ALIMENTARI MORETTI srl
prodotti e servizi per la ristorazione

RISTORANTI MENSE COMUNITA’ BAR
SEDE
Via Bergamo, 46
24035 - CURNO (BG)
tel: 035.462861 fax 035.461151
E-mail: infobergamo@alimentarimoretti.it

FILIALE
Via Padana Superiore 86/88
25080 - CILIVERGHE DI MAZZANO (BS)
tel: 030.2620217-820 fax: 030.2120215
E-mail: infobrescia@alimentarimoretti.it

www.alimentarimoretti.it

DICHIARAZIONE DELLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO
Con la presente si dichiara che nella ditta Alimetnari mroetti srl è’ attivo il
protocollo denominato HACCP (HAZARD ANALISIS CRITICAL CONTROL
POINT) redatto ai sensi del Regolamento CE 852/2004 il quale prevede:
- procedure di monitoraggio ai punti critici di controllo identificati e
procedure per verificare l’effettivo funzionamento del piano;
- specifiche SOPs (Procedure Operative Standard) al fine di garantire il
rispetto dei requisiti in materia igienico-sanitaria;
- specifiche SSOP (Procedure Operative Standard di Sanificazione) per
prevenire la diretta o indiretta contaminazione o alterazione dei prodotti;
- regolari campionamenti ed analisi per verificare le materie prime in
ingresso e la salubrità dei propri prodotti.
I manuali sono disponibili rispettivamente presso i ns. uffici siti in:
- Curno (BG) Via Bergamo, 46- Responsabile Sig.ra Tirloni Alessandra
- Ciliverghe di Mazzano (BS) Via Padana Sup. 86/88 – Responsabile Sig. ra
Russo Cirillo Angela;
Il laboratorio analisi presso cui ci appoggiamo è:
- RETE BIOLAB Testingpoint 3 srl - Via Brescia n.31 - Cernusco s/n (MI) Tel. 035.6224601 – Laboratorio accreditato da Accredia n. 0611
La nostra azienda inoltre dispone:
- presso la sede di Curno (BG) di 11 celle frigorifere a destinazione
differenziata (fresco, congelato, surgelato) e di un armadio di congelazione
rapida ad azoto liquido, per un totale di circa 3600 metri cubi;
- presso la filiale di Ciliverghe di Mazzano (BS) di 5 celle frigorifere per un
totale di circa 2500 metri cubi;
La distribuzione avviene a mezzo 11 autocarri frigoriferi dotati di
temperature differenziate, tutti sottoposti a controllo annuale sanitario e
controllo ATP in termini di legge;
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