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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / CONFORMITY DECLARATION 
 

MOCA - Materiali e Oggetti destinati al Contatto con prodotti Alimentari   

FCM - Material and Object suitable for Contact with Foods 

 

Strumentazione Industriale s.r.l. 
Dichiara che gli strumenti di seguito elencati, realizzati con parti a contatto col processo in AISI316L (1.4404/1.4432) 

sono idonei all’impiego a contatto con prodotti alimentari e soddisfano i requisiti previsti dalle leggi di seguito indicate. 

Declares that all the following instruments, manufactured with stainless steel AISI316L (1.4404/1.4432) process 

contact components, are suitable for food contact and they comply with the requirements of the above-mentioned laws. 

 

 

Codice & Descrizione - Code & Description:    

SAN - separatori di fluido modello SAN con membrana affacciata e attacchi filettati con e senza girella, per uso industriale 

sanitario / farmaceutico. 

SAN - diaphragm seals SAN model with flushing diaphragm and threaded connections with or without nut, for sanitary / 

pharmaceutical industrial use. 

ALI - separatori di fluido modello ALI con membrana affacciata e attacchi clamp, per uso industriale alimentare. 

ALI – diaphragm seals ALI model with flushing diaphragm and clamp connection, for food industrial use. 

 

inoltre / moreover 

 
Che i prodotti sopraelencati sono conformi alle seguenti disposizioni comunitarie: 

• Regolamento (CE) n. 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. 

• Regolamento (CE) n. 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. 

 

That the products listed above comply with the following Community provisions: 

• Regulation (EC) no. 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27th October 2004 concerning materials 

and objects intended to come into contact with food products and which repeals Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC. 

• Regulation (EC) no. 2023/2006 of the Commission of 22nd December 2006 on good manufacturing practices for materials 

and objects intended to come into contact with food. 

 

 

Sono inoltre conformi alla seguente legislazione nazionale: 

• D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche e integrazioni. - Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a 

venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale. 

• D.P.R. 23 agosto 1982 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione della Direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e 

agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 

 

They also comply with the following national legislation: 

• D.M. 21st March 1973 and subsequent amendments and additions. - Hygienic regulations of packaging, containers, tools 

intended to come into contact with food substances or substances for personal use. 

• D.P.R. 23rd August 1982 and subsequent amendments and additions - Implementation of Directive (EEC) no. 76/893 relating 

to materials and objects intended to come into contact with food products 
 

Il controllo degli assemblaggi degli strumenti è assicurato dal Sistema Qualità secondo UNI EN ISO 9001-2015 

operante in azienda, certificato da DNV con certificato CERT-03579-98-AQ-TRI-SINCERT con scadenza 17 Ottobre 2023. 

The assembling check of the instrument is assured by the Quality System according to UNI EN ISO 9001-2015 of the 

company, certified by DNV with certificate CERT-03579-98-AQ-TRI-SINCERT expiring on 17th October 2023. 

 

Il legale rappresentante / The legal representative 

Dario Gnemmi 

 

Invorio, 01 Gennaio 2021 / 01th January 2021. 
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