DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DI MATERIALI E OGGETTI IN PIETRA
DESTINATI A CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTI (M.O.C.A.)
Con la presente si dichiara che l’articolo in pietra realizzato dalla Ditta LAVEC DI BAGIOLI
NICOLA:
Articolo

Formato

PENTOLE, PIASTRE E
CIOTOLE

Materiale
PIETRA OLLARE

per il contatto con prodotti alimentari tipo: alimenti in genere.
Risulta conforme ai requisiti moca, destinati a venire a contatto con i prodotti alimenti:
ai sensi della normativa italiana:
- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e integrazioni
“Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanza d’uso umano”.
- D.P.R. 777/82 e successivi aggiornamenti e integrazioni
“Attuazione della Direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire
a contatto con i prodotti alimentari”.
ai sensi della normativa comunitaria CE:
- Regolamento CE N. 1935 /2004 del Parlamento Europeo e del Coniglio del 27 ottobre 2004
‘’riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e
che abroga la direttiva 80/590/CEE e 89/109/CEE”.
- Regolamento CE N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006
“sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto
con prodotti alimentari.
Si dichiara che il materiale ha i requisiti di composizione e purezza previsti per utensili in pietra idonei
al contatto con alimenti, per i quali sono previste prove di migrazione, nelle condizioni di prova
riportate nel rapporto di analisi fornito dal Laboratorio certificato.
L’utilizzo in sede industriale o commerciale del materiale indicato nelle presente dichiarazione non
esclude l’accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità
tecnologica allo scopo cui è destinato.
Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui
interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni
requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente
dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della
conformità.
Tutta la documentazione di supporto relativa alla presente è disponibile presso l’Azienda.

LANZADA, li 15/06/2020

