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Codice Articolo: XFCG140I.CC    Materia Prima: Legno di betulla  

Cliente: Standard      Peso netto: gr. 1,92 – imbustata gr. 2,87 

Descrizione: CUCCHIAI GRANITA IN LEGNO IMB.                 Misure: L. 14 cm c.a.  

SING. IN CARTA COMPOSTABILE BIANCA    

     

 

 

 

 

 

 

              

   

Tipologia scatola: Cartone ondulato avana   Nr. pz per scatola: 3.000 (6 crt x 500 pz) 

Misure esterne della scatola in cm: 58 x 38 x H51  Etichetta scatola: Si 

Peso lordo scatola in Kg: 9,95     Scatole Pallet: 16 

Peso netto scatola in Kg: 5,80     Tipologia pallet in cm: 80 x 120 

Confezioni in sacco in PE     Altezza tot. Bancale in cm: 200 ca 

(compreso plt) 

 

 

Il prodotto è realizzato in legno al naturale, materiale non regolamentato da disposizioni specifiche Nazionali 

ed Europee, a seguito dei controlli analitici effettuati e delle dichiarazioni rilasciate dal produttore sono 

conformi 

 

✓ Regolamento CE N. 1935/2004 

✓ Regolamento 2023/2006/CE 

 

e alla seguente legislazione italiana: 

✓ DPR 777/82 

 
Le palettine sono fabbricate in legno di betulla, esente da trattamenti. 

 

- I materiali possono essere utilizzati a contatto con alimenti solidi sia caldi che freddi, 

la cui matrice può essere acquosa, grassa, acida, alcolica; 

- i materiali non contengono sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate; 
- i materiali, non sono soggetti a limiti di migrazione globale e specifica, tuttavia sono monitorati 

tramite controlli analitici; 

 

Condizioni di utilizzo: 

 

Nel forno tradizionale NO 

Nel forno a microonde NO 

A basse temperature SI (temperatura minima -20°C) 

Ad alte temperature SI (temperatura max 70°C per 15 min.) 

 

Decorazioni: l’estremità in legno può andare a contatto con gli alimenti, quella 

superiore ha solo funzione decorativa e non è previsto contatto alimentare 

Nel forno tradizionale NO 

Nel forno a microonde NO 

A basse temperature SI (temperatura minima -20°C) 

 

IMBALLO PRODOTTO                                                                                                                    

CONFORMITA’ E NORME DI UTILIZZO                                                                                                                   
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Gli articoli forniti sono realizzati conformemente alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) di 

cui al Reg. CE N. 2023/2006 

 

Nel materiale non sono presenti sostanze “dual use”. L’ utilizzatore del materiale destinato al 

contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali 

restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del prodotto 

alimentare da confezionare. 

 

L’involucro degli articoli è realizzato in carta politenata o compostabile (UNI EN 13432:2002) dichiarato idoneo 

al contatto con gli alimenti da parte del fornitore.  

 

Si dichiara inoltre che gli articoli forniti sono conformi al Reg n. 1907/2006 REACH, in particolare: 

 

• non contengono sostanze SVHC incluse nella “Candidate List” (aggiornata alla data della presente) in 

quantità superiore allo 0,1%p/p; 

• rispettano quanto previsto dall’allegato XVII(aggiornata alla data della presente) riguardo le sostanze 

soggette a restrizione; 

• non contengono sostanze soggette ad autorizzazione di cui all’allegato XIV 

(aggiornata alla data della presente). 

 

L’utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare 

alla scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi 

ed aromi) del prodotto alimentare da confezionare. 

 

L’utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella 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 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 sopra citati nella presente dichiarazione 

saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. 

La presente dichiarazione ha comunque validità temporale massima di 24 mesi. 
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