
DICHIARAZIONE CONFORMITA’ HACCP 

EFFETTOCAVADA SRL 

DICHIARAZIONE CONFORMITA’ H.A.C.C.P. 

Con la presente siamo a dichiarare che la ditta EFFETTOCAVADA SRL sita in VIA TICINO 5 A 

DESENZANO DEL GARDA (BS) è in possesso di un Manuale di Corretta Prassi Igienica basato sui 

principi dettati dal Sistema HACCP (Hazard Analisys and Critical Control Point); la stessa ditta opera 

nel rispetto dello stesso, dal ricevimento delle materie prime ed in tutte le fasi del ciclo produttivo, 

così come indicato dal Reg CE 852-853/2004, REG CE 178/2002 e dalle ultime modifiche normative 

(REG UE 382/2021) ed in particolare:  

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

critici come previsto da: REG CE 178/2002, REG CE 852/2004, REG UE 2021/382, DGR

1105/2013, 2016/C 278/01, REG UE 625/2017, PARERE EFSA FSMS ed ultima revisione

HACCP Codex Alimentarius GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CXC 1-1969 Adopted in

1969. Amended in 1999. Revised in 1997, 2003, 2020;

• di aver redatto il piano di autocontrollo, tenuto presso la sede operativa dell’azienda;

• di garantire la rintracciabilità di tutti i prodotti venduti secondo quanto previsto dal REG CE

178/2002. La rintracciabilità riguarda anche i MOCA utilizzati e venduti nelle box, ai sensi del

REG CE 1935/2004;

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

di sicurezza;

• che tutti i prodotti imballati ed etichettati sono conformi alle norme vigenti ovvero REG UE

1169/2011 e D.lgs. 231/17;

• di selezionare con attenzione i fornitori secondo i principi previsti dall’HACCP;

• di utilizzare materiali di lavoro e contenitori certificati MOCA ai sensi del REG CE 1935/2004;

• 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;

Inoltre 

EFFETTOCAVADA SRL ha richiesto la certificazione alle ditte fornitrici anche tramite i propri 

rappresentanti, dell’attuazione da parte delle stesse del piano di Autocontrollo in relazione al REG 

CE 852/2004, REG CE 853/2004 con garanzie per i prodotti venduti e le dichiarazioni di conformità 

MOCA ai sensi del REG CE 1935/2004 per i MOCA utilizzati e venduti.  
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