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DICHIARAZIONE  DI CONFORMITA’  
(redatta ai sensi dell’art.16 del Reg.CE 1935/2004) 

 

 

Con la presente si dichiara che il/i seguente/i articolo/i: 

Tappi Sughero Naturale Monopezzo  

 

Composto dai seguenti materiali: 

Sughero Naturale, lubrificante a base siliconica; 

 

Idonei per il confezionamento di prodotti vitivinicoli come definiti nel Reg.(CE) n°1308/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, allegato VIII e trattati con le pratiche ed i 

trattamenti enologici autorizzati e riportati nel Reg.(CE) n°606/2009 della Commissione del 

10/07/2009 all. I A. 

Nel rispetto delle seguenti condizioni di conservazione e utilizzo: 

Stoccaggio per un massimo di 180 gg., con i sacchetti dell’imballaggio primario ancora integri e 

sistemati in locali aerati e asciutti, con umidità relativa tra il 50-70% e temperatura ottimale di 15-20 

°C (Min.5 °C – Max 40 °C). 
 

E’ CONFORME: 
 

1.  Alla seguente legislazione comunitaria e italiana : 

- Regolamento CE 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/10/04 riguardante i 

materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari: 

- Regolamento CE 2023/2006 del 22/12/06 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e 

degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari; 

- Risoluzione del Consiglio d’Europa Res AP 2004-2; 

- D.P.R. n°777 del 23/8/1982 e successive modifiche ed integrazioni; 

- D.Lgs. n°108 del 25/1/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 

 

SI DICHIARA INOLTRE CHE: 

2.  I componenti impiegati per la realizzazione del prodotto finito (come ad esempio colle, leganti e 

lubrificanti) e i materiali impiegati per l’imballaggio primario del prodotto, sono costituiti da 

sostanze contemplate nelle liste positive del D.M. del 21/3/1973 e successivi aggiornamenti e 

modifiche e della direttiva 2002/72/CE e successivi aggiornamenti e modifiche, sono in oltre 

conformi alla normativa FDA (List, 21 CFR CH.1 -4.01.93 Edition-Food and Drug Administration, HHS-

Part.175); 

 

3.  Il tappo è conforme ai limiti di migrazione globale ai seguenti tempi/temperature di contatto,  

assumendo che 1 Kg. di alimento venga a contatto con 6 dm
2
 di prodotto: 

 

Simulante* Tempo/Temperatura 

(per contatto breve) 

Tempo/Temperatura 

(per contatto prolungato) 
  B – Acido Acetico al 3% (p/v) 10 giorni a 5°c 10 giorni a 40°c 
  C- Etanolo al 15% (v/v) 10 giorni a 5°c 10 giorni a 40°c 
*simulanti e condizioni di prova in riferimento alle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE e successivi aggiornamenti e 

modifiche ed al decreto del 22.07.1998 nr. 338 

 

4.  I Tappi in sughero di nostra produzione non contengono e non derivano da OGM come previsto dal 

regolamento CE n.1829/2003; 
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5.  In nessuna fase del ciclo produttivo vengono utilizzate le sostanze allergeniche di cui all’elenco 

riportato nella direttiva CE 89/2003 (e successive modifiche ed integrazioni); 

6.  Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita quando 

interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del tappo in grado di mutare alcuni requisiti 

essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi saranno aggiornati o modificati 

in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità; 

7.  Questa dichiarazione è stata redatta in conformità all’art.16 del Regolamento 1935/04/CE ed è 

destinata alla ditta: Mainerdo F.lli Snc di Mainerdo L. 

 
DATA:  07.01.2019                                                            RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA’  

                Davide Bosio 

   

 

 

 
 


