
SU CARTA INTESTATA DEL FORNITORE

Alla spettabile ditta: IRCA SpA

Oggetto:    Dichiarazione di conformità al contatto con gli alimenti

L’azienda dichiara che i prodotti elencati di seguito:

Codice IRCA Codice fornitore Nome / Descrizione prodotto fornito

(Inserire codice)

(Inserire codice)

sono conformi, nelle seguenti condizioni di contatto:

Tipologia di alimento
Condizioni di contatto

(Riportare solo i contatti rilevanti)

(Inserire alimenti: es. cibi acquosi, acidi, tutte le tipologie di alimento) (Tipo di contatto:Temperatura e durata massima)

(Inserire alimenti: es. cibi acquosi, acidi, tutte le tipologie di alimento) (Tipo di contatto:Temperatura e durata massima)

Minima quantità di alimento in contatto, o massimo rapporto
Superficie di contatto - Volume alimento:

( [kg], [dm3], [cm2/cm3] )

alle seguenti normative e/o standard, riguardanti i materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti:
Materiali a contatto con l’alimento – Acciaio inox, Metalli e Leghe 
(eliminare la sezione se non pertinente ai prodotti sopra considerati)

Componente: (descrivere il componente)
Materiale: (descrivere il materiale)

Riferimenti Conformità (Apporre segno sulle caselle interessate)

European Union Regulations

(EC) No. 1935/2004 e (EC) No. 2023/2006

a) In accordo al  D.M 21.3.1973 ed ss.mm.ii .(Acciaio)

b) In accordo alla “Resolution CM/Res(2013)9  - On metals and alloys 
used in food contact materials and articles”.(Metalli e leghe)
c) In accordo al D.M. 18 aprile 2007 n. 76. (Alluminio)







Chinese National Standard

GB 4806.9, GB 4806.1, GB9685-2016.


USA codes

Food and Drug Administration, CFR 21. 

NSF Standard

 NSF/ANSI 51 - Food Equipment Materials. 

Materiali a contatto con l’alimento - Plastiche 
(eliminare la sezione se non pertinente ai prodotti sopra considerati)

Componente: (descrivere il componente)
Materiale: (descrivere il materiale)

Riferimenti Conformità (Apporre segno sulle caselle interessate)

European Union Regulations

(EC) No. 1935/2004, (EC) No. 2023/2006
e (EU) No. 10/2011 and its amendments. *



Germany Recommendations

BfR Recommendation IX. 

Chinese National Standards

GB4806.7, GB4806.1, GB9685-2016.* 

NSF Standard

NSF/ANSI 51 - Food Equipment Materials. 

USA codes

Food and Drug Administration, CFR 21 parti 177 e 178. 

* Elenco delle sostanze impiegate e dei prodotti di degradazione, soggetti a prescrizioni o limiti specifici.

Sostanza Numero CAS Indicazioni rilevanti

Materiali a contatto con l’alimento - Gomme e siliconi 
(eliminare la sezione se non pertinente ai prodotti sopra considerati)
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Componente: (descrivere il componente)
Materiale: (descrivere il materiale)

Riferimenti Conformità (Apporre segno sulle caselle interessate)

European Union Regulations

(EC) No. 1935/2004, (EC) No. 2023/2006
In accordo al  D.M 21.3.1973 ed ss.mm.ii .
In accordo alla “Resolution AP (2004) 5 – On silicones used for food 
contact applications”





Germany Recommendations

BfR Recommendation XXI. (Gomme)
BfR Recommendation XV. (Siliconi)





United States of America Standard

Food and Drug Administration, CFR 21. §177.2600 

Chinese National Standards

GB4806.7, GB4806.1, GB9685-2016.


NSF Standard

NSF/ANSI 51 - Food Equipment Materials.


Nel caso in cui la presente dichiarazione sia, in tutto o in parte, falsa o imprecisa o errata o incompleta ci impegniamo 
sin d’ora a risarcire i seguenti danni e costi subiti da IRCA SpA:

 I costi di eventuali analisi dei prodotti e materiali;

 I costi relativi alla sostituzione dei materiali non idonei con altri compatibili;

 Ogni altro danno e costo che IRCA SpA dovesse subire per causa nostra, compresi a titolo esemplificativo e non 
esaustivo i danni derivanti dal fermo linea, il mancato guadagno e i danni all’immagine.

Luogo e Data Ruolo, nome e firma
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