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Santorso, 07/07/2022 Spett.le 
 Azienda Sanitaria Locale Rieti 
                 c.a. Dott. Matteo Palmieri 
   
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Oggetto: Preventivo Ecozema – stoviglie biodegradabili e compostabili 

 
 

 
 

- Porto Franco Vs. magazzini  
- Minimo ordine € 1000,00 imponibile merce 
- Consegna 7 gg lavorativi (sabato-domenica e giorni festivi esclusi) 
- Pagamento a mezzo bonifico bancario 60 gg f.m. 
- Schede tecniche, foto, certificati di compostabilità, dichiarazioni di conformità in allegato. 

 

 
Cordiali saluti, 
 
ECOZEMA S.R.L. società benefit 

 

http://www.ecozema.com/
mailto:info@ecozema.com
mailto:pec@pec.zemaonline.com
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Bicchieri coating Ingeo™ | Cups coating Ingeo™ 
Dichiarazioni Conformità contatto alimenti | Food contact declaration of compliance 

  

Con la presente si dichiara che i prodotti / We hereby declare that the products: 80238; 80238EZ; 
80238EZ500; 80209; 80209EZ; 80210; 80210EZ; 80211; 80297VG; 80298VG; 80290; 80290EZ; 80291EZ; 80291EK; 

80220, 80220EZ; 80220EK; 80236; 80221; 80221EZ; 80237; 80233; 80158VX; 
 
 
Sono conformi alla seguente legislazione comunitaria CE | The products are suitable to come in contact 

with food, according to the following CE laws: 
 Reg. CE 10/2011e successive modifiche ed integrazioni: materiali e oggetti di materia plastica 

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari | plastic materials and articles intended to 

come into contact with food 
 Reg. CE 1935/2004: materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti | materials and 

articles intended to come into contact with food 
 Reg. CE 2023/2006: buone pratiche di fabbricazione (GMP) dei materiali e degli oggetti destinati al 

contatto con prodotti alimentari | Good Manufacturing Practice 

Ed alla seguente legislazione Italiana | And to the following Italian laws: 
 D.M. del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche | and subsequent updating and 

changes: Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale | hygienic discipline of materials and articles 

intended to come into contact with foodstuff and personal objects 
 D.P.R. 777/1982 e successivi aggiornamenti e modifiche | and subsequent updating and changes: 

materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti | materials and articles intended to 

come into contact with food. 

 
Il materiale sopra citato è fabbricato con: carta realizzata con 100% fibra vergine + rivestimento interno in 
pellicola biodegradabile. 

The above mentioned items are manufactured from: paperboard made from 100% virgin fiber + Ingeo 

coating on the internal side. 

 

I prodotti sono idonei al contatto con i seguenti alimenti | Products are safe to come in contact with the 

following foods: 
- Tutti i tipi di alimenti | Every kind of food 

 
Nelle seguenti condizioni | under the following conditions: 

- Ad alte temperature -> fino a 95°C per 15 minuti e fino a 70°C per 2 ore| High temperature -> up to 

95°C for 15 minutes and up to 70°C for 2 hours 

- A basse temperature -> fino a -30°C per tempi superiori a 30 giorni | Low temperature -> up to -30°C 

for over 30 days 

- Non idonei all’impiego in forno tradizionale e di quello a microonde unitamente al prodotto 
alimentare | Not suitable for use in a traditional oven and microwave oven together with the food 

product 
 

 Le prove di laboratorio sono state eseguite con i seguenti simulanti | Laboratory tests have been 
conducted with the following simulants: 

- Etanolo 10%  v/v (simulante A): 120 min a 70 °C | Ethanol 10% (simulant A): 120 min at 70°C 

- Acido acetico 3% p/v (simulante B): 120 min a 70 °C; | Acetic Acid 3% p/v (simulant B):120 min at 
70°C 

- Olio vegetale (simulante D2):120 min a 70 °C |Vegetable oil (simulant D2): 120 min at 70 °C; 
Con il seguente rapporto superficie/volume: 0,7 cm²/ml 
 
Nel materiale non sono presenti sostanza soggette a migrazione specifica. 

The material doesn’t contain substances subjected to specific migration.  

mailto:info@ecozema.com
http://www.ecozema.com/
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Nel materiale sono presenti sostanze “dual use” (ex Reg. CE 1333/2008 - Reg. CE 1334/2008): acido lattico. 
Nel Reg. CE 10/2011 non risultano restrizioni per le sostanze contenute. | The material contains “dual use” 
substances (ex Reg. CE 1333/2008 - Reg. CE 1334/2008): lactic acid. In the CE Reg. 10/2011 there are no 

restrictions for the substances contained. 

 
Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti 
monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettate nelle condizioni d’uso sopra menzionate. 
I prodotti sono stati sottoposti a screening per i NIAS secondo Reg.  1245/2020, il quale non ha rilevato 

criticità. 
The overall migration limits and substances subjected to specific migration limits are respected the above 

mentioned conditions and in accordance with the Reg. CE 10/2011. 

A NIAS screening, according to Reg. 1245/2020, has been conducted on products with no evidence of any 

critical level.  

 

A supporto di quanto sopraindicato, l’azienda ha a disposizione documentazione ricevuta da fornitori di 
prodotto o materia prima. 
This statement is supported by document received from suppliers of finished product or raw material. 

 

Le operazioni di controllo, stoccaggio e tutte le fasi produttive, per i prodotti sopra elencati, sono eseguite 

seguendo i principi e le regole GMP (Good Manufacturing Practices – Reg. CE 2023/2006). 
All the stock and control operations and the manufacturing phases are organized according to GMP rules 

and guidelines (Good Manufacturing Practices – Reg. CE 2023/2006). 

 
Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata alla società 
ricevente a cui è stata data in via confidenziale e con obbligo di non diffusione. 

L’utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non 
esclude l’accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità 
tecnologica allo scopo cui è destinato. 
Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata nel nome documento 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 12 mesi. 
This declaration has been edited in compliance with above mentioned legislation and it is meant for the 

receiving Company only for confidence use and cannot be disclosed publicly. 

The industrial or commercial use of the products indicate herein do not preclude investigation by the user 

for the compliance with related existing norms and furthermore the technological eligibility to the use they 

are meant for.  

This declaration is valid starting from the date indicated in the document name and it will be replaced in 

case important modifications will occur during the products production, capable to change some of their 

prerequisites to their compliance or when the related laws herein mentioned will be modified or updated so 

that a new compliance should be required. In any case, this declaration has a validity of maximum 12 

months. 
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Bicchieri e coperchi plastic free | Cup and lid plastic free 
Dichiarazioni Conformità contatto alimenti | Food contact declaration of compliance 

  

Con la presente si dichiara che i prodotti / We hereby declare that the products:  
80291EH; 80220EH; 80221EH; 80237EH; 80338; 80339; 80341. 

 
Sono conformi alla seguente legislazione comunitaria CE | The products are suitable to come in contact 

with food, according to the following CE laws: 
 Reg. CE 10/2011e successive modifiche ed integrazioni: materiali e oggetti di materia plastica 

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari | plastic materials and articles intended to 

come into contact with food 

 Reg. CE 1935/2004: materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti | materials and 

articles intended to come into contact with food 
 Reg. CE 2023/2006: buone pratiche di fabbricazione (GMP) dei materiali e degli oggetti destinati al 

contatto con prodotti alimentari | Good Manufacturing Practice 
Ed alla seguente legislazione Italiana | And to the following Italian laws: 

 D.M. del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche | and subsequent updating and 

changes: Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale | hygienic discipline of materials and articles 

intended to come into contact with foodstuff and personal objects 
 D.P.R. 777/1982 e successivi aggiornamenti e modifiche | and subsequent updating and changes: 

materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti | materials and articles intended to 

come into contact with food. 

 
Il materiale sopra citato è fabbricato con: carta realizzata con 100% fibra vergine + laccatura a base 
acqua  
The above mentioned items are manufactured from: paperboard with 100% virgin fiber + water-based 

lacquering 

 

I prodotti sono idonei al contatto con i seguenti alimenti | Products are safe to come in contact with the 

following foods: 
- Prodotti acquosi, acidi e prodotti lattiero-caseari | Aqueous, acidic and dairy products 

 

Nelle seguenti condizioni | under the following conditions: 

- Fino a 80°C per 15 minuti | Up to 80°C for 15 minutes 

- Non idonei all’impiego in forno tradizionale e di quello a microonde unitamente al prodotto 
alimentare | Not suitable for use in a traditional oven and microwave oven together with the food 

product 
 

 Le prove di laboratorio sono state eseguite con i seguenti simulanti | Laboratory tests have been 

conducted with the following simulants: 

- Etanolo 50%  v/v (simulante C): 120 min a 70 °C | Ethanol 50% (simulant B): 120 min at 70°C 

- Etanolo 20%  v/v (simulante D1): 120 min a 70 °C | Ethanol 20% (simulant D1): 120 min at 70°C 

- Acido acetico 3% p/v (simulante B): 120 min a 70 °C; | Acetic Acid 3% p/v (simulant B):120 min at 
70°C 

 
Nel materiale non sono presenti sostanza soggette a migrazione specifica. 

The material doesn’t contain substances subjected to specific migration.  
 
Nel materiale non sono presenti sostanze “dual use” (ex Reg. CE 1333/2008 - Reg. CE 1334/2008). Nel Reg. 
CE 10/2011 non risultano restrizioni per le sostanze contenute. | The material don’t contains “dual use” 
substances (ex Reg. CE 1333/2008 - Reg. CE 1334/2008).In the CE Reg. 10/2011 there are no restrictions for 

the substances contained. 
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Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti 
monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettate nelle condizioni d’uso sopra menzionate. 
I prodotti sono stati sottoposti a screening per i NIAS secondo Reg. 1245/2020, il quale non ha rilevato 

criticità. 
The overall migration limits and substances subjected to specific migration limits are respected the above 

mentioned conditions and in accordance with the Reg. CE 10/2011. 

A NIAS screening, according to Reg. 1245/2020, has been conducted on products with no evidence of any 

critical level.  

 

A supporto di quanto sopraindicato, l’azienda ha a disposizione documentazione ricevuta da fornitori di 
prodotto o materia prima. 
This statement is supported by document received from suppliers of finished product or raw material. 

 

Le operazioni di controllo, stoccaggio e tutte le fasi produttive, per i prodotti sopra elencati, sono eseguite 
seguendo i principi e le regole GMP (Good Manufacturing Practices – Reg. CE 2023/2006). 

All the stock and control operations and the manufacturing phases are organized according to GMP rules 

and guidelines (Good Manufacturing Practices – Reg. CE 2023/2006). 

 
Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata alla società 
ricevente a cui è stata data in via confidenziale e con obbligo di non diffusione. 

L’utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non 
esclude l’accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità 
tecnologica allo scopo cui è destinato. 
Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata nel nome documento 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 12 mesi. 
This declaration has been edited in compliance with above mentioned legislation and it is meant for the 

receiving Company only for confidence use and cannot be disclosed publicly. 

The industrial or commercial use of the products indicate herein do not preclude investigation by the user 

for the compliance with related existing norms and furthermore the technological eligibility to the use they 

are meant for.  

This declaration is valid starting from the date indicated in the document name and it will be replaced in 

case important modifications will occur during the products production, capable to change some of their 

prerequisites to their compliance or when the related laws herein mentioned will be modified or updated so 

that a new compliance should be required. In any case, this declaration has a validity of maximum 12 

months. 
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PRODOTTO | PRODUCT 

Referenza | Reference 80291EH 

Descrizione | Description Tazzina Cartoncino 90cc/3oz 

Linea Prodotto | Product Line Ecozema 

Dimensioni | Size mm (Lxlxh-Ø-cc) 57h / ø 55 / cc 90 

Peso | Weight gr 2,5 

Materiale | Material PAP 

Max Temp °C / time | Min Temp °C 80°C/15min 

Colore | Colour  

Note | Notes 

Prodotto conforme a Reg. UE1935/2004 - 2023/2006 - 

10/2011 - DM 21/3/73 - DPR 777/1982 - D.Lgs 152/2019 

N. dichiarazione conformità | Declaration of 

compliance N. DC0129 

EN13432 n° certificato | certificate n° DIN CERTCO n. 7P1253 

 

CONFEZIONE | PACKAGING 

Tipo | Type Busta in plastica | Polybag 

Materiale | Material PE-LD 

Dimensioni | Size mm (Lxlxh-Ø-cc) h 260 / ø 55 

N° pz per confezione | N° pieces per packaging 50 

Peso netto / lordo | Net / gross weight gr 125 / 127 

GTIN | Barcode 8007175415556 

Note | Notes   

 

CARTONE | BOX 

Dimensioni | Size mm (Lxlxh-Ø-cc) 235x280x275h / mc 0,018 

N° confezioni | N° packaging 20 

N° pz per cartone | N° pieces per box 1000 

Peso netto / lordo | Net / gross weight gr 2520 / 2900 

GTIN | Barcode 18007175415553 | code128 

Note | Notes  

 

PALLET 

N° cartoni per strati | N° boxes per layers 13x6 

N° confezioni per pallet | N° packagings per pallet 1560 

Dimensioni pallet | Pallet size cm 80x120x177h 

Peso pallet | Pallet weight kg 248 Kg 

Note | Notes  

 

Data ultimo aggiornamento 23/03/2022 

I prodotti Ecozema rispondono ai criteri al D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) 

mailto:info@ecozema.com
http://www.ecozema.com/
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PRODOTTO | PRODUCT 

Referenza | Reference 80233EZ500 

Descrizione | Description Bicchiere | Cup 500 cc/16oz 

Linea Prodotto | Product Line Ecozema 

Dimensioni | Size mm (Lxlxh-Ø-cc) 40h / ø 90 / cc 500 

Peso | Weight gr 14 

Materiale | Material Cartoncino laminato+PLA | Laminated cardboard+PLA 

Max Temp °C / time | Min Temp °C 95°C/15min | -30°C 

Colore | Colour  

Note | Notes 

Prodotto conforme a Reg. UE1935/2004 - 2023/2006 - 

10/2011 - DM 21/3/73 - DPR 777/1982 - D.Lgs 152/2006 

N. dichiarazione conformità | Declaration of 

compliance N. DC0117 

EN13432 n° certificato | certificate n° DIN CERTCO n. 7P0561 

 

CONFEZIONE | PACKAGING 

Tipo | Type Busta in plastica | Polybag 

Materiale | Material PE-LD 

Dimensioni | Size mm (Lxlxh-Ø-cc)  

N° pz per confezione | N° pieces per packaging 50 

Peso netto / lordo | Net / gross weight gr 700 / 705 

GTIN | Barcode 8007175412005 

Note | Notes   

 

CARTONE | BOX 

Dimensioni | Size mm (Lxlxh-Ø-cc) 460x185x560h / mc 0,048 

N° confezioni | N° packaging 10 

N° pz per cartone | N° pieces per box 500 

Peso netto / lordo | Net / gross weight gr 7000 / 7300 

GTIN | Barcode 08007175413309 | code128 

Note | Notes  

 

PALLET 

N° cartoni per strati | N° boxes per layers 9x3 

N° confezioni per pallet | N° packagings per pallet 270 

Dimensioni pallet | Pallet size cm 80x120x182h 

Peso pallet | Pallet weight kg 212 Kg 

Note | Notes  

 

Data ultimo aggiornamento 25/07/2019 

I prodotti Ecozema rispondono ai criteri al D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) 

mailto:info@ecozema.com
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PRODOTTO | PRODUCT 

Referenza | Reference 80220EH 

Descrizione | Description Bicchiere Carta 210cc/6oz 

Linea Prodotto | Product Line Ecozema 

Dimensioni | Size mm (Lxlxh-Ø-cc) 81h / ø 75 / cc 210 

Peso | Weight gr 4,8 

Materiale | Material PAP 

Max Temp °C / time | Min Temp °C 80°C/15min 

Colore | Colour  

Note | Notes 

Prodotto conforme a Reg. UE1935/2004 - 2023/2006 - 

10/2011 - DM 21/3/73 - DPR 777/1982 - D.Lgs 152/2019 

N. dichiarazione conformità | Declaration of 

compliance N. DC0129 

EN13432 n° certificato | certificate n° DIN CERTCO n. 7P1253 

 

CONFEZIONE | PACKAGING 

Tipo | Type Busta in plastica | Polybag 

Materiale | Material PE-LD 

Dimensioni | Size mm (Lxlxh-Ø-cc) h 400/ ø 75 

N° pz per confezione | N° pieces per packaging 50 

Peso netto / lordo | Net / gross weight gr 240 / 246 

GTIN | Barcode 8007175415563 

Note | Notes   

 

CARTONE | BOX 

Dimensioni | Size mm (Lxlxh-Ø-cc) 375x340x255h / mc 0,032 

N° confezioni | N° packaging 20 

N° pz per cartone | N° pieces per box 1000 

Peso netto / lordo | Net / gross weight gr 4920 / 5600 

GTIN | Barcode 18007175415560 | code128 

Note | Notes  

 

PALLET 

N° cartoni per strati | N° boxes per layers 6x7 

N° confezioni per pallet | N° packagings per pallet 840 

Dimensioni pallet | Pallet size cm 80x120x193h 

Peso pallet | Pallet weight kg 127 Kg 

Note | Notes  

 

Data ultimo aggiornamento 23/03/2022 

I prodotti Ecozema rispondono ai criteri al D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) 

mailto:info@ecozema.com
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