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 SPETT.LE CLIENTE 
 
Con la presente si comunica che la nostra ditta è in possesso dei numeri di riconoscimento 
comunitario (Bolli CE): 
- 1668S  Lavorazione carni bovine, autorizzazione alla congelazione, stoccaggio frigorifero  
- 1749F  Stoccaggio frigorifero  
 
E’ attivo il protocollo denominato HACCP (HAZARD ANALISIS CRITICAL CONTROL POINT) redatto ai 
sensi del Regolamento 852/2004 - Regolamento 853/2004 - Regolamento 178/2002 - Regolamento 
2073/2005 e successive modifiche, che prevedono: 
 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. 
Il manuale è disponibile presso i ns. uffici in Curno (BG) - Responsabile Sig.ra Tirloni Alessandra; 
Laboratorio analisi presso cui ci appoggiamo: “AGROLAB ITALIA SRL” - Via Retrone 29/31 - Altavilla 
Vicentina (VI) - Tel. 0444.349040 – Laboratorio accreditato da Accredia n. 0147 
La nostra azienda dispone: 
- 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; 
La distribuzione avviene a mezzo 12 autocarri frigoriferi dotati di temperature differenziate, tutti 
sottoposti a controllo annuale sanitario e controllo ATP in termini di legge; 
 
Si dichiara altresì che la ns. ditta garantisce la Tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del 
regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002. 
 
Tutte le aziende sono obbligate ad attivare il protocollo sopra menzionato che, trattandosi di 
autocontrollo, deve essere redatto secondo le caratteristiche della propria azienda ed a proprie 
spese.  
 
Certi di averVi fatto cosa gradita, porgiamo i ns. più distinti saluti. 
 
Curno, 09.03.2021 
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