
 

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

Con la presente si dichiara che: 

1 l’articolo/gli articoli SACCHETTI FREEZER fornito a ZIF SAS adatto/i al confezionamento di     tutti GLI 
ALIMENTI ESCLUSO FORTEMENTE ACIDI E SALATI, DM 76 DEL 18.04.2007. 

è/sono conforme/i 

a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione 

comunitaria europea: 

- Regolamento (CE) 1935/04 

- Regolamento (CE) 2011/10 

ed alla seguente legislazione italiana: 

- Decreto Ministeriale n.76 del 18 Aprile 2007 

- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche 
 

Condizioni d’uso prescritte: 

  contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore in qualunque condizione di temperatura 

 contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata.  

 contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti 
riportati in Allegato IV del Decreto n.76 del 18 Aprile 2007 

Indicare gli alimenti o la categoria di alimenti per i quali il manufatto non è idoneo al contatto: 

Si sconsiglia il contatto prolungato con alimenti fortemente acidi ( succo di limone, aceto e similari 
) o sotto sale. 

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all’alimento, nel forno tradizionale 

Se Sì, indicare Tempo e Temperatura massime 280°C 
Sì  No  

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all’alimento, nel forno a microonde 

Solo se consentito dal modello e marca. 
Sì  No  

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all’alimento, a basse temperature   

-20°C 

 

Sì  No  



 

L’azienda dichiara l’idoneità tecnologica del manufatto allo scopo cui è destinato. 

Codici di Fatturazione: 18x28, 23x35, 28x42, SFPMG 

A supporto di quanto sopraindicato, l’azienda dichiara di avere a disposizione di ZIF SAS e dell’Autorità 
competente: 

- altra documentazione a supporto prevista ai sensi del Reg.(CE) N.1935/2004, art.16, comma 1 

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e dovrà essere sostituita 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 sono modificati ed aggiornati in modo da 
richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. 

 

Data 25.03.2019   Firma Cogepack sas di Gabriele Costa & C. 

        

 

 

 

** riferimento nel Reg.(CE) N.1935/2004, art.2, comma 2, lettera d 

 


