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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI CONTENITORI IN VETRO 

ALL’IMBALLAGGIO ALIMENTARE 

A)  Si dichiara che i contenitori in vetro da noi forniti sono conformi a quanto previsto dalla 

normativa vigente relativa ai materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.  

I contenitori sono conformi, in particolare, a quanto previsto da:  

• D.P.R. del 23/08/1982 n. 777 e successivi aggiornamenti ed in particolare i regolamenti 

1935/2004/CE e 2023/2006/CE. 

• D.M. del 21/03/73 avente come oggetto la «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, 
utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso 
personale» e successivi aggiornamenti e modifiche. 

Si dichiara in particolare che i nostri contenitori sono classificati nella IIIa categoria idrolitica 
prevista dalle norme 12111 (maggio 1976) e di categoria A (qualunque condizione di contatto 
inclusa la sterilizzazione, All. II Sez. 5 D.M. 21 marzo 1973) e all’art. 2 comma 1, a) b) c) dal D.L. 
del 25 gennaio 1992 n° 108/92. 

B) D.L. 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successivi aggiornamenti, ovvero 
hanno contenuto di metalli pesanti al di sotto dei limiti indicati nelle direttive 91/156/CEE sui 
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” ed 
in particolare le Dir. 2001/171/CEE e 2006/340/CEE, sul contenuto dei metalli pesanti. 
 

C) In base al succitato DL 152/2006, certifichiamo inoltre che gli imballaggi di vetro da noi forniti, 

sono interamente riciclabili come materiale vetro e che nel ciclo produttivo viene riciclato 

rottame di vetro di produzione interna e piccole quantità di rottame di vetro di origine controllata.  

 
D) Si dichiara che gli imballaggi di vetro da noi forniti, non contengono alcuna delle sostanze 

pericolose citate nelle direttive 2006/121/CEE, 1907/2006/CEE e successivi aggiornamenti e nella 

US California State Proposition 65, 21 Ottobre 2016 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement 

Act 1986). 

 

E) Si dichiara che tutte le filiali di Bruni Glass hanno ottemperato secondo quanto previsto dal 

D.Lgs n. 29 del 10/02/2017. Identificativo pratica: DLBGNI46S22F205F-11092017-1657. 

 

Trezzano Sul Naviglio, Gennaio 2018                                                     

         Gino Del Bon 

                                                                                    Il Presidente 
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