GI.METAL srl
Via Croce Rossa, 1/C
51037 Montale (PT) Italy

Montale lì 26-04-2021

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Dichiarazione di conformità nr. 011 rev.05
Con la presente dichiariamo che i nostri accessori per pizza realizzati in plastica PA (famiglia prodotti FP011)
sono conformi alla seguente legislazione comunitaria:
Reg.1935/2004/CE
Reg.1895/2005/CE
Reg.10/2011/UE e successivi aggiornamenti e modifiche
Reg. 2023/2006/CE
Reg. UE 1245/2020
Ed alla seguente legislazione italiana:
DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche
DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
Gli oggetti sono fabbricati con:
Nylon PA6
Si dichiara inoltre che
Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate.
Nello specifico:
- Caprolattame (CAS. 0000105-60-2 n° rif 14200041840 – LMS=15 mg/Kg
Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di prova:
L’oggetto è stato testato in acido acetico al 3%, a 40°C per 30 minuti per 3 volte.
Condizioni d’uso: Destinato al contatto ripetuto con tutti gli alimenti
Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dai Reg (CE) n.1333/08 e Reg (CE) n.1334/08 e
succ. agg. e modif. Secondo dati sperimentali e calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto
dall’art 11 Reg. 10/2011 comma 3, lettere a, b e dal DM 21/3/73.
I prodotti sono altresì sanificabili mediante normale pulizia con comuni detergenti specifici per oggetti in
nylon.
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Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data di emissione e sarà sostituita nel caso di cambiamenti
sostanziali del materiale in grado di mutare i requisiti essenziali ai fini della conformità o qualora i riferimenti
legislativi citati vengano modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della
conformità.
In allegato famiglia prodotti FP011, costituisce parte integrante di tale documento.
Distinti saluti
GI.METAL srl
il Titolare
Marco D'Annibale
All.
Scheda tecnica famiglia prodotti FP011
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