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Data, 18/03/2020 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A 

CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI 

 

Con la presente si dichiara che i contenitori e coperchi in Polietilentereftalato amorfo (PET), forniti dalla CUKI 

Cofresco Srl sono idonei al confezionamento di tutte le tipologie di alimenti, senza esclusioni.  

Il prodotto é conforme a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente 

legislazione comunitaria europea: 

- Regolamento CE 1935/04 e successivi aggiornamenti 

- Regolamento UE 2023/06 

- Regolamento (CE) 1895/05 

- Regolamento UE 10/2011 e successivi aggiornamenti 

ed alla seguente legislazione italiana: 

- Decreto Ministeriale 21/03/73 e successivi aggiornamenti 

- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche 

- D.Lgs. 108 del 1992 

Si dichiara che: 

�  
il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di 

migrazione globale 

� 

il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di 

migrazione globale e le restrizioni specifiche 

 

Denominazione della sostanza PM/REF 
Restrizioni e/o limiti di migrazione 

specifica 

Acido tereftalico 24910 SML 7.5 mg/kg 

Etilen glicole 53650 SML 30 mg/kg 
Dietilen glicole 47680 SML 30 mg/kg 

Triossido di antimonio 35760 SML  0,04 mg/kg 
Acetaldeide 10060 SML 6 mg/kg 

Acido isoftalico 19150 SML 5 mg/kg 
Polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli 

lineari e primari ramificati (C8-C22) 
77708 SML 12 mg/kg 
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nelle seguenti condizioni di prova: 

 

Simulante  Tempo e Temperatura di prova 

A-B-C-D1-D2 10 GG - 40° C  per contatto prolungato 

 
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. 

L’affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con il DM 21/03/73 ed il Reg. UE 

10/2011 e successivi aggiornamenti oppure in base a calcoli effettuati considerando il contenuto delle 

sostanze sottoposte a limiti di migrazione. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1kg di alimento venga 

a contatto con 6dm2 di materiale di confezionamento. 

Nella produzione del PET utilizzato non é stato aggiunto BPA. 

� 

Nel prodotto sono presenti le seguenti sostanze regolate dal Reg. (CE) N. 1333/2008 e dal Reg. 
(CE) N. 1334/2008 (sostanze chiamate anche “additivi dual use”). Secondo dati sperimentali e/o 
calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall’art.11 comma 3, lettera a, b del Reg. 
(UE) N. 10/2011 e del DM 21/03/73: 

- E 338 

� 

Nel prodotto non sono presenti sostanze sostanze regolate dal Reg. (CE) N. 1333/2008 e dal Reg. 
(CE) N. 1334/2008 (sostanze chiamate anche “additivi dual use”). Secondo dati sperimentali e/o 
calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall’art.11 comma 3, lettera a, b del Reg. 
(UE) N. 10/2011 e del DM 21/03/73 

Il prodotto può essere utilizzato, unitamente all’alimento, nel forno tradizionale Sì � No � 

Il prodotto può essere utilizzato, unitamente all’alimento, nel forno a microonde Sì � No � 

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all’alimento, a basse temperature 

Fino a - 30 °C senza limiti di tempo 
Sì � No � 

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all’alimento, sino a + 65 °C per 15 

minuti 
Sì � No � 

 

 

Questa dichiarazione non esclude l’accertamento della conformità dei prodotti forniti alle norme/leggi 

vigenti di competenza, nonché alla idoneità verso gli scopi per cui essi sono destinati. 

 

 

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui 

interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale, in  grado  di  mutare  alcuni 
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requisiti  essenziali  ai  fini  della  conformità  o  quando  i  riferimenti  legislativi  citati  nella  presente 

dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della 

conformità. La dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24 mesi. 

 

                                                  Responsabile Assicurazione Qualità                                                                                   

               


