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Conformità per l'utilizzo Inchiostri da Stampa e Vernici da stampa 

per Imballaggio alimentare 

 
Il Regolamento (EC) N° 1935/2004 richiede che i materiali e gli articoli, siano essi stampati oppure 
no, che, nel loro stato di prodotti finiti, sono intesi per venire a contatto con alimenti o che verranno 
portati a contatto con gli alimenti, non debbano trasferire alcun componente all'alimento imballato 
in quantità tale da porre un rischio per la salute umana o portare ad un inaccettabile cambiamento 
nella composizione un deterioramento nelle proprietà organolettiche. 
Questo significa che il fabbricante dell'articolo finale ed il confezionatore, hanno la responsabilità 
legale che questo risponda agli scopi previsti. 
Se utilizzati secondo le informazione date nella Scheda Tecnica, o in comunicazioni tecniche 
equivalenti, e correttamente applicati e. se l’imballaggio alimentare è disegnato in modo che non 
via sia un intenzionale contatto diretto tra l’alimento e la stampa, noi confermiamo che i nostri 
prodotti a Voi forniti, permetteranno al prodotto finito, di mantenersi conforme ai requisiti legali 
esistenti. 
1) I prodotti VISA sono formulati e prodotti secondo le “linee guida EuPIA sugli Inchiostri da 
stampa applicati sul lato non a contatto del materiale o articolo dell'imballaggio alimentare" 
2) I prodotti sono formulati in modo tale sia da minimizzare ogni potenziale migrazione rilevante 
attraverso il substrato o il set-off dal lato stampato verso il lato a contatto con l'alimento in pila o in 
bobina. Si noti che il fenomeno del set-off e la migrazione dipendono anche dal processo di 
stampa e dalla proprietà del substrato di fornire sufficiente barriera. 
3) I prodotti sono fabbricati in accordo con le “Pratiche di Buona fabbricazione per la produzione di 
Inchiostri da Imballaggio formulati per l’utilizzo sul lato non a contatto con il cibo di imballaggi 
alimentari ed articoli intesi per venire a contatto con gli alimenti”. 
4) Dalle informazioni ricevute dai nostri fornitori, tutte le materie prime da noi impiegate sono 
incluse nel REACH. 
 
Le informazioni contenute in questo documento devono essere trattate come confidenziali. Non 
devono essere trasmesse a terze parti senza un preventivo consenso. 

 
 
  
 
                 p. VISA S.r.l. 

  L’amm.re Unico 
 (Stefano Carena) 

 
 
 
 
Gropello C., 30/06/2015 
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