
ALLEGATO   
 

IDONEITÀ E CONFORMITÀ DEI MATERIALI E OGGETTI: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

REQUISITO 
DETTATO 
NORMATIVO 

 
Presenza dichiarazione di conformità dei materiali 
 
La dichiarazione di conformità contiene almeno i seguenti elementi:  

 un’esplicita dichiarazione di conformità alla normativa di riferimento 
generale e alla normativa specifica 

 indicazioni sull’identità del produttore 
 indicazioni sull’identità dell’importatore 
 indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso 

 data e firma del responsabile 

 art. 16 
Regolamento (CE) 
n. 1935/2004 

 nota MdS 32249 
del 11/10/2011 

 
 



REQUISITO DETTATO NORMATIVO 

Nel caso di MOCA di materia plastica, le informazioni riguardano: 

 l’identità e l’indirizzo dell’operatore commerciale che emette la dichiarazione di 
conformità 

 l'identità e l'indirizzo dell'operatore commerciale che produce o importa i materiali 
o gli oggetti di materia plastica, o le sostanze destinate alla loro fabbricazione 

 l'identità dei materiali, degli oggetti o delle sostanze destinate alla loro 
fabbricazione 

 la data della dichiarazione 

 la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase 
intermedia della fabbricazione, soddisfano le prescrizioni pertinenti al Reg (UE) 
10/11 e al Regolamento (CE) n. 1935/2004 

 informazioni adeguate circa le sostanze impiegate per le quali la norma stabilisce 
restrizioni e/o specifiche, in modo da consentire agli operatori di settore a valle di 
rispettare tali restrizioni 

 per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, informazioni adeguate, 
ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici, sui livelli di migrazione specifica e, 
se del caso, criteri di purezza a norma dei decreti del Ministro della Sanità 27 
febbraio 1996, n. 209, D.M. 27 novembre 1996, n. 684 e D.M. 4 agosto 1997, n. 356, 
onde consentire a chi utilizza tali materiali od oggetti di rispettare le disposizioni 
comunitarie pertinenti o, in loro assenza, le disposizioni nazionali sui prodotti 
alimentari 

 le specifiche relative all'impiego del materiale o dell'oggetto, come: 
o il tipo o i tipi di alimenti con cui sono destinati a venire a contatto 
o i tempi e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il 

prodotto alimentare 
o il rapporto tra la superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume, 

utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell'oggetto 
o nel caso di impiego di una barriera funzionale di materia plastica in una 

materia plastica multistrato, la conferma che il materiale o l'oggetto soddisfa 
le prescrizioni di cui al regolamento (UE) 10/2011 

 nel caso di utilizzo di plastica riciclata, la dichiarazione di conformità dovrà inoltre 
contenere anche le seguenti informazioni supplementari: 
o dichiarazione che è stata impiegata esclusivamente plastica riciclata 

proveniente da un processo di riciclo autorizzato 
o indicazione del numero di registro CE di tale autorizzazione 

 

 Regolamento (UE) 
10/11  

 Regolamento (CE) 
n. 1935/2004 

 D.M. 27 febbraio 
1996, n. 209,  

 D.M. 27 novembre 
1996, n. 684   

 D.M. 4 agosto 
1997, n. 356 
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Nel caso di MOCA di materia plastica riciclata  ai sensi del  e                oltre 
alle prescrizioni di cui all’art    della direttiva             la dichiarazione di 
con ormità  di materiali ed o  etti di plastica riciclata deve contenere le seguenti 
informazioni: 

 una dichiarazione che   stata impie ata esclusivamente plastica riciclata 
proveniente da un processo di riciclo autorizzato e l'indicazione del numero 
di registro CE di tale processo autorizzato.  

 dichiarazione che il processo di riciclo sia stato autorizzato, con indicazione 
del numero di registro CE del processo di riciclo autorizzato;  

 dichiarazione che l'input di materia plastica, il processo di riciclo e la plastica 
riciclata siano conformi alle speci iche per cui   stata rilasciata 
l'autorizzazione;  

 dichiarazione che viene applicato un sistema di assicurazione della  ualità  a 
norma della sezione B dell'allegato del regolamento (CE) n. 2023/2006 

 Regolamento 
(CE) n. 282/2008 

 art. 9 della 
direttiva 
2002/72/CE 

Nel caso di MOCA attivi o intelligenti, la dichiarazione di conformità deve essere 
integrata da: 

 l’identità dei materiali e o  etti attivi e intelli enti  dei componenti 
destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti o delle sostanze 
destinate alla fabbricazione di tali componenti 

 in ormazioni ade uate concernenti l’idoneità e l’e  icacia del materiale o 
dell’o  etto attivo e intelli ente 

 le speci icazioni relative all’utilizzazione del componente   uali: 
o il gruppo/i di materiali o oggetti ai quali il  componente  può  essere  

aggiunto  o incorporato 
o le condizioni di utilizzazione da rispettare per ottenere l’e  etto 

voluto 
 le speci icazioni relative all’utilizzazione del materiale o dell’o  etto   uali 

o il tipo/i di prodotti alimentari destinati ad essere messi a contatto 
con il materiale o l’o  etto 

o la durata e la temperatura del trattamento e 
dell’imma azzinamento a contatto con i prodotti alimentari 

o il rapporto tra la superficie a contatto con i prodotti alimentari e il 
volume utilizzato per determinare la conformità del materiale o 
dell’o  etto  

Regolamento (CE) n. 
450/2009 artt. 12/13 
e allegato II 
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Nel caso di MOCA in ceramica, la dichiarazione di conformità deve contenere le 
seguenti informazioni: 

 identità e indirizzo dell'impresa che fabbrica l'oggetto di ceramica finito e 
dell'importatore che lo importa nella Unione europea 

 identità dell'oggetto 

 data della dichiarazione 

 attestazione che l'oggetto di ceramica soddisfa le pertinenti prescrizioni del 
decreto DM 1/2/2007 e del regolamento (CE) n. 1935/2004 

La dichiarazione scritta consentirà di identificare facilmente gli oggetti ai quali si 
riferisce e dovrà essere rinnovata ove modifiche significative nella produzione 
comportino variazioni nella cessione di piombo e di cadmio. 

 Direttiva 
2005/31/ del 29 
aprile 2005 

 DM 1/2/2007 

Nel caso di MOCA in banda stagnata e cromata dichiarazione di conformità deve 
contenere le seguenti informazioni: 

 identità e indirizzo dell'operatore che produce o importa e/o trasforma 

 identità dei materiali ed oggetti (ad esempio partita di fogli di banda stagnata di 
tot dimensioni etc.) 

 data della dichiarazione 

 conferma che i materiali soddisfino le prescrizioni delle norme applicabili 
comunitarie e nazionali di seguito riportate:  

o Regolamento CE 1935/04  
o Regolamento CE 2023/06  
o D.M. 18.2.1984, aggiornato con il D.M. n. 405 del 13.7.1995 (BANDA 

STAGNATA)  
o D.M. 1/06/1988 n. 243 (BANDA CROMATA)  

 informazioni utili per consentire agli utilizzatori (industria alimentare o 
trasformatori) di assicurare l'idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati 
(es. il tipo o i tipi di alimenti con cui sono destinati a venire a contatto, 
l’indicazione del rapporto tra la super icie a contatto con il prodotto alimentare 
e il volume utilizzato per determinare la conformità dell'oggetto) 

 in caso di impie o di vernici la con erma che il materiale o l o  etto   con orme 
alle norme di cui al DM 21.3.1973. 

In ine  in a  iunta alle in ormazioni sopra elencate  può essere inserita l’indicazione 
circa la conformità dei materiali e/o oggetti alle norme tecniche UNI EN 
specificatamente alla EN 10202:2001 (AC: 2003): Electrolytic tinplate and electrolytic 
chromium/chromium oxide coated steel (norma UNI EN 10202 del marzo 2004  
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