Spett.le cliente / Dear customer

Gazoldo degli Ippoliti (MN), 20 marzo 2019

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I
PRODOTTI ALIMENTARI (MOCA)
Con la presente, si dichiara che:
I prodotti lunghi di prima trasformazione a freddo in acciaio inossidabile ( trafilati, pelati e rettificati in barre ) prodotti dalla:
Ragione Sociale
Sito produttivo
P.IVA e Codice Fiscale
Telefono / Fax
Email

MARCEGAGLIA SPECIALTIES spa
Via AIDO, 3 ‐ 46049 ‐ Contino di Volta Mantovana (MN) ‐ Italy
02466230204
+39 0376 84601 / +39 0376 818556
contino@marcegaglia.com

in conformità alla norme di prodotto EN 10088‐3, EN10272, utilizzando come materia prima le seguenti qualità:
NOTAZIONE EN

NOTAZIONE AISI

Secondo la
EN 10088-1:2014

STEEL NUMBER
1.4305
1.4301
1.4307
1.4401
1.4404

Secondo la
ASTM A479 / A276

STEEL NAME
X8CrNiS18-9
X5CrNi18-10
X2CrNi18-9
X5CrNiMo17-12-2
X2CrNiMo17-12-2

303
304
304L
316
316L

Austenitico
Austenitico
Austenitico
Austenitico
Austenitico

Sono idonei al contatto con gli alimenti, in quanto conformi alla seguente legislazione comunitaria:
 Regolamento (CE) n.1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
 Regolamento (CE) n.2023/2006 GMP‐Good Manufacturing Pratices (art.6) della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone
pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire in contatto con I prodotti alimentari.
Ed alla seguente legislazione italiana:
- Decreto Ministeriale 21 Marzo 1973 – Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze di uso alimentare e con le sostanze di uso alimentare o con le sostanze di uso personale;
- Decreto Ministeriale 21 dicembre 2010, n.258 ‐ Regolamento recante aggiornamento del DM 21 marzo 1973, limitatamente
agli acciai inossidabili.
PRECISAZIONI:
- La vigente legislazione nazionale e comunitaria non dichiara quale sia il grado di acciaio inossidabile da utilizzare in una specifica
applicazione;
- La scelta del grado corretto di acciaio inossidabile da utilizzare, rimane un elemento da valutare da parte del progettista /
utilizzatore a valle, in relazione alle esigenze ed alle specifiche condizioni di esercizio (ad esempio l’aggressività dell’alimento)
ed all’effetto di ogni successiva lavorazione effettuata sui semilavorati sopraelencati.
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Il Procuratore Speciale con Delega di Funzioni
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