
 

 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  

 

Articoli forniti con Ord. ...: 

 articolo  (materiale X) Lotto …. 
 

Si dichiara che la qualità degli articoli sopraccitati a Voi forniti: 

 In base  ai controlli sistematici sul processo di lavorazione; 

 In base ai successivi controlli statistici; 
 

risulta conforme al Ns Capitolato di Vendita in vigore alla data della presente. 

 

Eurovetrocap garantisce la funzionalità degli articoli forniti. 

E’ responsabilità del Cliente verificare la compatibilità chimica e la tenuta con i prodotti specifici. 

 

Inoltre si dichiara che il packaging per il settore cosmetico e farmaceutico da noi fornito è in tutto conforme a 

quanto previsto dalla legislazione corrente: 

 Plastica 
 D.M. del 21/03/73 pubblicato sulla G.U. del 20/04/1973 con D.M. 220 del 26/04/1993 e successivi 

aggiornamenti (per materiali destinati a venire a contatto con alimenti e farmaci); 
 Direttiva 94/62/CEE, recepita da D.L. N° 152/2006 del 03/04/2006 Art. 226 punto 3 sul contenuto 

dei metalli pesanti; 
 Direttiva 2023/2006/CE, Regolamento 1935/2004/CE e Regolamento 10/2011 UE (Materiali e 

oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari); 
 Regolamento 1907/2006 CE (Reach – SVHC); 
 Regolamento 282/2008/UE (Riciclaggio materiale); 
 Direttiva 2007/19/CE (Fhthalates) 
 Sostanze Bisphenolo-A e Nitriti: si certifica che durante la produzione non viene fatto uso o 

intenzionalmente incorporati; 
 Riciclaggio: il materiale è riciclabile. L’operazione prevalente è il recupero meccanico del materiale. 

I componenti del packaging sono, per la maggior parte, separabili per permettere la raccolta 
differenziata. 

 Vetro Farmaceutico e Gomma 
 Stessi riferimenti indicati per la “Plastica” escluso il Regolamento 282/2008/UE; 
 Farmacopea Europea 6° edizione; 
 Farmacopea Americana USP XXXII edizione. 

 Vetro Cosmetico 
 Stessi riferimenti indicati per la “Plastica” escluso il Regolamento 282/2008/UE; 
 I contenitori per composizione e caratteristiche chimiche sono conformi a quanto previsto per oggetti 

di vetro della Categoria A (All. 2° Sez. 5 D.M. del 21 Marzo 1973) e all’Art. 2 comma 1, a) b) c) dal 
D.L. N° 108/92 e sono idonei al confezionamento di alimenti. 

 

Cordiali saluti. 

               Euromakeup Srl 

 

 


