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Mantova, 10/05/2018 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI E OGGETTI DESTINATI A 

VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI 

 

1) Con la presente si dichiara che i seguenti prodotti: 

 

Codice Sisma Descrizione 

1254SMLLX LOGEX _Guanti Domestici Riutilizzabili In Nitrile Blu 1 Paio 

 

REF. CHM0267338/1806EN/C – 17/04/2018 

 

sono conformi alla legislazione comunitaria CE:  

▪ Regolamento 1935/2004/CE    

▪ Regolamento CE 2023/2006 

ed alla seguente legislazione italiana: 

▪ DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche 

▪ D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche   

Ad integrazione dei riferimenti normativi sopra menzionati, si considera come linea guida e ove 

applicabile il Regolamento UE 10/2011 

 

2) I prodotti sopra citati sono fabbricati con: 

▪ Gomma Nitrilica 

 

 

3) Il prodotto è realizzato impiegando polimeri e additivi autorizzati (lista positiva) nelle 

condizioni, limitazioni e tolleranze di utilizzo così come disposto dall’Allegato II, Sezione2 del 

DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti. 

 

 

4) Il prodotto rispetta i limiti di migrazione globale previsti per tutti i tipi di prodotti alimentari.  

L’ affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con il Reg. CE 1935/04, il 

DM 21/03/1973 e il Reg. UE 10/2011.   
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5) Il prodotto rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti 

condizioni di prova  

(DM 21/03/1973 e linee guida Regolamento UE 10/2011): 

 

 

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. 

 

 

6) 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. 

 

 

 

SISMA SPA 

Quality Assurance & Regulatory 

 
 

 

Simulante 
Abbreviazione 

(DM 21/03/1973) 

Abbreviazione 

(Reg. UE 10/2011) 

Tempo/ 

Temperatura 

Migrazione 

Globale (mg/dm²) 
Acido acetico 3% 

(p/v)  
in soluzione 

acquosa 
 

Simulante B Simulante B 1ora/40°C 
Conforme 

< 10mg/dm² 

Etanolo 10% 

(v/v) 
 

Simulante C Simulante A 1ora/40°C 
Conforme 

< 10mg/dm² 

Etanolo 95% 

(v/v) 
 Simulante D Simulante D2 1ora/40°C 

Conforme 

< 10mg/dm² 
Isoottano 
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