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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SISTEMA H.A.C.C.P. 

Responsabile autocontrollo: Sig. Marco Mazzotti 

Azienda: Crème Caramel Bio del Maestro Gelatiere Marco Mazzotti 

P.IVA: 04 332 680 406 – Impresa individuale R.E.A. RN-403144 

C.F.: MZZ MRC 70S02 H294W 

Sede Legale e produttiva: Via Modena 38 – 47853 Coriano (RN) Italy 

Tel: (+39) 0541 164.172.80 – (+39) 339 174.50.13 

Si comunica che presso quest’Azienda è eseguito un piano di autocontrollo, come previsto dall’art. 5 del 

Regolamento C.E. n. 852/2004 in materia di predisposizione, attuazione e mantenimento di procedure basate 

sui principi del sistema HACCP, e di quanto stabilito da tutte le altre normative di settore Reg. CE 853/04, art. 18 

Reg. CE 178/02, e verifica dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) Reg. CE 1935/2004, Reg. UE 

10/2011, D. Lgs. 29/2017, pertanto la sua corretta applicazione garantisce la sicurezza, e in particolare:  

• di aver eseguito l’analisi dei rischi igienici per il prodotto ed individuato i punti critici di controllo 

(HACCP);  

• di avere redatto il piano di autocontrollo;  

• che i locali, i macchinari e le attrezzature sono rispondenti alle vigenti normative igieniche e di sicurezza;  

• che le materie prime, i prodotti intermedi e finiti sono sottoposti a periodiche analisi di controllo;  

• che tutti gli impianti ed i depositi sono in possesso dell’autorizzazione sanitaria prevista dal D.P.R. 

327/80 per la produzione, il confezionamento ed il deposito di sostanze alimentari; 

• che è stato implementato un sistema di rintracciabilità a monte, relativamente alle materie prime e agli 

imballaggi utilizzati ed un sistema di rintracciabilità a valle, relativamente ai prodotti finiti rivenduti, in 

base agli obblighi minimi previsti dall’art. 18 Reg. CE 178/02; 

• tutti i prodotti sono imballati ed etichettati secondo le norme di leggi vigenti; 

• che il personale addetto è in grado di svolgere le mansioni affidategli con professionalità e competenza 

ed è istruito ed aggiornato sugli elementi fondamentali di igiene;  

• ha proceduto alla nomina del responsabile del servizio di autocontrollo; 

• che i piani di autocontrollo e la relativa documentazione si trovano presso gli uffici a disposizione degli 

organi di vigilanza. 
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