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Spett.le Azienda

Dichiarazione Autocontrollo dell’igene
PINZIMONIO GROUP S.R.L. applica un sistema di Autocontrollo dell’igiene redatto ai sensi del Reg. (CE) 852/2004
concernente l’igiene dei prodotti alimentari.
La nostra analisi del pericolo e valutazione dei rischi ci ha portato ad individuare fasi gestibili tramite misure di controllo
definite da Programmi di Prerequisiti. Abbiamo inoltre individuato due fasi che consentono di ridurre il pericolo di
contaminazione del prodotto da parte di corpi estranei metallici ed il pericolo di contaminazione del prodotto da parte
di batteri patogeni applicando misure di controllo.
Dichiarazione OGM
In relazione al Reg. (CE) 1829/2003 relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati e al Reg. (CE) 1830/2003
concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi
ottenuti da organismi geneticamente modificati,
PINZIMONIO GROUP S.R.L. dichiara di non utilizzare Organismi Geneticamente Modificati ne prodotti derivati da OGM.
Dichiarazione allergeni
In relazione a quanto previsto dal D.L.vo 114/2006 in materia di indicazione degli in gradienti contenuti nei prodotti
alimentari, in PINZIMONIO GROUP S.R.L. utilizziamo diversi allergeni, in quanto contenuti nella formulazione di tutti (es.
glutine e uova) o alcuni dei nostri prodotti (es. noci). In ogni caso siamo in grado di prevenire fenomeni di contaminazione
crociata nei prodotti privi dell’allergene in questione per la presenza di linee di lavorazione dedicata, congiuntamente alla
profonda sanificazione di locali ed impianti ad avvicendamento lavorazioni.
Dichiarazione rintracciabilità
In relazione a quanto previsto all’art. 18 Rintracciabilità del Reg (CE) 178/2002, PINZIMONIO GROUP S.R.L. applica un
sistema di rintracciabilità sia delle responsabilità (identificazione documentata dei fornitori) sia dei flussi materiali (lotti) che
consente di risalire alla storia del prodotto fornito fino alle materie prime utilizzate edagli imballi primari.
Dichiarazione materiali da imballaggio
I materiali da imballaggio primari da noi utilizzati sono idonei al contatto con alimenti e sono provvisti della Dichiarazione
di conformità rilasciata dalla Ditta produttrice come previsto dal Reg. CE 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti.
Dichiarazione Schede Tecniche
PINZIMONIO GROUP S.R.L. ha predisposto Specifiche di Prodotto di descrizione delle caratteristiche dei prodotti finiti
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