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Campi di applicazione Stoccaggio e Distribuzione di Frutta e verdura & prodotti alimentari confezionati. 

Stoccaggio Adatti per le celle frigorifere fino a -15° C o 5°F. La massima temperatura e la temperatura naturale giornaliera senza I 
riscaldamenti artificiali 

 Sono adatti ad ogni uso esterno 
Non e adatto per I processi di produzione supplementari, come la pastorizzazione o la sterilizzazione con la temperature elevate 
oltre 30°C 
 

Trasporto Avvolgere per evitare le cadute 

 Filmatura e/o reggia tura per il normale trasporto su strada. Extra stabilità per il trasporto all’ estero su richiesta. 

 

Materiali  

Composizione Cassette: Polietilene alta densità - HDPE materie prime vergini 
Additivi coloranti, stabilizzatori UV 

 

Codice Tracking & Tracing 

Identificazione Codice a barre GS1 (EAN) 13, incl. Numero di serie unico – leggibile a vista (rigide: codice EAN13 disponibile)  

 

Test  

Materiale/ 
Disegno prodotto   

TNO Plastics and Rubber Research Institute, Eindhoven, Olanda 
incl. massa, dimensioni, altezza impilamento, soglie di rottura, test di compressione rapida, 
resistenza alle condizioni atmosferiche e riciclaggio 

Processi di lavaggio Internazionale accreditato laboratorio 
Bureau Veritas 
 

pallet 
confezionamento 

Avvolgimento aperto estensibile pellicola trasparente LLDPE (polietilene lineare a bassa densità)  & codice a barre pallet 
o 
reggiatura & codice a barre pallet 

Nuovo confezionamento Avvolgimento trasparente chiuso LLDPE , 20mu e foglio superiore LDPE e codice a barre pallet 

 
 

Regolamentazione Euro Pool System® soddisfa in ogni misura: 

Contatto con prodotti 
alimentari/ 
Tracciabilità 
 
 
Prodotti chimici 

Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti 
alimentari, e successive modifiche, incluso il Regolamento (CE) n. 2020/1245 del 2 settembre 2020 
Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari 
Regolamento (CE) n. 2022/1616 sui materiali e oggetti di plastica riciclata destinati a venire a contatto con gli alimenti 
 
Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (REACH) 
 

Igiene BRCGS - Stoccaggio e Distribuzione v4 – certificazione dall Vincotte / Kiwa.  
Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a 
venire a contatto con prodotti alimentari.  
 

Ambiente Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 
Standard Europei: 
EN 13427:2004 Requisiti per l’utilizzo delle norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;  
EN 13695-1:2000 Restrizioni per i metalli pesanti 
EN 13428:2004 Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte;  
EN 13429:2004 Riutilizzo;  
EN 13430:2004 Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo dei materiali;  
EN 13431:2004 Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorifico 
inferiore minimo; 
USA – Legislazione CONEG 1989 sulle concentrazioni massime dei metalli pesanti nei materiali da imballaggio 
 

Qualità ISO 9001:2015 – certificato da Bureau Veritas  
 

Compatibilità impilamento IC-RTI linee guida (Int. Council for Returnable Transport Items) – dimensioni nominali RTI.  
 

Altre Informazioni più specifiche sulla regolamentazione saranno fornite su richiesta dal Vostro ufficio Euro Pool System 

 

Dogana Modulo di dichiarazione EU n. 2015/2447, sullo stato di origine preferenziale, può essere fornito su richiesta dal Vs. ufficio Euro 
Pool System 

 

Disclaimer Le informazioni ed i i contenuti presentati in questo documento sono da considerarsi attendibili, tuttavia Euro Pool System declina ogni responsabilità, 
diretta o indiretta nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo per eventuali omissioni o danni derivanti dai suddetti contenuti. L’ utente si 
dovrebbe impegnare a testare e verificare l’ adattabilità in riferimento ai prodotti utilizzati. Euro Pool System non si assume responsabilità derivanti dall’ 
utilizzo dei dati contenuti in questo documento. L’ imballaggio Euro Pool System è un marchio registrato. Nessun dato contenu to in questo documento 
potrà essere utilizzato a violazione dei diritti esercitati da Euro Pool System®. 

 

 


