LABORATORIO DI CERAMICA
ALESSIO MORAS
VIA MONTE CAVALLO 4
33080 PORCIA - PORDENONE

Dichiarazione di conformità
Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (MOCA)
Con la presente si dichiara che gli oggetti PIATTI E STOVIGLIE IN CERAMICA CON RIVESTIMENTO VETROSO
forniteVi

sono conformi
alla seguente legislazione comunitaria:
•

Regolamento CE 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

•

Regolamento CE 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e
degli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (GMP)

•

Direttiva CE 2005/31 della Commissione del 29 aprile 2005 riguardante la dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza
dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari

e alla seguente legislazione italiana:
•
•

DPR 777/82 e smi attuazione della Direttiva CEE N. 76/893 relativa dei materiali e degli oggetti destinati a venire in contatto
con i prodotti alimentari
DM 21/03/1973 e smi sulla Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale

•

Decreto 1 febbraio 2007 recepimento della Direttiva CE 2005/31

Sono fabbricati con i seguenti materiali di partenza:
•
•

impasto gres porcellanato
smalto ceramico vetroso

Allo stato attuale delle nostre conoscenze basate sulle dichiarazioni fornite dai fornitori, i materiali non
contengono sostanze sottoposte a restrizione nelle legislazioni citate e gli oggetti rispettano i limiti di
migrazione specifica nelle condizioni di cui all’allegato II della Direttiva CE 2005/31.
CONDIZIONI D’USO PRESCRITTE
•
•

Lavare prima dell’uso
Usare solo se integri

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita qualora nella produzione
degli oggetti interverranno cambiamenti sostanziali tali da mutarne alcuni requisiti essenziali o se i riferimenti
legislativi riportati sopra saranno modificati e/o aggiornati in misura tale da richiedere una nuova verifica di
conformità.
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