DICHIARAZIONE CONFORMITÀ DEI PRODOTTI
REQUISITI GENERALI GARANTITI DAL PRODUTTORE
L’azienda ha provveduto a redigere un Manuale Aziendale di Autocontrollo secondo il sistema HACCP per prevenire il
manifestarsi dei pericoli, ha provveduto ad individuare a livello di ogni fase del processo la probabilità di accadimento di pericoli al
fine di determinare, attraverso la moltiplicazione tra gravità e probabilità, il rischio che possa succedere una contaminazione circa
quel pericolo, individuati i criteri di controllo, si è sviluppato il programma di monitoraggio, che implica sistematiche osservazioni,
misurazioni e/o registrazioni dei fattori significativi per il controllo del pericolo.
L’azienda dichiara e garantisce che:
 in riferimento alle caratteristiche riportate sulle schede tecniche che rappresentano i capitolati di fornitura, la genuinità del
prodotto e che questi sia rispondente a quanto richiesto dalle leggi italiane ed europee vigenti in materia d'igiene e sanità salvo
utilizzi impropri e inappropriati dello stesso;
 che verifica e monitora costantemente le proprie fonti di approvvigionamento e i propri Fornitori;
 che la merce viene trasportata in accordo con le migliori condizioni igieniche;
 che i prodotti alimentari prodotti e venduti non subiscono trattamenti con radiazioni ionizzanti o sono irraggiati con
riferimento al Decreto Legislativo 30 gennaio 2001, n. 94 che attua le direttive comunitarie 1999/2/CE e 1999/3/CE e s.m.i;
 Il prodotto ha perfetta rispondenza ad ogni disposizione normativa vigente in materia di prodotti alimentari in particolare al
D.L. 108 del 25-01-1992 e s.m.i.
 L’azienda provvede a seguire e ad applicare il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.109 e del Regolamento (UE) 1169/2011
concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori e s.m.i;
 L’azienda provvede a seguire e ad applicare il Decreto Legislativo 8 febbraio 2006, n.114 - Attuazione delle direttive
2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari e s.m.i.
 L’azienda dichiara che in riferimento alle dichiarazione rilasciate dai nostri fornitori il materiale utilizzato per il
confezionamento della farina e dei sottoprodotti derivanti dalla macinazione del frumento tenero, e dei materiali a contatto con
gli stessi (attrezzature, cisterne, silos) è conforme al Regolamento 1935/2004/CE (riguardante i materiali e gli oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari) al Decreto Ministeriale 21/03/1973 e s.m.i al DPR 777/82 s.m.i. Pertanto si dichiara
che tale materiale può essere utilizzato per confezionare alimenti secondo quanto previsto dal Titolo II capo IV art.27 comma 1b,
DM 21/03/1973 e s.m.i;

Le nostre produzioni, in riferimento alle dichiarazioni rilasciateci per la materia prima e per gli ingredienti o i prodotti
commercializzati acquistati dai nostri fornitori, sono esenti da Organismi Geneticamente Modificati. L’azienda
provvede ad effettuare periodicamente analisi qualitative sulla materia prima acquistata e sul prodotto finito al fine di
verificare la presenza di OGM.


In ottemperanza al Decreto Legislativo 193/07 (ex. 155 del 26-05-1997) e s.m.i, ai regolamenti CE 852/04 e 853/04 e al
Regolamento CE 178/02 sull’igiene dei prodotti alimentari e s.m.i, si dichiara che la scrivente Azienda si è adeguata al suddetto
Decreto Legislativo redigendo un Manuale Aziendale di Autocontrollo secondo il sistema HACCP e per prevenire il manifestarsi dei
pericoli sono stati implementati controlli su tutto il processo, l’azienda è in possesso di diverse certificazioni e i relativi certificati
sono disponibili sul sito internet del Molino Dallagiovanna http://www.dallagiovanna.it/qualita-e-certificazioni.html
Le schede tecniche dei vari prodotti forniti, sono a disposizione e eventuali informazioni o documentazione ulteriore possono essere
fornite indirizzando la richiesta via email al Quality Team al seguente indirizzo: quality@dallagiovanna.it.
In caso di Emergenza relativamente ai prodotti, il referente disponibile 24/24h è il sig. Dallagiovanna Andrea (mobile 3357121741).
Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti
sostanziali in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando la legislazione sarà modificata e
aggiornata in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.
Gragnano Trebbiense, lì 31/01/2018.
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