Regolamento UE 10/2011, quali:  
 

- Metalli pesanti come: Bario, Cobalto, Rame, Ferro, Litio, Manganese, Zinco  
- Ammine aromatiche primarie.  

 
I prodotti di cui al punto 1 non contengono sostanze soggette a restrizioni per alimenti o a criteri 
di purezza secondo le direttive 2008/60/CE, 95/45/CE e 2008/84/CE. 
 
I materiali costituenti i prodotti di cui al punto 1 soddisfano i criteri SVHC (riferito all’ultimo 
aggiornamento disponibile alla data della dichiarazione) ed in particolare non contengono 
sostanze quali: 

-  Itx (isopropiltioxantone) e BPA (bisfenolo A) 
-  hexandioldiacrylat (CAS 13048-33-4), 
-  Benzofenoni, 
-  metalli pesanti. 

 
I prodotti di cui al punto 1 rispettano i requisiti di cui ai Regolamenti 1333/2008/CE, 1129/2011/UE 
e 1334/2008/CE, D.M. 27/02/96 n. 209, D.Lgs. 25/01/92 n. 107, D.Lgs. 27/01/92 n. 109, nonché 
dalla Decisione 1999/217/CE: aromi ed additivi/sostanze “dual use” secondo la legislazione 
alimentare. 
 
I prodotti di cui al punto 1 sono latex-free ed in nessuna fase del processo viene utilizzato lattice 
né sono utilizzati materiali contenenti lattice. 
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I prodotti di cui al punto 1 non contengono sostanze antimuffa/antiumidità, in particolare si 
esclude la presenza di: 

- composti organo stannici, trisostituiti quali tributilstagno (TBT) e trifenilstagno (TPT) e di 
             dibutilstagno (DBT);  

- dimetilfumarato (DMF, Dec. Com. 2009/251/CE). 
 
I prodotti di cui al punto 1 non contengono plastica di origine vegetale. 
 
I prodotti in plastica di cui al punto 1 rispettano i limiti di migrazione globale e specifica previsti 
per legge nei simulanti: A, B, D2 nelle condizioni di prova: 40 °C per 10 giorni determinandone la 
conformità al contatto con i seguenti alimenti: 

- SECCHI 
- ACQUOSI  
- ACIDI  
- ALCOLICI  
- GRASSI  
- LATTIERO-CASEARI 

 
Nelle seguenti condizioni di tempo e temperatura: 

- Fresco – tiepido (5 – 40 °C) per più di 24 ore 
- Caldo (40 – 70 °C) fino a 2 ore 
- Hot-fill (70 – 100 °C) servendo cibo o bibite calde che lentamente diventano fresche. 

Temperatura iniziale ~95 °C) 
 
Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche 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/CE, le direttive 82/771/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. 
 
A supporto di quanto sopraindicato, l’azienda produttrice dichiara di avere a disposizione del 
cliente e dell’Autorità competente: 
 
- Rapporti di prova effettuati nell’ultimo anno sull’imballaggio finito 
- Altra documentazione a supporto prevista ai sensi del Reg.(CE) N.1935/2004, art.16, comma 1. 
 
Si precisa inoltre che i prodotti di cui al punto 1: 

-  non possono essere utilizzati nel forno tradizionale; 
-  non possono essere utilizzati nel forno a microonde. 
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I contenitori in plastica di cui al punto 1 sono costituiti da materiale multistrato e sono conformi 
alle prescrizioni di cui all’articolo 13 paragrafo 1 del Reg. 10/2011/UE. 
 
L’utilizzatore dei prodotti destinati al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare al 
produttore eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (es. presenza di 
additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare. 
 
L’utilizzo in sede industriale o commerciale dei prodotti oggetto della presente dichiarazione non 
esclude l’accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della 
idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato. 
 
 
Per maggiori informazioni si rimanda alle Schede Tecniche dei singoli articoli monouso.  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  
ARTICOLI AVVOLGENTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI  

 
Si dichiara che i seguenti articoli da noi venduti: 
 

- ROTOLI ALLUMINIO 
- ROTOLI CARTA FORNO (Carta in pura cellulosa bi siliconata) 
- ROTOLI PELLICOLA IN PVC  

 
I prodotti sopracitati sono conformi alla seguente legislazione comunitaria CE: 
- Regolamento n°1935/2004 
- Regolamento (CE) 1895/05 
- Regolamento n°2023/2006 
- DIR. 85/572, 82/711, 93/48, 97/48 
- DIR. 94/62/CE successivi aggiornamenti 
- Regolamento (UE) 10/2011 e successivi aggiornamenti 
 
ed alla seguente legislazione italiana : 
- Decreto Legislativo n° 108 del 1992 
- D.P.R. n°777 del 1982 e successivi aggiornamenti 
- Decreto n. 76 del 18 Aprile 2007. 
- D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti. 
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25/07/2011 
- D.LGS 152/2006 allegato F della parte IV "Rifiuti. 
 
ROTOLI ALLUMINIO:  
I rotoli di alluminio sono prodotti con leghe di alluminio comunemente utilizzate per la 
fabbricazione di rotoli, vaschette e coperchi per alimenti. 
 
La composizione chimica delle leghe utilizzate rientra nei limiti dell’allegato II (articolo 4 comma 1) 
del decreto su menzionato, ed alla seguente norma tecnica UNI EN 602:2007 Alluminio e leghe di  
alluminio - Semilavorati.  
 
I rotoli di alluminio sono idonei al contatto con alimenti, previa l'adozione delle seguenti 
precauzioni: 
- Non usare a contatto con alimenti fortemente acidi (aceto, succo di limone, etc.) o fortemente 
  salati. 
- Oltre le 24 ore conservare nel frigorifero o nel congelatore. 
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- Tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti riportati 
nell'allegato IV del regolamento: 
 
• 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 fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio 
 
- In presenza di sughi o salse è sconsigliabile una cottura prolungata per più di 2 ore 
- Non porre a contatto diretto con parti elettriche e fiamme dirette. 
- Usare nei forni a microonde solo se ne consentono l’uso, seguendo le indicazioni dei costruttori. 
  Range di T di utilizzo consigliato: - 40 °C / +350 °C 
 
I test di migrazione non sono previsti dalla legislazione vigente. 
 
CARTA FORNO:  
Il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate. 
Il prodotto è idoneo al contatto con alimenti alle basse temperature e non ha limitazioni temporali 
superiori agli alimenti alle alte temperature. Durante la cottura la carta tenderà ad imbrunire ed a 
diventare più fragile.  
 
In forno adottare le seguenti precauzioni: 
- Evitare la vicinanza o il contatto diretto con fiamme, pareti o resistenze elettriche nel forno. 
- Non utilizzare con il grill acceso 
- Durante la cottura nel forno non superare la T di 220 °C. 
 
ROTOLI PELLICOLA IN PVC:  
 I rotoli pellicola in PVC (Cloruro di Polivinile) sono idonei a venire a contatto con alimenti, 
previa l’adozione delle seguenti precauzioni: 
- Non usare nei forni tradizionali e nei forni a microonde; 
- Non usare con cibi o contenitori caldi; 
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- Non utilizzare a contatto con alimenti totalmente costituiti da oli e grassi animali e vegetali; 
- Non utilizzare con salse e alimenti conservati in liquidi oleosi; 
- Tenere lontano dalla portata dei bambini; 
- Range di temperatura di utilizzo: - 30 °C / + 70 °C 
 
Si dichiara che: 
il materiale contiene le seguenti sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta 
i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche: 

 
Il materiale è stato sottoposto a test di migrazione globale e specifica (per il DEHA), risultando 
idoneo alle Direttive CE 82/711 ed emendamenti, CE 85/572, come specificato nell’articolo 22 del 
Regolamento EU N°10/2011 alle seguenti condizioni: 
- Tempo di contatto e temperatura: 10 gg / 40°C 
- Simulanti: Etanolo al 10%, Acido acetico al 3%, Olio di oliva rettificato 
- Rapporto superficie/volume: 6 (espresso in dm²/kg o dm²/L) 
 
Il prodotto non contiene FTALATI, BADGE, NODGE, BFDGE, Lattice, Clorofluorocarburi (CFC), Nano 
particelle. 
 
Nel prodotto non sono presenti sostanze regolate dalle Direttive 89/107/CE e 88/388/CE, dal 
Decreto Ministeriale 27 Febbraio 1996, n. 209, dal Decreto Legislativo 25 Gennaio 1992 n. 107, dal 
Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109 e dalla Decisione 1999/217/CE: aromi ed additivi 
secondo la legislazione alimentare.  
- Il prodotto non contiene additivi a doppio uso. 
- Sulla base della dichiarazione del nostro fornitore di materia prima il prodotto non è stato 
intenzionalmente additivato con Bisfenolo A (BPA) (CAS n. 80-05-7). 
 
 
Per maggiori informazioni si rimanda alle Schede Tecniche dei singoli articoli per alimenti.  
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Igiene e Servizio  

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  
DOSATORI ELETTRONICI DETERGENTI 

 
Si dichiara che tutti i nostri Dosatori (Pompe Peristaltiche) sono conformi alle seguenti Direttive 
Europee: 
 
DIRETTIVA 2006/95/CE – LDV concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 
 
DIRETTIVA 2004/108/CE – EMC concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE Testo rilevante ai 
fini del SEE. 
 
DIRETTIVA 2011/65/UE  - ROHS sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pompe peristaltiche, compresi i loro componenti e accessori, sono prodotte in conformità ai 
requisiti previsti dalla Direttiva 2011/65/ EU, All. II, con particolare riferimento alle limitazioni delle 
seguenti sostanze:  
 
Piombo (Pb); Mercurio (Hg); Cadmio (Cd); Cromo Esavalente ( Cr Vi); Bifenili Polibromurati (PBB); 
Etere di Difenile Polibromurato (PBDE). 
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