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Piatti cellulosa | Cellulose plates 
Dichiarazioni Conformità contatto alimenti | Food contact declaration of compliance 

 

Dichiarazione valida per i seguenti prodotti | Declaration valid for the following products: 

80110; 80110NS; 80112; 80112NS; 80113; 80113NS; 80114; 80114NS; 80115; 80115NS; 80111; 80111NS; 80117; 

80117NS; 80116; 80116NS; 80179; 80180; 80181; 80182; 80183; 80193; 80188; 80019/NS; 80169NS; 80028NS; 

80016NS; 80021/NS; 80028; 80016; 80151; 80152; 80021; 80153; 80019; 80055; 80022; 80057; 80020; 80041; 

80080; 80085; 80086; 80090; 80091; 80092; 80187; 80188; 80017; 80154; 80150; 80190; 80149;80079/500;80282. 

 

I prodotti sopra citati sono conformi alla seguente legislazione comunitaria CE | The above mentioned 

products comply with the following EU laws: 

 Reg. CE 1935/2004: materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti | materials and 

articles intended to come into contact with food 

 Reg. CE 2023/2006: buone pratiche di fabbricazione (GMP) dei materiali e degli oggetti destinati al 

contatto con prodotti alimentari | Good Manifacturing Practice 

 

I prodotti sopra citati sono conformi alla seguente legislazione italiana | The above mentioned products 

comply with the following Italian laws: 

 D.M. del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche: Disciplina igienica degli imballaggi, 

recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso 

personale. 

 D.P.R n.777 del 23 Agosto 1982 e successivi aggiornamenti e modifiche: materiali e oggetti destinati 

a venire in contatto con gli alimenti 

 

I prodotti sopra citati sono fabbricati con | The products are manufactured from:  

 Cellulosa vergine | Virgin cellulose  

 Asahi Guard E-Series AG-860 (<1%) 

 

Il materiale è realizzato utilizzando materie prime coadiuvanti presenti nelle liste positive della legislazione 

vigente, è conforme ai requisiti di composizione e purezza stabiliti per il contatto con alimenti per i quali 

sono previste prove di migrazione e rispetta le restrizioni specifiche eventualmente applicabili. (Titolo II capo 

IV, art.27 comma 1a, DM21/03/1973) | The material is manufactured using adjuvants raw materials listed in 

the positive list of the current legislation. It is compliant with the composition and purity requirements settled 

for contact with food that need migration test and it respects the specific limits potentially applicable. 

(Titolo II capo IV, art.27 comma 1a, DM21/03/1973) 

 

I prodotti sono idonei al contatto con i seguenti alimenti | Products are safe to come in contact with the 

following foods: 

 Tutti i tipi di alimenti | Every kind of food 

 

Nelle seguenti condizioni | Under the below conditions: 

 Temperatura/Durata: 70°C/60min | Temperature/Duration: 70°C/60min 

Forno tradizionale: idoneo | Conventional oven: suitable 

Microonde: idoneo (max 900W/90sec)| Microwave:  suitable (max 900W/90sec) 

 

L’analisi microbiologica sulla superficie del campione viene eseguita per verificare l’igienicità dei prodotti.  

Samples microbiological analysis are conducted to verify the hygiene of the products.  

 

I test report sono disponibili su richiesta.   

Test reports are available upon request. 

 

Si dichiara che i prodotti sopra elencati sono stati fabbricati in conformità al Regolamento 2023/06CE 

concernente le buone pratiche di fabbricazione (GMP). La conformità assicura che i materiali e gli oggetti 

siano costantemente fabbricati e controllati secondo le norme e gli standard qualitativi adeguati all’uso cui 
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sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o provocare un deterioramento delle 

caratteristiche organolettiche. | We hereby declare that the above mentioned products have been 

manufactured according to Reg. CE 2023/2006 regarding Good Manufacturing Practises. The compliance 

grant that the materials and objects are manufactured and controlled according to quality normative and 

standard suitable to the intended use, they do not present risk for human health and they do not cause any 

deterioration of food organoleptic characteristic.  

 

 

Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata alla società 

ricevente a cui è stata data in via confidenziale e con obbligo di non diffusione. L’utilizzazione in sede 

industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l’accertamento 

della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è 

destinato. Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata nel nome documento 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 12 mesi. 

This declaration has been edited in compliance with above mentioned legislation and it is meant for the 

receiving Company only for confidence use and cannot be disclosed publicly. The industrial or commercial 

use of the products indicate herein do not preclude investigation by the user for the compliance with 

related existing norms and furthermore the technological eligibility to the use they are meant for.  

This declaration is valid starting from the date indicated in the document name and it will be replaced  in 

case important modifications will occur during the products production, capable to change some of their  

prerequisites to their compliance or when the related laws herein mentioned will be modified or updated so 

that a new compliance  should be required. In any case this declaration has a validity of maximum 12 

months. 
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