SPETT.LE COMUNE DI LOCERI
VIA ROMA 18
08040 LOCERI OG


MODELLO HACCP
(SCHEMA DI AUTOCONTROLLO PRE L’ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE E/O DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI SAGRE, FESTE, FIERE E SIMILI)



Il sottoscritto _____________________________________nato in_________________________ Pr ____________ il _________________  e residente a __________________________________ Pr _________________Via ______________________________ n° _____________________ C.F. ____________________________________, nella sua qualità di ______________________________________________________________________________ 

Richiede autorizzazione sanitaria per la Manifestazione _______________________ per i giorni _______________________con inizio alle ore ______________;
□ Tipologia A:
X• Solo cottura e somministrazione dei seguenti alimenti: (______________________________________________________________________________)

DESCRIZIONE

1) DISTRIBUZIONE BEVANDE E DISTRIBUZIONE ALIMENTI:
Loceri _________________________________________________________________; 

2) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
___________________________________________________________________________

3) SMALTIMENTO RIFIUTI (Specificare le modalità)
Smaltimento da parte del Servizio Comunale di raccolta dei RR.SS.UU.

5) COTTURA ;
Presso ________________________________________________________________________

6) ATTREZZATURE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
______________________________________________________________________________

7) ATTREZZATURE PER LA SOMMINISTRAZIONE
______________________________________________________________________________




Il sottoscritto consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai densi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara:

1) Che verranno rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all’articoli allegati I e II del Regolamento CE N° 852/2004;
2) Di essere a conoscenza degli obblighi imposti dall’art. 5 del Regolamento CE 852/2004 in materia di sistema H.A.C.C.P.;
3) Che l’attività opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene, con le modalità 
descritte brevemente di seguito e con i permessi all’uopo necessari;
4) Che l’attività comporta emissioni in atmosfera in modo poco significativo;
5) Che l’attività non comporta produzioni di reflui;
6) Che lo smaltimento dei rifiuti solidi avverrà attraverso il sistema dei RR.SS.UU. del Comune;
7) Che l’approvvigionamento dell’acqua potabile sarà quello della rete idrica comunale;
8) Che i prodotti saranno acquistati da fornitori autorizzati;
9) Che verranno somministrate solo bevande in bottiglia;
10) Che le bevande saranno conservate in luoghi idonei e a temperature adeguate;
11) Che la temperatura dei frigoriferi saranno controllate durante tutta la manifestazione;
12) Che è prevista la pulizia e sanificazione delle attrezzature, utensili e piani di lavoro prima e durante il loro utilizzo;
13) Che sarà avvertito il personale addetto su tutte le modalità di pulizia, sanificazione e somministrazione delle bevande da personale qualificato che esercita abitualmente l’attività e che si impegna a supervisionare tutte le operazioni;
14) Che il personale addetto è informato sulle misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla manipolazione di alimenti;
15) Che saranno previsti sistemi di protezione e di lotta contro roditori e altri animali e insetti;
16) Che durante tutta la Manifestazione il suindicato Responsabile vigilerà su tutto ciò che è stato indicato nella presente scheda, dal punto di vista igienico-sanitario, attenendosi scrupolosamente alle vigenti norme.


Data ____________________ 

Firma del Presidente 
___________________________




