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Data, 20/03/2020 

 

DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ AL CONTATTO ALIMENTARE 

CASSE TERMICHE IN POLIPROPILENE ESPANSO 

 

 

Con la presente dichiariamo che le nostre casse termiche in Polipropilene Espanso (PPE) sono idonee al 

contatto con tutti i prodotti alimentari, in quanto perfettamente rispondenti alla seguente legislazione 

comunitaria: 

 

- Regolamento CE 1935/2004 e successivi emendamenti 

- Regolamento CE 2023/2006 

- Regolamento CE 1895/2005 

- DIR. 85/572,  82/711, 93/48, 97/48 

- Regolamento UE 10/2011 e successivi emendamenti 

 

ed alla legislazione italiana: 

 

- D. Lgs. n°108 del 1992, aggiornamento del D.P.R. n°777 del 1982 

- D.M. n. 82 del 18/04/2007 recente aggiornamento del DM 21/03/73 

- D.M. 23/04/2009  

 

Il Polipropilene Espanso è un materiale idoneo per il contatto con sostanze alimentari. Non cede odori e 

sapori anomali agli alimenti ed è facilmente lavabile e sanificabile dopo il suo utilizzo. 

I contenitori isotermici sono ideali per proteggere gli alimenti da sollecitazioni di tipo meccanico grazie 

allo spessore e alla struttura del polipropilene espanso a cellula chiusa; sono leggeri e privi di sporgenze 

e spigoli vivi per tutelare la sicurezza degli operatori durante le operazioni di movimentazione e 

trasporto. 

Resistenti, igienici, economici e riciclabili al 100%, sono compatibili al lavaggio e alla disinfezione 

industriale con detergenti e disinfettanti, acqua calda e vapore umido fino alla temperatura di 110°C. 

(HACCP System). 
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I contenitori sono idonei a proteggere gli alimenti da sollecitazioni termiche grazie alle proprietà 

coibentanti del polimero espanso il quale possiede un coefficiente di resistività (Lambda) di 0,039 W/mk 

e garantisce una caduta termica di 1,5-2,5 °C/h/ contenitore. 

 

Per le caratteristiche tecniche del materiale, il range di temperatura di utilizzo del prodotto è da   

-40°C / + 120°C. 
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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 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. 

 

                                                                                                Resp. Assicurazione Qualità 

       

                                                                                                      


