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Dispensers & Accessories

DICHIARAZIONE CONFORMITA’ SICUREZZA IGIENE AMBIENTE

Gli articoli prodotti dalla società Mar-Plast SpA  sono  progettati per facilitare sicurezza e igiene , sono

compatibili e conformi alle norme in materia di :

1) IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI regolamento CE 852/2004, HACCP, e simili

- Articoli inerti e non tossici nelle normali condizioni di utilizzo

- Progettazione che facilita lo scorrimento dell'acqua, pulizia e la sanificazione 

- Coperchio che isola il materiale di consumo contenuto da agenti esterni

- Regolamento per il contatto diretto con gli alimenti non applicabile

- Prodotto in in uno stabilimento con attivo contratto di  clean service  e pest control 

 

2) SICUREZZA IN USO Sicurezza generale dei prodotti  Direttiva 2001/95/CE  ,

D.Lgs. 206/2005 Codice del consumo in Italia

- Forniti con foglio per l'installazione e l'uso

- La maggior parte degli articoli ha il coperchio di apertura solo con chiave, apertura libera solo per 

articoli a basso rischio , eventuali lame di metallo sono protette all'interno del coperchio

- Stampati direttamente sugli articoli, se necessario, i pittogrammi di istruzioni per l'uso

3) ARTICOLI ELETTRONICI Direttiva 98/37/CEE,  Allegato II A, DPR N 459/96 in Italia

disponibile nel manuale articoli dichiarazione marchio di conformità CE 

4) ARTICOLI NON ELETTRONICI 

In assenza di movimenti motorizzati, alimentazione elettrica , serbatoi in pressione, questi articoli  non 

rientrano nel campo di applicazione di alcuna direttiva europea che ne richieda la marcatura CE

5) CARATTERISTICHE AMBIENTALI direttiva WEEE 2012/19 / UE

informazioni per il RICICLO : la maggior parte dei nostri prodotti sono progettati in plastica ABS , 
materiale spesso utilizzato per realizzare articoli da cucina ed elettrodomestici

6) MADE IN ITALY

marchio certificato, qualità originale italiana. scarica il certificato qui
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