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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI
A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI
International Paper Italia Pomezia produce cartone ondulato e imballaggi in cartone ondulato.
Il cartone ondulato è realizzato accoppiando carte tese a carte ondulate, l’incollaggio si ottiene
mediante l’utilizzo di colla vegetale a base di amido di mais.

1. Con la presente si dichiara che gli imballaggi:
Numero
Master

Riferimento Cliente

0051
0064
0067
0069
0072
0074
0085
0086
0087
0088
0090
0091
0092
0093
0094
0095

60,40,138 PAES.GEN.FONDI
60,40,90 GENUIN.FRESCH.PT
50,30,155 GENUIN&FRESC.PT
40,30,85 GEN&FRESCH.PT EC
40,30,145 GENUIN&FRESC.PT
50,30,85 GENUIN.&FRESC.PT
50,40,268 GEN.COCOM.3COL.
50,30,16 CACS EC ST1199
40,30,92 CACS
ST1201
40,30,16 CACS EC ST1200
C.123 8 BRICK X 500 GR PR
50,40,268 GEN.COC.PR.SPEC
COD.116/C (FRANCIA) SPLM
40,30,147 NERO ZUCCHIN.PT
40,30,85 EB GEN.POMODORI
40,30,85 G&F POMOD.FRAGOL

Lungh

Misure
Largh

Altz.

587
587
489
388
385
487
587
386
585
480
489
389
389
291
297
480

385
385
289
288
285
285
385
282
383
384
287
287
287
194
167
384

138
90
155
85
145
85
90
84
184
268
160
92
160
95
142
268

fornitiVi per il confezionamento di:
frutta, ortaggi e loro derivati (n.r. 4) frutta intera fresca o refrigerata (n.r. 4,01)frutta trasformata (n.r.
4,02) *
*Riferimento alla tabella GIFCO *Riferimento alla tabella GIFCO 2013(tabella di classificazione degli alimenti)
(Per la denominazione dell’alimento si scelga il prodotto o gruppo di prodotti in riferimento alle classi indicate dalla Direttiva Europea
85/572 CEE recepita con il Decreto Ministeriale n° 220 del 26 aprile 1993 e successivi aggiornamenti e modifiche. La classe di
appartenenza dell’alimento e le condizioni d’uso – tempo, temperatura, ecc. – devono essere indicate sulla scheda/informativa
tecnica fornita dall’utilizzatore)

sono conformi
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-

Regolamento CE n° 1935/2004

-

Regolamento CE n° 2023/2006

ed alla seguente legislazione Italiana:
-

DM n° 104 del 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti e modifiche

-

DPR n° 777 del 23 agosto 1982 e successivi aggiornamenti e modifiche

2. Visto il Decreto Ministeriale del 26 aprile 1993 n° 220 (art. 5) e successivi aggiornamenti e
modifiche, si dichiara che il materiale sopra citato è composto da:

Copertine e centri ondulati prodotti con almeno il 75% di materiale fibroso di primo
impiego, al massimo il 15% di sostanze ausiliarie, al massimo il 10% di sostanze di
carica.
(Alimenti che richiedono la prova di migrazione)
Copertine e centri ondulati prodotti con almeno il 60% di materiale fibroso di primo
impiego, al massimo il 15% di sostanze ausiliarie, al massimo il 25% di sostanze di
carica.
(Solo in caso di alimenti che non richiedono la prova di migrazione)

X

Come previsto dal DM n° 24 del 18 giugno 1979 modificato dal DM n° 267 del 30 maggio 2001
si dichiara che l’imballaggio possiede i seguenti requisiti di purezza:




Concentrazione di piombo entro 3 microgrammi per dm 2;
Concentrazione di policlorobifenili entro 2 ppm;
Concentrazione di sbiancanti ottici entro lo 0,3 % p/p.

Analogamente alle copertine e ai centri ondulati si dichiara che amido, paraffina e inchiostri,
utilizzati nella fabbricazione del cartone ondulato, sono conformi al Decreto Ministeriale n° 104
del 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti e modifiche.

3. Si dichiara pertanto che:

X

Il materiale può essere utilizzato per il confezionamento dell’alimento riportato al punto
1 in quanto per l’alimento è prevista la prova di migrazione.
Il materiale può essere utilizzato per il confezionamento dell’alimento riportato al punto
1 in quanto per l’alimento non è prevista la prova di migrazione.

4. L’utilizzo in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione
non esclude l’accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché
dell’idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

5. 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
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ai fini della conformità. La dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24
mesi.

6. Come previsto dal DL 10/02/2017, n.29 – Art. 6, in qualità di trasformatori di MOCA,
opportuna comunicazione è stata inoltrata alle autorità sanitarie territoriali.

7. Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata a:

IMBALLAGGI FIDALEO RINALDO S.R.L.
Il sito produttivo di Pomezia è certificato secondo le norme:
-

-

UNI EN ISO 9001:2015 standard internazionale per i sistemi di gestione della qualità
GMP FEFCO/ESBO ed. 2006 per il cartone solido e ondulato (Regolamento CE n° 2023 del 22
dicembre 2006, riguardante le buone pratiche di fabbricazione riferite ai materiali ed agli oggetti
destinati a venire a contatto con prodotti alimentari).
UNI EN ISO 45001:2018 Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro
FSC Forest Stewardship Council : gestione forestale responsabile

Pomezia, 18/12/2020

Distinti saluti
International Paper Italia S.r.l.
Quality Dpt
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