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Declaration of Conformity
Dichiarazione di Conformità Alimentare
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Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno
cambiamenti Impresa/Chief Executive
Rappresentante
sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità, o quando i
riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica
ai fini della conformità
10 January 2022
This declaration is valid from the date stated and will be replaced if substantial changes occur in the production of the material
capable of changing certain essential requirements for compliance, or when the legislative references cited in this declaration will
be amended and updated in a manner to request a new verification for compliance purposes

