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Spettabile Cliente 

Con la presente dichiariamo che i nostri contenitori e bicchieri in PLA trasparente sono: 

 Idonei al contatto con alimenti in ottemperanza  a tutte le disposizioni legislative 

comunitarie europee pertinenti, con particolare riferimento al Regolamento 

1935/2004/CE e Regolamento 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche, e alle 

seguenti legislazioni italiane, D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche 

(inclusi D.M. 140 dell’11/11/2013 e D. 195 del 06/08/2015) e D.P.R. 777/82 e successive 

aggiornamenti e modifiche. 

 

 Si dichiara che i limiti di migrazione globale e di migrazione specifica di metalli e ammine 

aromatiche primarie sono rispettati. L’affermazione è supportata da prove analitiche 

condotte in accordo al D.M.21.03.73, al Regolamento 10/2011 nelle condizioni relative agli 

oggetti destinati ad uso non ripetuto, di breve durata a caldo/freddo o a temperatura 

ambiente, condotte in specifiche condizioni. 

 

 Il materiale sopra citato è fabbricato secondo le norme di buona fabbricazione in 

conformità al Regolamento Europeo 2023/2006 con i seguenti materiali: PLA 

 Realizzati con materie prime non contenenti metalli pesanti rispettando quanto previsto 
dalla direttiva 94/62/CE. Tale conformità assicura la possibilità di reimpiego degli 
imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio. 
 

 Ottemperanti a quanto previsto dalla Direttiva 2004/12/CE, in quanto imballaggi idonei al 
riciclaggio. I nostri articoli hanno i requisiti necessari al riutilizzo o recupero sotto forma 
energetica o compostaggio. Tali prodotti possono essere trasformati e successivamente 
riutilizzati attraverso la raccolta differenziata oppure smaltiti assieme al rifiuto solido 
urbano per successivo conferimento a discarica o termovalorizzazione o compostaggio. 
 

 Non adatti per la conservazione degli alimenti seppur idonei al contatto con gli alimenti 
come da DM 21/03/1973.  
 

 Prodotti monouso resistenti al calore fino a 50°. 
 

 Dispongono di ISO9001, ISO14001, HACCP e SGS CT/2017/C0629C. 
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