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1. Definizione del prodotto e fabbricante  

Definition of the product and the manufacturer 
 

Prodotto:  Cucchiaino Bioplast 
Product:  Ecoplastic Tea Spoon 
 

Codice:  560007 
Code     
 

Marchio:  Crown Chef 
Brand      
 

Formato:  Busta PE – 50 pezzi 
Format: PE bag – 50 pezzi 
 

Fabbricante: Brenta srl – Via Industria 16, 30010 Camponogara (Ve)- Italia 
Manufacturer  

 
2. Descrizione generale del Prodotto 

Overview of the Product. 
 
La linea posate compostabile CROWN CHEF è realizzata in Bioplast, un biopolimero CPLA derivato 
dal mais dalle caratteristiche meccaniche equivalenti alle plastiche tradizionali; garantisce 
un’elevata resistenza al contatto con cibi caldi fino a 90°C (PLA fino a 45°C e 
MATER-BI fino a 80°C). Colore bianco. 
Cutlery compostable line CROWN CHEF, is made of Bioplast a CPLA polymer derived from corn, but with 
equivalent mechanical performance than traditional plastics. Guarantees an high resistance to contact with 
hot foods up to 90° C (PLA up to 45°C and MATER-BI up to 80° C). White color. 
 
3. Conformità 

Compliance  
 
Il prodotto è conforme allo standard Europeo EN 13432 di compostabilità. 
The product meets EN 13432 European requirements for compostability. 
 

Contatto Alimentare - Food Use 
Regulation (EC) N. 1935/04 
D. Min. 21/3/73 e s.m.i. 
 
4. Informazioni Tecniche di Prodotto 

Product Technical Information 
 

4.1 Proprietà tecniche 
Technical Properties  

 
Resistenza al contatto con cibi caldi fino a 90°C. 
Hot foods contact resistance up to 90° C. 



4.2 Proprietà fisiche 
Physical Properties  

 
Misura 

Size  Tol. 

Peso (gr) 
Weight 

2 +/- 0.25gr 

Lunghezza (cm) 
Lenght 

10.5 +/- 5% 
 

Quality check – per singolo lotto fatto in Italia - for each batch 
 
5. Lotti, numero ordine e scadenze 

Lots, order number and expiry date 
 
La produzione è individuata per lotti secondo una sequenza tracciabile ordine-produzione. 
The production is detected in batches in a sequence order-traceable production. 
 
6. Packaging ed etichettatura 

Packaging and labeling 
 

6.1 Imballo primario 
       Primary pack 

 
Buste in PE da 50 pezzi  
PE bags containing 50 pieces 
 

6.2 Imballo secondario 
       Secondary pack 

 
Le buste in PE sono raccolti in un cartone da 20 unità 
20 PE bags into 1 case 
 

Tipo 
Type 

Ondulato 
Waved 

Dimensioni (mm) 
Dimensions 280 x 120 x 240 

Colori 
Colors 

1 

  
6.3 Ean, ITF, unità logistiche 
        Ean, ITF, Logistic units 

 

Ean Code 8000697042293 
ITF Code 08000697010223 

Colli per strato (EPAL) 
Cartons per layer 

14 

Strati per pallet 
Layers per pallet 

10 

 
 
 
 
 



7. Stoccaggio e avvertenze d’utilizzo 
Storage and warnings 

 
7.1 Informazioni di impiego 
        Usage information 

 
Il prodotto può essere utilizzato in: lavorazione alimenti, catering, ristorazione. 
The product can be used in: food processing, catering, food industry. 
 

7.2 Stoccaggio 
       Storage 

 
Tenere il prodotto in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. 
Keep the product in a cool and dry place, away from heat sources and direct sun rays. 

 
7.3 Smaltimento 
       Disposal 

 
Lo smaltimento del prodotto deve seguire la normativa vigente nel paese di competenza. 
Prodotto biodegradabile e compostabile, da smaltire tramite raccolta differenziata dell’umido. 
The product disposal should follow the current regulation in the country of competence. Biodegradable and 
compostable product, to be disposed through organic waste recycling. 



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A 
CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI 

1. Identificazione articolo e delle categorie di alimenti con i quali può venire a contatto

Con la presente si dichiara che gli articoli 

“560001 Forchetta Compostabile Rinforzata 90° , 50Pz, 16.5cm”  
“560002 Coltello Compostabile Rinforzato 90° , 50Pz, 16.5cm”  
“560003 Cucchiaio Compostabile Rinforzato 90° , 50Pz, 16.5cm” 
“560007 Cucchiaino Compostabile Rinforzato 90° , 50Pz, 10.5cm” 

sono adatti al contatto con l’alimento * 

01 Bevande – 02 Cereali, Derivati di Cereali, Prodotti della Biscotteria, della Panetteria e della 
Pasticceria – 03 Cioccolato, Zucchero e loro Derivati, Dolciumi – 04 Frutta, Ortaggi e Derivati – 05 
Grassi e Oli – 06 Prodotti Animali e Uova – 07 Prodotti Lattieri – 08 Prodotti Vari. 

(* per la denominazione dell’alimento si scelga il prodotto o il gruppo di prodotti in riferimento alle classi indicate dal 
D.M. 26 Aprile 1993, n.220 e success. aggiorn. ) 

2. Conformità normativa

I suddetti articoli sono conformi a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla 
seguente legislazione comunitaria europea: 

Regolamento (CE) 1935/2004 

Regolamento (CE) 2023/2006 

Regolamento (CE) 10/2011 (PIM) 

3. Composizione materiale

I manufatti sono fabbricati con i seguenti materiali e sostanze: 
ACIDO POLILATTICO CRISTALLIZZATO - CPLA (polimero derivato dal mais) 

Specie arboree di provenienza delle fibre: 

     pioppo 
     faggio 
     cotone 
     bamboo 
     altre specie … MAIS … 

4. Idoneità alimentare

I manufatti soddisfano i requisiti di composizione e purezza previsti dalla normativa citata e risulta: 

 idonei al contatto con alimenti per i quali sono previste prove di migrazione 

 idonei al contatto con alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione 



   

 

 
 
 

5. Esclusioni  

Indicare gli alimenti o la categoria di alimenti per i quali i manufatti non sono idonei al contatto: 
IDONEI AL CONTATTO CON TUTTI GLI ALIMENTI 

 
 

6. Limitazioni di utilizzo  

I manufatti possono essere utilizzati, unitamente all’alimento, nel forno 
tradizionale Sì  No  

I manufatti possono essere utilizzati, unitamente all’alimento, nel forno a 
microonde Sì  No  

I manufatti possono essere utilizzato, unitamente all’alimento, a basse 
temperature 

Sì  No  

 
 

7. Validità  

L’azienda dichiara l’idoneità tecnologica dei manufatti allo scopo cui sono destinati. A supporto di quanto 
sopraindicato, l’azienda dichiara di avere a disposizione dell’Autorità competente: 
 
- Analisi effettuate su materiali 
- Altra documentazione a supporto prevista ai sensi del Reg.(CE) N.1935/2004, art.16, comma 1 
 
Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e dovrà essere sostituita in presenza di 
cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini 
della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere 
una nuova verifica ai fini della conformità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 2/01/2007                                                   Firma** 

 
 

** riferimento nel Reg.(CE) N.1935/2004, art.2, comma 2, lettera d 
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