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DICHIARAZIONE DI ATTUAZIONE PROGRAMMA DI CONTROLLO HACCP 
 

Dichiariamo con la presente che all’interno del nostro stabilimento di produzione è già operante ed applicato un piano di 

monitoraggio del sistema  HACCP  e dei CCP  in conformità a quanto previsto dal Reg. Ce 852/2004 e che viene 

garantita tracciabilità come da Reg. Ce 178/2002. 

 

La nostra azienda è certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008. 

 

-Si dichiara che per la disinfestazione degli ambienti e della materia prima non vengono impiegati prodotti chimici e/o 

gassosi potenzialmente dannosi per l’ambiente o per gli esseri umani ma si fa uso esclusivo di trattamenti termici (caldo , 

freddo) 

 

 

- si dichiara che è applicato un programma di monitoraggio e di rilevamento continuo sia a carico delle materie prime che 

a carico del prodotto finito per garantire l’assenza di  corpi estranei. A tal fine sono presenti sistemi di rilevamento dei 

metalli. 

 

- I fornitori devono fornire documentazione idonea degli eventuali trattamenti eseguiti privilegiando coloro che non ne 

fanno uso. Viene attuato un piano di monitoraggio tanto sulle materie prime quanto sui prodotti finiti per garantire il 

rispetto dei limiti previsti dal Reg. Ce 396/2005 riguardo i residui di antiparassitari. 

 

- Non vengono acquistati e macinati frumenti modificati geneticamente come da definizione contenuta nella Direttiva CE 

2001/18.  

 

- Le consegne vengono effettuate per il trasporto alla rinfusa tramite cisterne riservate al trasporto di prodotti alimentari, 

regolarmente certificate dalla ASL competente. Per il trasporto in sacchi si utilizza carta ad uso alimentare.  

 

- Tutto il personale che viene a contatto con i nostri prodotti  ha ricevuto una appropriata formazione in materia di 

corretta prassi igienica e buone prassi di lavorazione. 

 

- La rintracciabilità è garantita da procedura interna ai sensi del Reg. 178/2002. 

 

-Si dichiara  che le produzioni sono soggette a piani di campionamento analitico per verificarne l’idoneità da parte di 

laboratorio accreditato al fine di assicurarne sicurezza, salubrità e legalità. 
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