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Pomezia, 24/01/2022 
 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Noi, EXCLUSIVE TRADE Srl., dichiariamo che i nostri Piatti in cartoncino stampati in 
quadricromia (Red, Yellow, Cyan e Black) e verniciati - Ns. Cod. Prodotto PF, coerentemente 
con le dichiarazioni ricevute dai nostri fornitori, sono idonei al contatto alimentare e sono 
conformi alle seguenti Regolamentazioni: 
 

- Regolamento (CE) N. 1935/2004 
- Regolamento (UE) N. 10/2011 e ss.mm.ii. 
- Regolamento (UE) 2020/1245  
- Regolamento (CE) N. 1895/2005  
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 
- Decreto Ministeriale 21/3/73 e ss.mm.ii. 
- DPR 777/82 e ss.mm.ii. 

 
I succitati prodotti sono realizzati con cartoncino in sole fibre vergini, stampati con inchiostri  
idonei al contatto diretto con gli alimenti, e verniciati con vernice idonea al contatto diretto 
con gli alimenti. 
 
Il cartoncino è conforme: 

• Raccomandazione Tedesca XXXVI e successive modifiche. 

• FDA (Food and Drug Administration negli Stati Uniti) 21 CFR 

• Regolamento (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli 
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 

• Regolamento (CE) 1935/04 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari 

Gli inchiostri usati per realizzare questo prodotto sono conformi: 

• Regolamento (UE) N. 10/2011 e ss.mm.ii  

• Regolamento (UE) N. 2023/2006    

• EN 1230 – Analisi sensoriali 
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Cartoncino, inchiostri e vernici usati in questo prodotto non contengono sostanze soggette a 
restrizione rispetto alla Regolamentazione Europea 10/2011. 

Il manufatto rispetta i limiti di migrazione globale individuati nell'art.12 comma 1 del Reg. (UE) 
N.10/2011 del 14/01/2011 e ss. mm. ii. alle seguenti condizioni: 
 
Simulante: A         10 giorni a 40°C  
Simulante: B         10 giorni a 40°C  
Simulante: C         10 giorni a 40°C  
Simulante: D1       10 giorni a 40°C  
Simulante: D2*      10 giorni a 40°C  
*(condizioni equivalenti e simulante sostitutivo)  
 

Le prove di migrazione globale sono state effettuate sul lato a contatto diretto con gli alimenti. 

I limiti di migrazione specifica sono rispettati nelle condizioni d’uso riportate e l’affermazione è 
supportata da prove analitiche condotte in accordo con il Reg. UE 10/20211 e ss.mm.ii. oppure 
in base a calcoli teorici. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 Kg di alimento venga in 
contatto con 6 dm2 di prodotto. 
 
La prova di migrazione specifica di Ammine aromatiche primarie (effettuata nel liquido 
simulante Acido Acetico 3% - Simulante B) è conforme valori limite riportati nell’Allegato II del 
Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione del 02/09/2020.  
Le prove di migrazione specifica di metalli soggetti a LMS compresi i metalli lantanidi sono 
conformi ai valori limite riportati nell’Allegato II del Regolamento (UE) 2020/1245 della 
Commissione del 02/09/2020. 
La ricerca di SOSTANZE VOLATILI/SEMIVOLATILI e NON VOLATILI (approccio di screening) non 
evidenziano migrazioni di componenti indesiderate o non intenzionalmente aggiunte. 

Istruzioni per l’uso di questi prodotti:  

(i) Tipi di cibo con cui possono andare a contatto: 

Cereali, derivati dei cereali, prodotti della biscotteria, della panetteria e della pasticceria, 
Cioccolato, zucchero e loro derivati, Frutta, ortaggi e loro derivati, Grassi ed oli, Prodotti 
animali e uova, prodotti lattiero-caseari, Alimenti fritti o arrostiti, Salse, Gelati.  

(ii) Tempo e temperature di trattamento e conservazione a contatto con l’alimento: 

70oC / 2 ore – non usare nel microonde o altro forno. 
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Il limite di migrazione complessivo tanto quanto restrizioni e/o specifiche possono variare se 
non vengono rispettate le condizioni d’uso.  

Si mettono a disposizione alle Autorità le prove analitiche condotte in accordo con i 
Regolamenti vigenti: 

- Rapporto di Prova N° 25887/2021; 

- Rapporto di Prova N° 26034/2021. 

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

Garantiamo la tracciabilità del prodotto di cui sopra nel rispetto di quanto stabilito dal 
Regolamento Europeo 1935/2004. 

 

 

Exclusive Trade s.r.l. 

 

Gianluca Clarichetti 

Quality Assurance Manager 
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