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CERTIFICATO DI PACKAGING PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE 

 
 
AGROVIN, S.A., dichiara che gli imballaggi utilizzati negli additivi alimentari venduti sono adatti 
per uso alimentare e rispettare: 
 

o REGOLAMENTO (UE) 2018⁄831 DELLA COMMISSIONE del 5 Giugno 2018 che 
modifica il regolamento (UE) 10/2011 della Commissione riguardante i materiali e 
gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 
 

o REGOLAMENTO (UE) 2018/213 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2018 relativo 
all'utilizzo del bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con 
i prodotti alimentari e che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto 
riguarda l'utilizzo di tale sostanza nei materiali di materia plastica destinati a venire 
a contatto con i prodotti alimentari 

 
o REGOLAMENTO (UE) 2016/1416 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2016 che 

modifica e rettifica il regolamento (UE) 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti 
di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 
 

o REGOLAMENTO (UE) 1282/2011 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2011 che 
modifica e corregge il regolamento (UE) 10/2011 della Commissione riguardante i 
materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti 
alimentari. 

 
o REGOLAMENTO (CE) 2023/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2006 sulle 

buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a 
contatto con prodotti alimentari. 

 
o REGOLAMENTO (CE) 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 e che abroga le direttive 80/590/CEE e 
89/109/CEE. 

 
 

Alcázar de San Juan, 04/01/2021 
 

 Rafael Beamud Cencerrado  
Direttore di Qualità e Sicurezza Alimentare 

   
  


