
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ PER I MATERIALI A CONT ATTO 
CON ALIMENTI 

 
La dichiarazione dev’essere redatta dal PRODUTTORE o, in alternativa, 
dall’IMPORTATORE, ovvero da altro soggetto autorizzato (come da circolare della 
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero 
della Salute n° 32249 del 11/10/2011), in originale  (datata e firmata), ovvero in copia (con 
impegnativa a produrre l’originale, secondo le modalità previste da procedura di rilascio 
n.o.s./d.c.e. dell’Usmaf di Venezia – punto 6). 

 
Dovrà contenere: 
• i dati identificativi del dichiarante, 
• un chiaro ed univoco riferimento alla partita in importazione (con almeno uno dei 

seguenti dati: fattura/polizza/container), 
• i dati identificativi del produttore, 
• i seguenti riferimenti normativi,(in relazione ai materiali di cui risultano essere 

composti gli oggetti della richiesta): 
 

� REG CE 1935/2004, 
� REG CE 10/2011 (materie plastiche), 
� REG CE 282/2008 (plastiche riciclate), 
� REG CE 284/2011 (poliammide e melammina), con le seguenti specifiche: 

 
� Poliammide - sono state effettuate prove analitiche da cui è risultato che gli 

articoli non rilasciano amine aromatiche primarie in quantità rilevabili, 
� Melammina - sono state effettuate prove analitiche da cui è risultato che gli 

articoli non rilasciano formaldeide in quantità superiore al limite di 
migrazione specifica di 15 mg/kg; 

 
� REG CE 450/2009 (materiali intelligenti attivi), 
� Dir 2005/31 (ceramiche), 
� DM 18/02/1984, aggiornato con DM 405 del 13/07/1995 (banda stagnata 

saldata con lega stagno-piombo ed altri mezzi), 
� DM 243 01/06/1988 (banda cromata), 
� DM 76 18/04/2007 (alluminio), 
� DM 21/03/1973 e successive modifiche ed integrazioni (gomma, cellulosa 

rigenerata, carta, cartone, vetro, acciaio inox, rivestimenti superficiali, silicone); 
 
• la presa visione di un TEST REPORT riportante tutti i dati identificativi necessari 

(n°, data, soggetto rilasciante, ecc.), che potrà, comunque, sempre essere richiesto 
dall’Ufficio, se non già allegato alla richiesta, 

• la specifica dei materiali (n° AISI per acciaio, t ipo di plastica, categoria del vetro, 
ecc.) costituenti tutte le parti che vanno a contatto e l’indicazione chiara sulla 
destinazione d’uso. 

 
Qualora nella dichiarazione redatta dal produttore non siano specificati esattamente i 
materiali, o vi siano altre carenze nei dati richiesti, dovrà essere prodotta una 
dichiarazione integrativa da parte dell’importatore. 


