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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
 
 
La dichiarazione è destinata a 
 
OFFICE DISTRIBUTION S.P.A. - VIA MASSENA ANDREA 12/7 INT.1 – MILANO 
 
 
Dichiariamo che i prodotti di seguito elencati codice: 
 

• 03907 - BIS POSATE ESTABIO+TOV.LO 33X33 2V 100PZ 

• 03908 - TRIS POSAT ESTABIO+TOV.LO 33X33 2V 100PZ 
 
sono conformi alla legislazione comunitaria CE: 
 
_ Regolamento 1935/2004/CE 
_ Regolamento 10/2011/CE e S.M.I. 
_ Regolamento 2023/2006/CE 
 
Ed alla seguente legislazione Italiana: 
_ D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche 
_ D.P.R. 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche 
_ D. Lgs. 29/2017. 
 
Il materiale sopra citato è fabbricato con: 
 
POSATE: ESTABIO PL 0480 T05 S 
TOVAGLIOLO: CARTA/OVATTA 100% 
 
Gli articoli non sono prodotti in multistrato e non utilizzano barriera funzionale. 
Questi articoli sono prodotti con le seguenti materie prime: 
 
Si dichiara che il materiale contiene delle sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate (ALL.I 
Reg. 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche) 
 

CAS N. Descrizione  LMS mg/Kg 

110-63-4 1.4-butanediol with caprolactone 5 

109-99-9 Tetrahydrofuran 0.6 

 
Nella materia prima utilizzata sono presenti sostanze regolate dai Regolamenti 1333/08/CE e 1334/08/CE 
(sostanze chiamate anche additivi “dual use”). 
 
CAS:50-21-5 Acido lattico  
 



 
 

 
DOpla spa  Codice SDI AU7YEU4 
Sede Legale e Amministrativa:  Cod. Fisc/P.IVA IT 00556600260 
Via Nuova Trevigiana, 126  Cap. Soc. €. 5.200.000 i.v. 
31032 Casale sul Sile (TV-Italia)  Reg. Imp. di Treviso 00556600260 
Tel. +39 0422 3885 www.doplagroup.com  R.E.A. di Treviso n. 127102 
 

 Italia | Francia | Polonia | Portogallo | Regno Unito | Repubblica Ceca | Spagna  Pag. 2 / 3 

Il materiale utilizzato per la produzione degli articoli sopra indicati, rispetta le restrizioni indicate 
nell’allegato II del Reg. 10/2011 relativamente ai metalli Al, Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn, Ni. Non contiene 
Bisfenolo A (BPA). 
 
I prodotti non contengono sostanze SVHC di cui al Reg. REACH (riferito all’ultimo aggiornamento 
disponibile alla data della dichiarazione, relativo al sito internet dell’ECHA 
http://echa.europa.eu/candidate-list-table). 
 
Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di 
prova: 
 
simulante:  
B acido acetico 3% tempo e temperatura: 2 ore 70°C  
D1 etanolo al 50% tempo e temperatura: 2 ore 70°C 
D2 olio tempo e temperatura: 2 ore 70°C 
 
Istruzioni d’uso: 

➢ Idoneo al contatto con tutti gli alimenti  
➢ Non utilizzare in nessun tipo di forno   

 
 Rapporto superficie/volume:  

   Posata 1 cm2/ml 
 

UTILIZZO TOVAGLIOLI 
Si dichiara la conformità ai requisiti di composizione e purezza stabiliti per il contatto con alimenti per i 
quali sono previste prove di migrazione, nello specifico: 
 

➢ Cereali allo stato originario, in fiocchi, in pagliuzze compresi pop corn, corn flakes e simili) 
➢ Farine di cereali e semole 
➢ Paste alimentari secche 
➢ Prodotti della panetteria e biscotteria secchi alimenti secchi. 

 
 
Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere 
sottoposti i monomeri o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d’uso sopra 
menzionate.  
L’affermazione è supportata da prove analitiche oppure in base a calcoli teorici sulla migrazione delle 
sostanze condotti in accordo con il Regolamento 10/2011. 
 
Indicazioni post consumo: 
I prodotti sono conformi ai criteri di certificazione relativi al recupero mediante compostaggio e 
biodegradazione secondo la norma EN 13432:2000. 
Certificato nr. 7P2380  
 
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. 

http://echa.europa.eu/candidate-list-table
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Data 16/06/2020 
 
Dopla S.p.A. 
Ing. Andrea Sartoretto 
Business Operator 
 

 
 






