CERTIFICATO DI CONTATTO ALIMENTARE
Con la presente certifichiamo che i FIBC (Large Soft Bulk Container), più comunemente denominati Big Bags forniti da
MyPalletsOnline.com, un marchio registrato gestito da MPO SAS e registrato presso il Tribunale Commerciale di
Bordeaux con il numero: 829 255 249, sono:



Adatte al contatto con tutti i tipi di alimenti.
Prodotto in conformità alle normative.

CONTATTO ALIMENTARE
I componenti o i sottocomponenti utilizzati sono conformi alla Direttiva Europea 1935/2004 sui materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Sono inoltre conformi al Regolamento europeo 2017/752 che modifica e rettifica il Regolamento n. 10/2011 e la sua
modifica Direttiva europea 321/2011, 1282/2011 / CE e 1183/2013 / UE, 202/2014, 2015/174, 2016/1416, 2017/752
e 2018/79 per le materie plastiche destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Restrizione delle sostanze pericolose
Siamo conformi ai requisiti delle direttive europee 2002/95/CE e 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non utilizziamo intenzionalmente
sostanze pericolose come piombo (Ph), mercurio (Hg), cadmio (Cd), cromo esavalente (Cr 6+), bifenile polibromurato
(PBB), etere di difenile polibromurato (PBDE) e/o il suo composto e pertanto le loro tracce non compaiono nelle
nostre confezioni.
Ftalati / Bisfenolo A
Non utilizziamo o aggiungiamo intenzionalmente sostanze come indicato negli allegati I e II dell'UE 10/2011 e
pertanto le loro tracce non sono presenti nelle nostre confezioni.
Migliori pratiche nella produzione
Confermiamo che il nostro processo di produzione segue la guida alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) in
conformità con il regolamento europeo 2013/2006.
Questo certificato si applica ai FIBC (Flexible intermediate Bulk Containers) quando lasciano gli impianti di
produzione e non include la sostanza aggiunta successivamente dall'utente/convertitore o da qualsiasi altra azienda.
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