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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO 

CON I PRODOTTI ALIMENTARI 

Aggiornamento: 11/01/2021 

1) IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO  

CODICE ARTICOLO: Q2054. 

TIPOLOGIA PRODOTTO - PRODOTTO CHE PUO’ ANDARE A CONTATTO CON ALIMENTI 

2) COMPOSIZIONE 

Bicchiere in PLA.  

3) MODALITA' D'IMPIEGO 

Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto.  

Articolo non destinato a bambini sotto i 3 anni, non è un giocattolo.  

Conservare il prodotto in luogo asciutto, lontano dai raggi del sole e fonti di calore (0°C+35°C).  

4) IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

Generali – non rilevati 

5) INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Generale - Evitare di disperdere il prodotto nell'ambiente. Prodotto idoneo al compostaggio.  

6) PROVE/ TEST SULLA CONFORMITA’ 

Istruzioni d’uso per questo prodotto:  

- Tipo o tipi di prodotti alimentari con cui è destinato a venire a contatto: secchi, acquosi, a base 

acida, a base alcolica, a base grassa e lattiero caseari;  

- Durata e temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare: 2 ore a 

40°C;  

- Rapporto tra superficie di contatto del prodotto alimentare e il volume utilizzato per determinare la 

conformità del prodotto: 6 dm2:1kg.  

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere 

sottoposti i monomeri o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d’uso sopra 

menzionate.  

L’affermazione è supportata da prove analitiche oppure in base a calcoli teorici sulla migrazione delle 

sostanze condotti in accordo con le Direttive e DM 21/03/1973 ove applicabili.  

I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm2 di prodotto.  
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7) CONFORMITA’ 

L’articolo è conforme: 

Alla seguente Legislazione comunitaria CE: 

- Regolamento 1935/2004/CE;  

- Regolamento 2023/2006/CE; 

- Regolamento 10/2011/CE e successivi aggiornamenti e modifiche 

E alla seguente Legislazione italiana:  

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche;  

- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.  

Possiamo dichiarare che l’oggetto può essere utilizzato nelle normali condizioni di impiego. 

A supporto di quanto sopra indicato la LEONE SRL dichiara di aver a disposizione delle autorità competenti i 

test e le prove di migrazione effettuati sul prodotto in oggetto ed altre documentazioni previste dalla 

legislazione vigente. 

       Leone Srl 

Il legale rappresentante 

 Bolognesi Mariangela 
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