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IGIENE degli ALIMENTI
AUTOCONTROLLO

I titolari
propri

ed HACCP

di questa Società hanno il piacere di informare
Clienti che sono state adottate

tutte

i

le misure di

Autocontrollo

previste dalle più recenti normative in vigore

(Regolamento

CE 852/2004 HACCP - D.Lgs 193/2007)

Ciò conferma

l'attenzione

nel rispetto

dell'Igiene

che il personale ha sempre posto
degli Alimenti

e della Qualità

dei

Prodotti trasportati.

CALONI Trasporti

SRL

Via Strauss, 42 - 20831 SEREGNO (MB)

1/

""

CALONI Trasporti S.r.l.

HACCPai sensi del

Regolamento CE852/2004 HACCP- D.Lgs 193/2007

Settore: Trasporto e magazzinaggio di alimenti a lunga conservazione: vini, liquori, sottoli, sottaceti, verdure in
vetro e in scatola, olio di oliva, miele, sciroppi, integratori
alimenti liofilizzati, preparati per distributori

Punto di
intervento

Zona
Servizi igienici
Magazzino

Ambienti

caffè,

Periodicità

gg.
1
2 volte la
settimana

Prodotto
sanificante

Modalità
d'uso

Detergente,
sanificante

Manuale

Detergente
alcalino

Macchina
lavapavimenti

Detergente
alcalino

Manuale

Serivizi igienici

1

Servizi igienici

14

Disinfetta nte

Manuale

Tra un uso
e l'altro

Detergente
alcalino

Spruzzo

2 volte la
settimana

Disinfettante

Spruzzo

Mezzo di
trasporto
Zona rifiuti

salini, riso, caramelle, cioccolato, confetteria,

di bevande e per gelateria.

Esterna

CALONI Trasporti

S.r.l.

Settore: Trasporto
vetro

e in scatola,

alimenti

liofilizzati,

HACCP

e magazzinaggio
olio di oliva,
preparati

di alimenti

miele,

sciroppi,

per distributori

,

FASE

RISCHIO

ai sensi

del

Regolamento

a lunga conservazione:
integratori
di bevande

salini,

AZIONE
PREVENTIVA

riso, caramelle,

sottoli,

cioccolato,

sottaceti,

verdure

confetteria,

AZIONE
CORRETTIVA

in

caffè,

MONITORAGGIO

della

merce.

movi mentazione

vini, liquori,

e per gelateria.

Conformità
Danni da

CE 852/2004 HACCP - D.Lqs 193/2007

Contestazione

Integrità delle

al

Mittente

Accurato controllo
visivo

NO

confezioni

Presa e
Trasporto

Contestazione
Danni da sbalzi
termici

Idoneità dei mezzi
di trasporto

al

Terzo responsabile
del trasporto

NO

(se

padroncino)
Integrità delle
Scarico e

confezioni.

Danni da

Smistamento

movimentazione

prodotti

Idoneità mezzi per
la

del

prodotto.
Stoccaggio

Danni da
sovrapposizione
eccessiva

e

Picking

Danni da
movimentazione

per la
movimentazione.
Rispetto
prescrizioni

Consegna

e

Danni da
movimentazione

visivo

NO

mittente

del

Adeguamento

dei

mezzi di

visivo

NO

Controllo visivo

NO

Controllo

movimentazione

fabbricante.
della

merce.
Integrità delle
confezioni.

Trasporto

Accurato controllo

Idoneità mezzi

Conformità
Controllo

con

imballi danneggiati
e segnalazione al

movimentazione
Alterazioni

Eliminazione dei

Idoneità del mezzo
di trasporto.

Eliminazione
prodotti

di

con

imballi danneggiati
e segnalazione al
Mittente
Adeguamento

del

mezzo di trasporto
(se necessario)

Accurato controllo
visivo

NO

