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DICHIARAZIONE di CONFORMITA’
materiali ed oggetti a contatto con prodotti alimentari (MOCA)

Food Contact Compliance Statement
relating to materials and objects intended to come into contact with foodstaffs
FR2613 - A Section (1/2)

1) Si dichiara che l’articolo è fabbricato esclusivamente con materiali autorizzati dal Reg. UE 10/2011 (all. I “Elenco
dell’Unione - sostanze autorizzate”) [We hereby declare that the item is manufactured exclusively with the materials
appproved by the EU Reg. 10/2011 (annex I “List of the Union - Authorized substances”)]:

capsula a vite [screw caps]31,5x24

3124NEWDAG

descrizione articolo [item description]

codice articolo [item code]
articolo [item]

MTF.Y.02

Multifood pourer

codice componente a contatto alimento [food contact layer code]

nome famiglia [family name]

campione analizzato nel Test Report [Test Report reference)]

versatore in polietilene a bassa densità [(LDPE) low-density polyethylene pourer]
descrizione componente a contatto con l’alimento [food contact layer description]

capsula in alluminio verniciato [alluminium varnished screw cap]
lato esterno, non a contatto con l’alimento [external side, no food contacts]

2) Si dichiara che l’articolo è conforme alla legislazione per la categoria alimentare del Reg. UE 10/2011 (all. III) [We hereby
declare that the article complies with the legislation for the food category of the EU Regulations 10/2011 and FDA
(Annex III)]:

05.01 Olio [oil]
alimento [food class description]
01.01 analcolica o alcol < 6%
(acqua, sciroppo, limonata,
caffè) [water, no-alcoholic
drink, juce, lemonade, coffé]

08.01
aceto
[vinegar]

01.02 con alcol
>6%<20%
[wine]

01.03 con alcol
>20%
[spirit]

X

05.01
olio
[oil]

08.12
secco
[dry]

categoria alimentare Reg. 10/2011 all. III [food class Reg. 10/2011 annex III]

3) Si dichiara che il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e specifica (quando presenti sostanze sottoposte a
restrizioni) alle seguenti condizioni di prova [We declare that the material complies with the overall and specific migration
limits (when applicable substances subject to restrictions), at these test conditions]:

A

etanolo 10%
[ethanol]

B

acido 3%
[acetic acid]

C

etanolo 20%
[ethanol]

D1

etanolo 50%
[ethanol]

D2
X

olio
[oil]

E

secco
[dry]

10 gg/40 C° [10 days/104 F°]

condizioni di prove per migrazione globale: simulante/tempo e temperatura [test conditions for overall migration: simulant/time and temperature]

X

ammine aromatiche
[aromatic amines]

X

BA, CO,
MN, ZN,
CU, FE, LI

acrilonitrile
[acrylonitrile]

cloruro
[vinil cloride]

formaldeide
[formaldehyde]

10 gg/60 C° [10 days/152 F°]

condizioni di prove per migrazione specifica: tempo e temperatura [test conditions for specific migration: time and temperature]

l limite di migrazione globale e le restrizioni specifiche, sono rispettati nelle condizioni d’uso; l’affermazione è
sostenuta da prove analitiche condotte in Laboratori Accreditati LAT, secondo il Reg. 10/11 UE. I calcoli sono effettuati
assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm2 di prodotto; la prova per 10 gg a 40 °C comprende tutte le
conservazioni in condizioni di congelamento ed un riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino 2 ore oppure fino a
100 °C per una durata fino a 15’; uso previsto di conservazione oltre 30 gg a temperatura ≤ 40 °C. Il materiale è idoneo
per confezionamento di alimenti prima infanzia di proseguimento (Dir 89/398 e Dir 06/141 UE, DL 111/92 e DPR 57/02 IT).
[The limit on overall migration and specific restrictions are met in terms of use; this assertion is supported by analytical
tests conducted at the Accredited Laboratory ACCREDIA in according to Reg. 10/11 UE. The calculation are made
assuming that 2,2 libbre is in touch with 93 sq inch of product; the test for10 days at 104 °F includes all keeps in
conditions of frozen and heating to 158 °F for a duration up to two hours or up to 212 °F for a duration up to 15’;
intended use of storage over 30 days at temperature ≤ 104 °F. The materials is suitable for baby-food packaging
(Guidelines 89/398 e 06/141 EU, LD 111/92 e RPD 57/02 IT)].
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4) Si dichiara che la produzione di questi articoli è condotta in accordo con il Reg. UE 2023/06).
[We hereby declare that the production of these items is carried out in agreement with the EU Reg. 2023/06].
5) Si dichiara che il materiale non a contatto con l’alimento è costituito da alluminio e soddisfa i requisiti di purezza e
composizione previsti nel IT DM 76/07 art. 3 e 4 ed allegati I, II). Nel caso di contatto diretto con l’alluminio devono essere
rispettate le condizioni d’uso previste nel IT DM 76/07 art. 5. [We hereby declare that the material no food contact is
aluminium and satisfay the pureness and structure requirements governed by the IT MD 76/07 art. 3 and 4 and annex I, II.
In the case of food contact it must be comply with the use conditions requested in the IT DM 76/07 art. 5.].
6) Si dichiara che gli articoli non contengono i seguenti componenti [We hereby declare that the articles do not contain the
following components]:

(derivati epossidici identificati con) BADGE, BFDGE e NOGE [BADGE, BFDGE or NOGE];

bisfenolo A e/o S [bisphenol A and S (BPA, BPS)];

DINP (DIISONONYLPHTALATE CAS 28553-12-0;

BHT (butilidrossitoluene) E321 [BHT (butilidrossitoluene) E321]

ftalati o adipati con catene laterali [phthalates or adipates with carbon backbone];

glicerol tricaprilato [glycerol tricapilato], acetil acetonato di titanio [acetil acetonate of titanium (TAA)];

nanomateriali [nanomaterials], nichel [nickel], lattice [latex], ozono [ozone];

PVC, PVDC e altri polimeri clorurati [PVC, PVDC and other chlorinated polymers];

benzofenone, 4 metilbenzofenone, idrossibenzofenone
[benzophenone, 4 metyllbenzofenone, hydroxybenzophenone];

idrocarburi aromatici [aromatic hydrocarbons];

isocianati [isocyanates], coloranti azoici [azodyes], isopropiltioxantone [isopropyl thioxanthone (ITX)];

semicarbazide [semicarbazyde (SEM)], acido esanoic di-etile [di-ethyl esanoic acid (2EHA)];

2.4 pentadione [acetil acetone], nonilfenolo [nonylphenol]; 2.4,6 triammino e 1,3,5 triazina [melammina];

policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT)
[polichlorinated biphenyls (PDB) and polychlorinated terphenyls (PCT)];

derivati di origine animale o vegetale [derivates of animals or plant origin].
7) “No dual use” ["No dual use"] - Si dichiara che nel materiale non sono presenti additivi od aromi “dual use” (Reg. UE
1333/08 e 1334/08) [We hereby declare that in the material there are not additives or flavoring "dual use" (EU Regulation
1333/08 e 1334/08)].
8) “No recycled” ["No recycled"] - Si dichiara che nel materiale a contatto con l’alimento non sono presenti materiali
riciclati (Reg. UE 282/08) [We hereby declare that in the food contact material there are not recycled materials (EU
Regulation 282/08)].
9) Si dichiara che per la produzione del materiale non a contatto con l’alimento sono state rispettate le “Linee guida Eupia
sugli inchiostri da stampa/vernici sovrastampa esterna degli imballaggi alimentari” [We hereby declare that for the
production of the material no food contact we have been complied with "Guidelines on EuPIA printing inks/varnishes
outside of food packaging"].
10) “No attivi od intelligenti” ["No active or intelligent"] - Si dichiara che nel materiale a contatto con l’alimento non sono
presenti materiali attivi od intelligenti (Reg. UE 450/09) [We hereby declare that in the food contact material there are not
active or intelligent materials (EU Regulation 450/09)].
11) Si dichiara che l’articolo è conforme alle legislazioni sotto indicate [We hereby declare that the item is subject to the
legislations indicated below].

UE - Reg. 1935/04; Reg. 1895/05; Reg. 10/11; Reg. 321/11; Reg. 1282/11; Reg. 975/09;
ITA - DM 21.03.1973; DPR 777/82;

US FDA regulation 21 CFR 177 and 21 CFR 210-211

;

THETIS PACK L.T.D.
“Dichiarazione” redatta in conformità art. 16 Reg. 1935/04 UE per il destinatario sopra indicato
[“Statement” issued in conformance to rules for the destination indicated]
Il documento ha validità dalla data indicata e sarà sostituito se interverranno cambiamenti nel sistema e/o nella produzione e/o nei
componenti in grado di mutare requisiti essenziali ai fini della conformità o se i riferimenti legislativi saranno modificati.
[The document is valid starting from the date indicated and will be replaced when changes occurring in the system and/or production and/or
components capable of changing essential requirements for compliance or if the legislative references will be changed].

2016 Jan 08 - 553

Fabio Agosti

data e numero [date and number]

firma del responsabile sicurezza alimentare e timbro aziendale
[signature of the Food Safety Manager and Company stamp]
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DICHIAR AZIONE PRELIMINARE
Preliminary Statements
FR2613 - B Section (1/1)

1) Si dichiara di essere in possesso della Certificazione di “Sistema Gestione Qualità” a fronte della Norma
UNI EN ISO 9001:2008, ottenuta da Organismo Accreditato e di soddisfare tutti i requisiti per il campo di
applicazione: “Progettazione e produzione di chiusure in plastica e metallo” [We hereby declare to hold
Certificate UNI EN ISO 9001:2008 for “Quality Management System” obtained by Accedited Body and
satisfied the all requirements in the range of “Design and production of metal and plastic packaging”].
2) Si dichiara di avere costituito un “team per la sicurezza alimentare”, istituito e mantenuto aggiornato il
“Piano HACCP” e dettagliato il flusso del prodotto, individuato ogni “CCP” (punto critico di controllo) e
“PRP” (come specificato nella Norma UNI EN ISO 22000:2005 punto 7.5) necessario a garantire il livello
minimo dei rischi per la sicurezza alimentare [We hereby declared to have set up a "Food Safety Team",
established and kept up to date a "HACCP Plan" and the detailed flow of the product, each identified as
"CCP" (critical control point) and "PRP" (as specified in the UNI EN ISO 22000:2005 point 7.5) necessary to
ensure the minimum level of Food Safety risks].
3) Si dichiara di avere attivato le “buone pratiche di fabbricazione” (GMP - come specificato nella BRC/IOP
4 “High Hygiene Risk Category” e Reg. UE 2023/06) per il controllo delle attività produttive: flusso
produttivo, gestione di incidenti, ritiri e richiami, sicurezza, smaltimento rifiuti, pulizia e manutenzione, lotta
agli infestanti, controllo corpi estranei, igiene del personale, controlli medici, ecc. [We hereby declare to have
implemented the “good manufacturing practises” (GMP - as specified in the BRC/IOP 4 “High Hygiene Risk
Category” and EU Reg. 2023/06) to control the manufacturing activities: production flow, management of
incidents, withdrawals and recalls, security, wastes, cleaning and maintenance plants, pest control, foreign
body control, personal hygiene, medical screening, etc.
4) Si dichiara di effettuare i controlli di qualità e sicurezza alimentare di produzione, in tutte le fasi del
processo produttivo, ad iniziare dai fornitori, all’accettazione, in produzione (in/off line), al rilascio finale,
registrando tutte le attività con benestare ottenuto usando esclusivamente strumentazione tarata [We hereby
declare to make quality and food safety production control, in every steps of productions, to became from
suppliers, acceptance, production (in and off line), final release, recording all activities with approval
obtained using only calibrated instrument].
5) Si dichiara di pianificare ed eseguire, unicamente presso Laboratori Accreditati, periodicamente, tutti i
controlli di migrazione, set-off, sensoriali, permeabilità e pressione per la sicurezza alimentare [We hereby
declare to plan and make, only in Accredited Laboratory, periodically, the test of migration, set-off, sensory,
permeability and pressure for safety food].
6) Si dichiara di rilasciare la “Dichiarazione di Conformità al contatto con alimenti” prevista dalla
legislazione cogente (Reg. UE 1935/04) [We hereby declare to release the “Food Contact Compliance
Statement” required by legislation in force].
7) Si dichiara che il versatore olio di oliva antirabbocco “VEGA” applicato su imboccatura con profilo adatto
rispetta l’art. 18 della L 161 del 30.10.14 (caso EU pilot 4632/13/AGRI) ed il precedente art. 7 comma 2 della
L 9 del 14.01.13, Circ. MIPAAF 15.12.14. [We hereby declare that the olive oil non-refillable pourer “Vega”
applied on a bottle finish with suitable profile complies with art. 18 of the L 161 dated 30.10.14 (EU pilot
4632/13/AGRI) and the previous art. 7 point 2 of the L 9 dated 14.01.13].
Il documento ha validità dalla data indicata e sarà sostituito quando interverranno cambiamenti nel sistema e/o nella produzione e/o nel
prodotto o componenti in grado di mutare requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi saranno modificati.
[The document is valid starting from the date indicated and will be replaced when changes occurring in the system and/or production and/or
the articles or its components capable of changing essential requirements for compliance or when the legislative references will be changed].

2015 see Food Contact Compliance Statement

Fabio Agosti

data e numero [date and number]

firma del responsabile sicurezza alimentare e timbro aziendale
[signature of the Food Safety Manager and Company stamp]
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ASSERZIONE AMBIENTALE tipo II
conformità ai requisiti essenziali DL 152/06 comma 3 e comma 4

Environmental Assertion type II
compliance with the essential requirements of paragraph 3 and 4 LD 152/06
FR2613 - C Section (1/2)

1) Si dichiara che l’imballaggio sotto indicato è conforme alle disposizioni del DL 152/06 (art. 226 comma 3
“requisiti essenziali” e comma 4 “concentrazione dei metalli pesanti”. La conformità è dimostrata dal rispetto
delle Norme armonizzate EN nella progettazione e nella realizzazione. Si dichiara che la Società possiede tutte
le informazioni rilevanti per questa “Asserzione ambientale tipo II” a richiesta delle “Autorità Competenti”
[We hereby declare that the package undershown is complaint to the rule DL 152/06 (art. 226 point 3
“essential requirements” and point 4 “heavy metal concentration”]. [The conformance is proved by the
respect of the EN armonized Rules for design and realization. We hereby declare that the manufacturer owns
the entire informations for these “Environmental Assertion type II” on request to the “Legal Authority”].

tutti i nostri articoli [all our items]
descrizione articolo [item description]

2) Prevenzione - sostanze pericolose (EN 13428:2005) [Prevention – dangereus substance (EN 13428:2005)]. Si
dichiara che nell’articolo non sono presenti sostanze pericolose classificate “N” nelle Direttive 67/548 e Dir
1999/45 ed è sottoposto ad analisi di migrazione globale e specifica (plastica) e di purezza (alluminio) [We
hereby declare that in the article there are not dangerous substances or preparations classified “N” in EC
Guidelines 67/548 and EC Guidelines 1999/45, the articles are checked by test analisys of global and specific
migration (plastic) and purity (aluminium)].
3) Prevenzione - riduzione alla fonte (EN 13428:2005) [Prevention and source reduction (EN 13428:2005)]. Si
dichiara che l’articolo è composto ed è stato prodotto assicurandosi che il peso e/o volume del materiale sia al
minimo commisurato al mantenimento della funzionalità, della sicurezza e dell’igiene e dell’accettabilità del
suo imballo per i clienti [We hereby declare that the artiche has been composed and manufactured ensured
that the weight and/or volume of its materiale is at the minimum commensurate with the maintenance of
functionality, safety and hygiene and acceptability of the package for customers].
4) Si dichiara che l’articolo è idoneo al solo riuso condizionato nella/e frequenza/tempo/modalità (EN
13429:2005) [We hereby declare that the item is only suitable for conditional reuse in
frequency/time/manner].
5) Si dichiara che l’articolo non è idoneo per il compostaggio, non è degradabile e non è stato realizzato con
energia recuperata (EN 13432:2005) [We hereby declare that the item is not suitable for composting, it is not
degradable and has not been made with recovered energy].
6) Si dichiara che l’articolo è progettato per il disassemblaggio in discarica al fine di separare la parte
plastica dall’alluminio (EN 13431:2005) [We hereby declare that the item is designed for disassembly in a
landfill in order to separate the plastic from aluminum].
7) Si dichiara che nell’articolo non sono presenti metalli pesanti (Dir. 94/62 art. 11: piombo, cadmio,
mercurio e cromo esavalente) (EN 13428:2005) [We hereby declare that in the item there are not heavy metal
(Guideline 94/62 art. 11: lead, cadmium, mercury and hexavalent chromium) (EN 13428:2004)].
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8) Si dichiara la riciclabilità del materiale proveniente da raccolta differenziata ed eseguita dai fornitori di
materia prima (EN 13430:2005) [We hereby declare the recyclability of materials from waste collection and
performed by suppliers of raw materials].

30%

0%

contenuto riciclato
[recycled content]

riciclabilità
[recyclability]

alluminio
[aluminium]

contenuto riciclato
riciclabilità
[recycled content]
[recyclability]
polietilene bassa densità
[low-density polyethylene]

9) Si dichiara che l’articolo è conforme alla legislazione sotto indicata [We hereby declare that the item is
subject to the legislation indicated below]:
Dir. 94/62 CE (art. 11 ed allegato II); DM 02.05.06 (allegato I); DL 152/06 (art. 226 comma 3 “requisiti
essenziali per l’ambiente” e comma 4 “concentrazione dei metalli pesanti”, allegato F) [Guidelines 94/62 EU
(art. 11 and annex II); MD 02.05.06 (annex I); LD 152/06 (art. 226 par 3 “essential requirements for the
environment" and par. 4 "level of concentration of heavy metals”, Annex F ]
10) Si dichiara che la presente “Asserzione ambientale” rispetta la legislazione seguente [We hereby declare
that the “Environmental Assertion type II” complies with the following legislation]:
Dir. 84/450 (pubblicità ingannevole e concorrenza sleale); Dir. 97/55 (pubblicità ingannevole e comparativa)
[Guidelines 84/450 (misleading advertising and unfair competition); Guidelines 97/55 (misleading and
comparative advertising)]
Il documento ha validità dalla data indicata e sarà sostituito quando interverranno cambiamenti nel sistema e/o nella produzione e/o nel
prodotto o componenti in grado di mutare requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi saranno modificati.
[The document is valid starting from the date indicated and will be replaced when changes occurring in the system and/or production and/or
the articles or its components capable of changing essential requirements for compliance or when the legislative references will be changed].

2015 see Food Contact Compliance Statement

Fabio Agosti

data e numero [date and number]

firma del responsabile della sicurezza alimentare e timbro aziendale
[signature of the Food Safety Manager and Company stamp]

