
                           

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A 

VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI 

Noi, Exclusive Trade Srl, dichiariamo con il presente documento che il manufatto PIATTO IN 

CARTONCINO BIANCO è adatto al contatto alimentare ed è CONFORME alla seguente 

legislazione comunitaria europea: 

     ◊ Regolamento (CE) 1935/04 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a 

contatto con i prodotti alimentari 

     ◊ Regolamento (CE) 1895/05 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in 

materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari 

    ◊ Regolamento (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli 

oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari 

E alla seguente legislazione italiana: 

     ◊ Decreto Ministeriale 21/3/73 e successivi emendamenti 

     ◊ DPR 777/82 e successivi emendamenti 

 

Il materiale sopra citato è fabbricato con cartoncino realizzato con sole fibre vergini senza 

l’impiego di adesivi e/o inchiostri. Il cartoncino è idoneo al contatto alimentare e realizzato in 

conformità a: 

   ◊ BFR Recommendation XXXVI- paper and board (2009) 

   ◊ Regolamento (CE) 2023/2006 

   ◊ Regolamento (CE) 1935/04 

   ◊ Decreto Ministeriale 21/3/73 e successivi emendamenti 

 

 



                           

 

CONDIZIONI D’USO 

Il manufatto è idoneo al contatto con tutti gli alimenti compreso quelli per i quali sono 

previste prove di migrazione. 

 TEMPO E TEMPERATURA  

- riempimento a caldo fino a T max di 70 °C per una durata di 1 ora  

- temperatura minima di contatto con alimenti refrigerati = T + 4° 

Non può essere utilizzato unitamente all’alimento nel forno a microonde o nel forno 

tradizionale. 

L’azienda dichiara l’idoneità tecnologica del manufatto allo scopo cui è destinato. 

L’azienda dichiara di avere a disposizione dell’Autorità competente la seguente 

documentazione:   

- Rapporto di prova effettuato sui campioni di imballaggi finiti (RDP N° 1362/2020) 

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. 

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e sarà sostituita in 

presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni 

requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono 

modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. 

 

 

 

 



                           

 

  

 

 

 

Pomezia 25/03/2020                                             

              

Exclusive Trade srl. 

 

Cognome e nome: Clarichetti Gianluca 

Funzione: Responsabile G.M.P. 





 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI 

DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI 

 

Con il presente documento la  Exclusive Trade Srl dichiara che il manufatto: 

“PIATTO COMPOSTABILE IN CARTONCINO KRAFT” 

è adatto al contatto alimentare ed è CONFORME alla seguente legislazione 

comunitaria europea: 

➢ Regolamento (CE) 1935/04 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire             

a contatto con i prodotti alimentari 

➢ Regolamento (CE) 1895/05 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati 

epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti 

alimentari 

➢ Regolamento (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei 

materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari 

E alla seguente legislazione italiana: 

➢ Decreto Ministeriale 21/3/73 e successivi emendamenti 

➢ DPR 777/82 e successivi emendamenti 

 

Il materiale sopra citato è fabbricato con cartoncino “KRAFT”, realizzato con sole fibre 

vergini senza l’impiego di adesivi e/o inchiostri. Allo scopo di ottenere un'elevata 

purezza chimica e microbiologica vengono utilizzati come materia prima nella 

produzione di cartone solo additivi chimici approvati per il contatto alimentare. La carta 

è ECF (acronimo di Elemental Chlorine Free) in quanto per la sua sbiancatura sono 

stati usati prodotti esenti da cloro elementare organico. Certificata DIN CERTCO 

(Deutsches Institut für Normung) che certifica la compostabilità dei prodotti.  

Il cartoncino è idoneo al contatto alimentare e realizzato in conformità a 

➢ DIN EN 13432:2000-12- Packaging - Requirements for packaging recoverable 

through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria 

for the final acceptance of packaging" 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloro


 

 

 

 

➢ ISO 18606:2013 - Packaging and the environment — Organic recycling 

➢ BfR Recommendation XXXVI - paper and board (2017) 

➢ Regolamento (CE) 2023/2006-  buone pratiche di fabbricazione dei materiali 

e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari 

➢ Regolamento (CE) 1935/04 - riguardante i materiali e gli oggetti destinati a 

venire a contatto con i prodotti alimentari 

CONDIZIONI D’USO 

Il manufatto è idoneo al contatto con tutti gli alimenti quali alimenti secchi, umidi, acidi, 

alcolici e grassi. 

Il manufatto non è idoneo per: 

- scongelamento e /o riscaldamento di alimenti in  forno a microonde 

- scongelamento e /o riscaldamento di alimenti in  forno tradizionale 

TEMPO E TEMPERATURA D’USO 

- Temperatura minima di contatto con alimenti refrigerati T: +4°C. 

- Conservazione del manufatto unitamente all’alimento a temperatura ambiente 

fino a T max di 30°C.  

- Riempimento a caldo ad una temperatura non superiore a T max 70°C al 

momento del riempimento susseguito da raffreddamento per la durata di 1 h. 

L’azienda dichiara l’idoneità tecnologica del manufatto allo scopo cui è destinato. 

A supporto di quanto sopraindicato, l’azienda dichiara di avere a disposizione 

dell’Autorità competente:   

- Rapporto di prova effettuato sui campioni di imballaggi finiti (RDP N° 

22050/2020 emesso il 17/11/2020) 

 

 



 

 

 

 

 

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.  

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e sarà sostituita 

in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di 

mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi 

citati sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della 

conformità. 

 

Pomezia 24/06/2021      

                  

Gianluca Clarichetti 

Responsabile G.M.P. 

Exclusive Trade S.r.l. 


















