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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto, in qualità di responsabile della ditta Molino Roberto Rossi spa, con sede  in Ripafratta

(Pisa), Via Carlo Cignani n 4, Vostro fornitore per i seguenti prodotti :

alimentari 

Farina di grano tenero tipo “0”, “00”, “integrale”, “1”,”2” .

Sottoprodotti per uso zootecnico

 crusca, tritello, farinaccio di grano tenero

DICHIARA

Di essere in possesso di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di San Giuliano Terme recante numero

identificativo 9/87 del 01/06/1987

Di aver predisposto ed implementato un Piano di Autocontrollo in conformità a quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 ss. mm.,

relativo all’igiene dei prodotti alimentari, e dal Reg. CE 183/2005 ss. mm., relativo all’igiene dei mangimi. 

Di aver predisposto un sistema di rintracciabilità del prodotto finito, in conformità ai requisiti del 

Reg. CE 178/2002 ss. mm. e, per gli imballi primari, del Reg. CE 1935/2004 ss. mm..

Per quanto riguarda gli alimenti prodotti da terzi e da noi distribuiti,  garantiamo la perfetta conservazione fino alla

consegna, inoltre abbiamo a disposizione la dichiarazione di conformità del produttore che alleghiamo se necessario.

Che i nostri prodotti sfusi sono garantiti da impurità grazie a diversi sistemi di filtraggio e stacciatura sia al momento

della macinazione, che al momento del carico in cisterna, nonché allo scarico della stessa.

Di essere disponibile a far conoscere, se richiesto, l’esito dei controlli suddetti relativi alle forniture.

Di essere in grado di esibire e rilasciare schede tecniche dei prodotti da noi forniti.

Di ottemperare a quanto previsto dal Reg. U.E. 1169/2011 in materia di allergeni adottando una corretta gestione del

rischio.

Che i nostri prodotti derivano dalla lavorazione di frumento di grano tenero sano NON geneticamente modificato.

Il responsabile per il ritiro/richiamo merce e allerta sanitaria è il Dott. Francesco Rossi (050854545)

Ripafratta li 12/12/2016

                                                                                                                 Roberto Rossi spa

                                                                                                      il responsabile dell’Autocontrollo

Spett.le




