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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL CONTATTO
ALIMENTARE
Data:

07.04.2020

Prodotto:

POLIMID B AV NATURALE AL

Con la presente si dichiara che il prodotto in oggetto, nelle confezioni originali e sigillate, è realizzato con
materie prime conformi alle seguenti normative, ove applicabili:
Legislazione nazionale
• Decreto Ministeriale 21/3/73 e successivi aggiornamenti e modifiche
• DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche
Legislazione europea
• Regolamento (CE) N.1935/2004 e successivi aggiornamenti, in particolare articolo 3, articolo 11, paragrafo
5, articolo 15 e articolo 17 relativo ai materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti
• Regolamento (CE) n.10/2011 e successive modifiche e integrazioni riguardante i materiali e gli oggetti in
plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti
• Risoluzione europea AP (89)1 relativa all’uso di coloranti nelle materie plastiche destinate al contatto con
alimenti relativamente ai pigmenti utilizzati nella formulazione
• Regolamento (CE) n. 1895/2005 sui derivati epossidici.
Legislazione americana
• Code of Federal Regulations, emesso dalla Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR, 177.1500 (Nylon
Resins)
Si dichiara inoltre che il prodotto viene realizzato in conformità a quanto disposto dal Regolamento
CE 2023/2006 (GMP).
Il materiale è composto da polimero di base Nylon 6, eventuali pigmenti ed additivi.
Il materiale contiene sostanze che sono limitate dalle normative di cui sopra e sono qui di seguito elencate:
NOME SOSTANZA
Caprolattame

Rif. N.
14200
41840

CAS N.

LMS (mg/kg)

105-60-2

15

Nel materiale sono inoltre presenti i seguenti additivi a doppio uso:
NOME
Stearato di calcio

Rif. N.
-

CAS N.
1592-23-0

Contenuto (%)
< 0,1% w/w

E
-
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Questa dichiarazione si applica esclusivamente al prodotto sopra menzionato.
Il prodotto fornito non è destinato a venire direttamente a contatto con l’alimento nella sua forma originale:
pertanto, poiché POLIBLEND S.p.A. non ha alcuna influenza sul trattamento successivo, questa dichiarazione
non può essere estesa al materiale o all'articolo finito.
La conformità del materiale o dell'articolo finito alle normative sul contatto con gli alimenti è responsabilità del
produttore dell’articolo finito, che si impegna a soddisfare tutti i requisiti legali pertinenti e a testare i limiti di
migrazione in base alle condizioni d'uso (temperatura, tempo, simulanti) dell'articolo nella sua forma finale (ad
esempio volume, geometria, spessore).
Queste condizioni non fanno parte delle nostre conoscenze e quindi non sono sotto il nostro controllo.
POLIBLEND S.p.A. ricorda quindi che la valutazione del limite di migrazione globale, di migrazione specifica
delle sostanze sottoposte a restrizione riportate nelle precedenti tabelle e di migrazione specifica di ammine
aromatiche primarie e di metalli è responsabilità del produttore dell'articolo finito.
Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sopra riportata e considera le modifiche alle normative
pubblicate prima della data di rilascio della presente dichiarazione.
Il documento sarà sostituito in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di
mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati saranno
modificati e aggiornati.
In conseguenza del progresso e dell'evoluzione della normativa e legislazione nazionale ed internazionale, si
consiglia di controllare periodicamente la validità del contenuto del presente documento, contattare i nostri uffici
per qualsiasi aggiornamento.
I nostri uffici tecnici sono a disposizione per ulteriori informazioni.

DIREZIONE TECNICA
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