Dichiarazione di conformità
DEA Flavor S.r.l. dichiara sotto la propria responsabilità che
1. gli aromi alimentari utilizzati nei propri prodotti sono conformi alle prescrizioni del Regolamento
1334/08/CE e rispondono ai requisiti di purezza per uso alimentare;
2. il liquido base in cui sono aggiunti gli aromi è prodotto utilizzando le seguenti sostanze di grado
farmaceutico: propilene glicolico [CAS 57-55-6], glicerina vegetale [CAS 56-81-5], acqua e, nel caso la
contenga, nicotina [CAS 54-11-5];
3. i prodotti e le loro confezioni sono conformi a quanto contenuto nelle seguenti disposizioni:
o Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla
sicurezza generale dei prodotti;
o Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
o Direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e
dei prodotti correlati, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6;
o Decisione di esecuzione (UE) 2016/586 della Commissione del 14 aprile 2016 sulle norme
tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche;
o UNI EN ISO 11683:1999 Imballaggi, avvertenze tattili di pericolo, requisiti;
o ISO 8317:2003 Imballaggi - Imballaggio a prova di bambino - Metodi di prove meccaniche per
sistemi di imballaggio richiudibili a prova di bambino;
o AFNOR XP D90-300-1 Sigarette elettroniche e relative liquidi - Parte 1: norme tecniche relative
alle sigarette elettroniche;
o AFNOR XP D90-300-2 Sigarette elettroniche e relative liquidi - Parte 2: norme tecniche e metodi
di prova relativi ai liquidi per sigarette elettroniche;
o AFNOR XP D90-300-3 Sigarette elettroniche e relative liquidi - Parte 3: norme tecniche e metodi
di prova relativi alle emissioni;
o BSI PAS 54115:2015 – Sigarette elettroniche, liquidi per sigarette elettroniche e prodotti
correlati. Fabbricazione, importazione, verifica e presentazione dei prodotti.
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