
 

LABORATORIO PROVE E COLLAUDI / CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

MECHANICAL AND CHEMICAL TESTING / NON-DESTRUCTIVE TESTING 

YOUR STRATEGICAL PARTNER IN 
MATERIAL TESTING 

Dichiarazione di Conformità  
 

Produttore: ORIC ITALIANA Srl 

 

Identificazione prodotto: Stelloric 174 

 

Materiale: Acciaio inossidabile 

 

Il materiale UNS S17400 è autorizzato per l’impiego a contatto con alimenti (All.I Parte A / 
DECRETO 9 maggio 2019 n. 72) 

 

 

Si dichiara che il prodotto è conforme alle seguenti normative: 

 

 Regolamento M.O.C.A. 1935/2004 CE 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 successivi aggiornamenti.  

 Regolamento 2023/2006 CE della commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone 
pratiche di fabbricazione del materiale e degli oggetti destinati a venire a contatto con i 
prodotti alimentari e successivi aggiornamenti. 

 Decreto Ministeriale Italiano del 21 Marzo 1973 - Disciplina igienica degli imballaggi, 
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze di uso alimentare o con le 
sostanze di uso personale e successivi aggiornamenti; 

 DPR 777/82 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti 
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successivi aggiornamenti. 

 Risoluzione CM/Res(2013)9 su metalli e leghe usate in materiali a contatto con alimenti  

 

 

Valutazione della conformità al DM 21-3-73 

 

Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e specifica di nichel, cromo e manganese  
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Declaration of Conformity 
 

Manufacturer: ORIC ITALIANA Srl 

 

Product identification: Stelloric 174 

 

Material: Stainless Steel 

 

The material UNS S17400 is authorized for the use in contact with food (All.I Part A / Decree 
9 may 2019 n. 72) 

 

We declare that the product is compliant with the following regulations : 

 

 Regulation M.O.C.A. 1935/2004 CE of the European parliament and council of 27 October 
2004 regarding the material and the objects intended for contact with food and subsequent 
updates. 

 Regulation 2023/2006 CE of the 22 December 2006 commission on the good 
manufacturing practices intended for contact with food and subsequent updates. 

 Italian Ministerial Decree of 21 March 1973 - Hygienic regulation of packaging, 
containers, tools intended to come into contact with substances for food use or with 
substances for personal use and subsequent updates. 

 DPR 777/82 – Actual (CEE) n. 76/893 directive related to material and objects intended for 
contact with food and subsequent updates. 

 Resolution CM/Res(2013)9 on metals and alloys used in food contact materials and 
articles 

 

 

Assessment of compliance with DM 21-3-73 

 

The material respects the global and specific migration limits of nickel, chromium and 

manganese 

 


