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DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ AL CONTATTO ALIMENTARE 

 

CARTA FORNO PER CONTATTO CON ALIMENTI 
 

La Carta Forno fornita dalla Cuki Cofresco Srl (Carta in pura cellulosa bi siliconata) è idonea al contatto 

con tutte le tipologie di alimenti e conforme alla seguente legislazione comunitaria: 

- Regolamento Europeo CE 1935/2004 e successivi aggiornamenti 

- Regolamento Europeo CE 2023/2006 
 
ed alla legislazione italiana: 
 

- D. Lgs. 108 del 1992 

- D.P.R. 777 del 1982 

- D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti. 
 

Il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate, è esente da sostanze 
allergeniche. Il prodotto é idoneo al contatto con alimenti alle basse temperature e non ha limitazioni 
temporali superiori agli alimenti alle alte temperature. Durante la cottura la carta tenderà ad imbrunire 
ed a diventare più fragile. In forno adottare le seguenti precauzioni: 

- Evitare la vicinanza o il contatto diretto con fiamme, pareti o resistenze elettriche nel forno. 

- Non utilizzare con il grill acceso 

- Durante la cottura nel forno non superare la T di 220 °C. 
 

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       

                                                                                                      


