NIMATOPAAL I DALA JARNA
AKTIEBOLAG
STORBYVAGEN 7
78051 DALA-JARNA
SWEDEN

Oggetto: Dichiarazione di conformità Plastica
Object: Conformity declaration for plastic items

Con la presente si dichiara che i seguenti materiali o oggetti a Voi forniti:
We confirm you that our items:
Cod.

Descrizione

FLEXIBLE STRAW PP MULTICOLOR Ø0,8 (24cm) Box of 5.000 pcs
(10 bags of 500)
FLEXIBLE STRAW PP MULTICOLOR Ø0,8 (24cm) Box of 5.000 pcs
6292JUM1-NIMA
(10 bags of 500)
6292JUM

Sono conformi:

Are in conformity with
alla seguente legislazione comunitaria:
• Regolamento CE 1935/2004 e successivi aggiornamenti e modifiche;
• Regolamento UE 10/2011 e successivi aggiornamenti, modifiche e rettifiche;
• Regolamento CE 1895/2005 e successivi aggiornamenti e modifiche;
• Direttiva CE 2002/72 e successivi aggiornamenti e modifiche;
• Direttiva CE 2007/19 e successivi aggiornamenti e modifiche;
The following Community legislation:
• Regulation CE 1935/2004 and successive revisions and modifications;
• Regulation UE 10/2011 and successive revisions, modifications and amendment;
• Regulation CE 1895/2005 and successive revisions and modifications;
• Direttive CE 2002/72 and successive revisions and modifications;
• Direttive CE 2007/19 and successive revisions and modifications;
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alla seguente legislazione italiana:
• Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche;
• DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.
The following Italian legislation:
• D.M. 21/03/1973 and successive revisions and modifications;
• DPR 777/82 and successive revisions and modifications.
Il materiale sopra citato è fabbricato con i seguenti materiali/sostanze di partenza:
• PP POLIPROPILENE
• EVENTUALI ADDITIVI IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE
The products above mentioned are produced with the following basis materials/substance:
• PP POLYPROPYLENE
• ANY OTHERS ADDITIVES SUITABLE FOR FOOD CONTACT
Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni legislative
The material contains substances submited to restrictions laid down in food
legislation

Sì / Yes

No X

Se si indicare denominazione della sostanza, N.CAS, N.sostanza MCA (nr. di identificazione unico della sostanza),
N.rif.(nr.di riferimento CEE per i materiali da imballaggio);LMS (limite di migrazione specifica espresso in mg/kg)
If Yes indicate the substance, N.CAS, N.substance MCA (unique nr. of identification of the substance), Ref.N(CEE reference nr. for
packaging material);LMS (specific migration limiti in mg/kg)

N FCM

DESCRIZIONE

Il materiale contiene additivi alimentari e aromi regolamentati dal
Reg.1333/2008 e Reg.1334/2008 (“dual use”) e successivi
aggiornamenti
The material contains food additives and flavourings in conformity with
Reg.1333/2008 and Reg.1334/2008 (“dual use”) and successive revisions

Sì/Yes X No

Se si indicare denominazione della sostanza, N.CAS, N.sostanza MCA (nr. di identificazione unico della sostanza),
N.rif.(nr.di riferimento CEE per i materiali da imballaggio);LMS (limite di migrazione specifica espresso in mg/kg)
If Yes indicate the substance, N.CAS, N.substance MCA (unique nr. of identification of the substance), Ref.N(CEE reference nr. for
packaging material);LMS (specific migration limiti in mg/kg)

N FCM
Salt of 89040

DESCRIZIONE
CALCIUM STEARATE

L’affermazione è supportata da prove analitiche con i seguenti simulanti:
• B Acido acetico 3%
• D1 Etanolo 50%
• D2 Olio oliva rettificato
A condizioni di 24 ore 40°C
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This declaration is confirmed by analytic tests made with the following simulants:
• B Acetic acid 3%
• D1 Grain alcohol 50%
• D2 Oliv oil
Condition: 24 hours, 40°C
I limiti di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono
essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale e citati sopra, sono
rispettati nelle condizioni d’uso sopra menzionate.
L’affermazione è supportata da:
o Dichiarazione di conformità dei fornitori
o Prove analitiche in accordo con il DM 21/3/73
o In base a calcoli effettuati
The overall migration limits in addition to further specific restrictions on the use of monomers and/or
other additives in the material in object are in conformity with the above mentioned use conditions.
This certification is based on:
- Food conformity declaration of our suppliers
- Analytical tests carried out in accordance to DM 21/3/73
- Specific calculations
I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga a contatto con 6 dm2
di materiale di confezionamento.
The calculations has been done assuming that 1kg of food come into contact with 6 dm² of product.
Tale documentazione è a disposizione dell’Autorità competente.
This documentation is at disposal of the competent Authority.
Questa dichiarazione verrà rinnovata quando cambiamenti significativi a livello di
composizione o fabbricazione determinino variazioni della migrazione dai materiali o
dagli oggetto o quando si sia in presenza di nuovi dati scientifici (art.15 Reg. UE
10/2011) o comunque ogni 12 mesi.
This declaration is valid for 12 months and it shall be renewed when substantial changes in the
composition or production occur that bring about changes in the migration from the materials or articles or
when new scientific data becomes available (art.15 Reg. UE 10/2011).
Data / Date 01/09/2016
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