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Codice Articolo:61367                               Materia Prima: PLA Acido polilattico                                                                    

Cliente: Standard                      Tipo di stampa: Termoformatura  

Descrizione: BICCHIERE 200 CC IN PLA BIO              Peso singolo prodotto: 4,7 g (+/- 5%) 

Capacità: 200 cc                       Misure prodotto: Ø sup. 72 x H 80 mm                                                                                          

                                                                                                    Ø inf. 47 mm  
                                                                                         

 
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia scatola: Cartone                                                     Nr. Pezzi scatola: 1250 (50pz x 25cnf) 

Misure esterne della scatola in cm: 40.4x40.4xH42.8  Etichetta scatola: Si 

Peso lordo scatola in Kg: 6.7                           Scatole Pallet: 30 

Peso netto scatola: in Kg: 5.87                                     Tipologia pallet in cm: 80 x 120 

Film plastico termosaldato                          Altezza Bancale in cm: 220 circa 

 

 

 

Con la presente si dichiara che il prodotto in PLA è conforme a tutte le disposizioni legislative 

pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione comunitaria europea: 

 

✓ Reg. (CE) N. 1935/2004 

✓ Reg. (UE) N. 10/2011 e successivi aggiornamenti REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 

✓ Reg. (CE) N. 2023/2006  

✓ Reg. (CE) N. 282/2008 

 

ed alla seguente legislazione italiana: 

 

✓ Decreto Ministeriale 21/3/73 e successivi aggiornamenti e modifiche  

✓ DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche  

✓ Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n.29 

 

Tali prodotti sono realizzati con i seguenti materiali e sostanze: 

- PLA: Acido Polilattico materia prima principale del prodotto. 

 

NORME DI UTILIZZO 

 

✓ Il prodotto è adatto a venire a contatto con i seguenti alimenti: Bevande alcoliche e non 

alcoliche 

✓ Idoneo a contenere bevande alimentari a base acquosa, acida e alcolica a temperatura 

ambiente o inferiore per periodi di tempo prolungati 

✓ Il manufatto non può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale. 

✓ Il manufatto non può essere utilizzato, unitamente all' alimento, nel forno a microonde 

✓ Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, a basse temperature fino a -20 ° C  

 

L'azienda dichiara l'idoneità tecnologica del manufatto alle condizioni di utilizzo previste. 

IMBALLO PRODOTTO                                                                                                                    

CONFORMITA’ E NORME DI UTILIZZO                                                                                                                   
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✓ Il manufatto è idoneo al contatto con alimenti destinati a lattanti e bambini di età inferiore ai 

3 anni come previsto dall'articolo 12 paragrafo 2 del Regolamento (UE) N°10/2011. 

 

Il manufatto soddisfa le prescrizioni pertinenti al Regolamento (CE) N.  1935/2004 agli articoli 3, 15 

e 17. 

 

 

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data 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 ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della 

conformità. La dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24 mesi. 

 

 

 

    


