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Lumezzane, 10/04/19 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI 
DESTINATI A VENIRE IN CONTATTO CON ALIMENTI 

 
Con la presente si dichiara che i nostri prodotti sottoposti ai processi di Depiombatura e 
T.E.A.® PLUS sono conformi ai seguenti Regolamenti recepiti: 

 Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 
 

Attuazione della direttiva (CEE) n.76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati 
a venire a contatto con i prodotti alimentari. (G.U. n. 298 del 28 ottobre 1982) 

 Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 
 

Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati 
a venire a contatto con i prodotti alimentari. (S.O. n. 31 alla G.U. n°39 del 17 
febbraio 1992) 

 Regolamento (CE) n.10/2011 
 

Che descrive le norme sulla composizione di MOCA di plastica, compresa l’istituzione di 
un elenco di sostanze autorizzate 

 Regolamento (CE) n. 1935/2004 
 

riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e 
che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. (G.U.U.E. serie L 338 del 13 novembre 
2004) 

 Regolamento (CE) n. 2023/2006 
 

sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a 
contatto con prodotti alimentari (G.U.U.E. serie L 384 del 29 dicembre 2006) 
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E alle seguenti Normative specifiche: 
 Decreto ministeriale 21 marzo 1973 (e successivi aggiornamenti) 

 

Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (S.O. n. 69 alla G.U. n. 104 del 20 
aprile 
1973) 

 Decreto Ministeriale 174/2004 e successivi aggiornamenti e modifiche 
 

Regolamenti concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli 
impianti 
fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al 
consumo umano 
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