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DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ AL CONTATTO ALIMENTARE 

 

ROTOLI, VASCHETTE E COPERCHI DI ALLUMINIO PER USO ALIMENTARE 
 

I rotoli, le vaschette ed i coperchi di alluminio forniti dalla Cuki Cofresco Srl, sono prodotti con leghe 

di alluminio utilizzate per prodotti destinati al contatto con alimenti. Essi sono conformi alla seguente 

legislazione comunitaria: 

- Regolamento CE 1935/2004 e successivi aggiornamenti 

- Regolamento CE 2023/2006 

ed alla seguente legislazione italiana : 

- Decreto Legislativo 109 del 1992 

- D.P.R. 777 del 1982 e successivi aggiornamenti 

- DM  76 del 18 Aprile 2007.  

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25/07/2011 

- D.LGS 152/2006 allegato F della parte IV "Rifiuti. 

 

La composizione chimica delle leghe utilizzate rientra nei limiti dell’allegato II (articolo 4 comma 1)  

del DM n. 76, ed alla norma tecnica UNI EN 602:2007 Alluminio e leghe di alluminio - Semilavorati.  

I limiti di concentrazione dei metalli pesanti, Pb, Hg, Cd, Cr VI sono conformi alla Direttiva 

94/62/CE(sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi) e successivi aggiornamenti (≤ 100 ppm) 

 

L’olio di lubrificazione utilizzato per l’imbutitura di contenitori e coperchi in alluminio è idoneo al 

contatto con gli alimenti e non contiene le seguenti sostanze: Bisfenolo, Formaldeide, Ftalati organismi 

geneticamente modificati (OGM), MOSH, MOAH e nanotecnologie. 

Il prodotto é idoneo al contatto con alimenti, previa l'adozione delle seguenti precauzioni: 

 

- Non usare a contatto con alimenti fortemente acidi (aceto, succo di limone, etc.) o fortemente 
salati.    
     

- Oltre le 24 ore conservare nel frigorifero o nel congelatore. 
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- Tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti riportati 
nell'allegato IV del regolamento: 
 

• Prodotti di cacao e cioccolato 

• Caffè 

• Spezie ed erbe infusionali 

• Zucchero 

• Cereali e prodotti derivati 

• Paste alimentari non fresche 

• Prodotti della panetteria 

• Legumi secchi e prodotti derivati 

• Frutta secca 

• Funghi secchi 

• Ortaggi essiccati 

• Prodotti della confetteria 

• Prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio 
 

- In presenza di sughi o salse è sconsigliabile una cottura prolungata per più di 2 ore 
 

- Non porre a contatto diretto con parti elettriche e fiamme dirette. 
 

- Usare nei forni a microonde solo se ne consento l’uso, seguendo le indicazioni dei costruttori.  
 

Range di T di utilizzo consigliato: - 40 °C / +350 °C 
 
Test di migrazione non sono previsti dalla legislazione vigente. 

                        
Questa dichiarazione non esclude l’accertamento della conformità dei prodotti forniti alle norme/leggi 

vigenti di competenza, nonché alla idoneità verso gli scopi per cui essi sono destinati. 

 

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto 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 e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. La 

dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24 mesi. 

 
                       Resp. Assicurazione Qualità 

                                 

       


