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bred di Masella Pasquale & C. s.n.e. 

DISTRIBUZIONI ALIMENTARI 
Largo dei Quintili 21/E ROMA 

Tel. 06.76.90.12.11 Fax 06.76.98.42.45 

Spett.le Cliente 

ROMA 

Oggetto: Dichiarazione riguardante l'adozione del documento di autocontrollo secondo le 
indicazioni del D.Lgs. 155/97 (Haccp) ai sensi del Reg. CE n. 852/04 

In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 155 del 26 maggio 1997 di attuazione della Direttiva CEE 94'43, ai sensi del 
Reg. CE n. 852/04 informiamo la Spettabile clientela che, nell'ambito della nostra Attività, abbiamo sviluppato un 
sistema organizzativo e di prevenzione atto a garantire durante tutte le fasi lavorative il rispetto dei principi sui quali 
è basato il sistema H.A.C.C.P.,affidando alla CONSERVIZI ROMA SRL i compiti di assistenza e consulenza. 

Al fine di assicurare che il deposito il trasporto e la distribuzione dei prodotti alimentari siano effettuati in modo 
igenico è stato redatto ed eseguito un piano di autocontrollo qualitativo dei prodotti secondo il manuale di 
" corretta prassi igienica" a cura della Federazione italiana Esercenti dell' alimentazione nel quale 

• sono individuati il campo di applicabilità e le responsabilità 
• sono elaborati i diagrammi di flusso 
• sono individuati i punti critici di controllo (CCP). i punti di controllo (CP), i limiti 

critici dei CCP, le azioni preventive, i monitoraggi ,e le azioni correttive 
• sono individuate le procedure operative di autocontrollo (con particolare riferimento 
alle procedure di pulizia e sanificazione), le norme di comportamento igienico del 
personale e le procedure per la manutenzione delle apparecchiature e dei mezzi di 
trasporto. 

Il sottoscritto Luigi Fabbri , responsabile dell'autocontrollo , dichiara altresì di aver conseguito la necessaria e 
sufficiente informazione in materia, come risulta da attestazione in proprio possesso e di aver definito il programma 
di formazione per gli addetti. 

Distinti saluti 

BRED S.N.C. 
( IL RESPONSABILE DELL'AUTOCONTROLLO) 

Luigi Fabbri 
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