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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A 
CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI 

 

Con la presente si dichiara che la pellicola in PVC (Cloruro di Polivinile) fornita dalla CUKI Cofresco Srl é 

idonea a venire a contatto con alimenti, previa l’adozione delle seguenti precauzioni: 

- Non usare nei forni tradizionali; 

- Non usare a contato con gli alimenti nei forni a microonde; 

- Non utilizzare a contatto con alimenti totalmente costituiti da oli e grassi animali e vegetali; 

- Non utilizzare con salse e alimenti conservati in liquidi oleosi; 

- Tenere lontano dalla portata dei bambini; 

- Range di temperatura di utilizzo: - 20 °C / + 70 °C per 2 ore, 100 °C per 15 minuti 

Il prodotto é conforme a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente 

legislazione comunitaria europea: 

− Regolamento (CE) 1935/04 

− Regolamento (CE) 1895/05 

− Regolamento (CE) 2023/06 

− DIR. 94/62/CE  successivi aggiornamenti 

− Regolamento (UE) 10/2011 e successivi aggiornamenti 

ed alla seguente legislazione italiana: 

− Decreto Ministeriale 21/03/73 e successivi aggiornamenti 

− DPR 777/82 e successivi aggiornamenti  

 

Si dichiara che: 

�  il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di 
migrazione globale 

� 
il materiale contiene le seguenti sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i 
limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche: 
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Monomero e/o additivo PM Ref. SML (mg/Kg) 

Acetato di vinile 10120 12 

Adipato di bis (2-etilesile) DEHA 31920 18 

Copolimero formaldeide  -  1-naftolo  [= Poli(1-

idrossinaftilmetano)] 
54930 0.05 

Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3 – e/o 1,4 – butandiolo e/o 
polipropilenglicole con acido adipico, anche terminati con acido acetico o 
acidi grassi C12-C18 o n-ottanolo e/o n-decanolo 

76866 30 

Acido tereftalico, bis(2-etilesil)estere 92200 60 

ESBO Olio di soia epossidato 88640 60 

Cloruro di vinile monomero 26050 0.01 

Zinco / 5 

 
Il materiale è stato sottoposto a test di migrazione globale e specifica (per il DEHA), risultando idoneo al DM IT 

21/03/73 e successivi aggiornamenti ed al Regolamento EU N° 10/2011 e successivi aggiornamenti, alle seguenti 

condizioni: 

- Tempo di contatto e temperatura: 10 gg / 40°C 

- Simulanti: Etanolo al 50%, Acido acetico al 3%, Olio di oliva rettificato 

- Rapporto superficie/volume: 6 (espresso in dm²/kg o dm²/L) 

Il prodotto non contiene FTALATI, BADGE, NODGE, BFDGE, Lattice, Clorofluorocarburi (CFC), Nano particelle, 

allergeni. 

  

� 

Nel prodotto non sono presenti sostanze regolate dai regolamenti CE 1333/2008 e 1334/2008 e 
successivi aggiornamenti, relativi agli aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, 
destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (Dual Use). 

  

� 
Sulla base della dichiarazione del nostro fornitore di materia prima il prodotto non è stato 
intenzionalmente additivato con Bisfenolo A (BPA) (CAS n. 80-05-7). 

 

 

 

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. 
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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. 

 

                                                  Responsabile Assicurazione Qualità 

                                                                                     

        


