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dichiarazione di conformita’ declaration of conformity

Attestation
of Conformity n°10/2022
In applicazione del Reg. (UE) 625/2017, Reg. (CE) 852,853 / 2004 smi, Reg. (CE) 178/2002 smi, D.Lgs 193/2007 e nel
rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza alimentare , la società di consulenza aziendale integrata FALCO
srls numero REA 1544561 certifica che:
In enforcement of Reg.(UE) 625/2017, Reg.(CE) 852,853/2004 smi, Reg.(CE) 178/2002 smi, D.Lgs 193/2007 and in
compliance with all the legislation concerning safety and food marketing, the integrated business consulting company
FALCO srls REA number 1544561 certifies that:

ha implementato e mantiene aggiornato un sistema di Autocontrollo-HACCP a garanzia della conformità igienicosanitaria del servizio di ristorazione scolastica Le procedure di ritiro/richiamo dal mercato dei prodotti alimentari non
conformi sono state predisposte sulla base del documento del Ministero della Salute: procedure per il richiamo, da
parte degli OSA, di prodotti non conformi, ai sensi del Reg.(CE)178/2002 e successiva pubblicazione dei dati inerenti i
prodotti richiamati per una corretta tutela del consumatore. Tutte le informazioni al consumatore comprese le
dichiarazioni allergeniche sono fornite sulla base del Reg.(CE)1169/2011 s.m.i. e del Decreto legislativo 15 settembre
2017, n.145 Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di
produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 –
Legge di delegazione europea 2015.
Tutti i materiali a contatto con alimenti (MOCA) sono certificati in conformita’ ai Reg.(CE)1935/2004 e Reg.(CE)
10/2011 smi
has implemented and keeps updated a HACCP-self-control system that guarantees the hygienic-sanitary compliance
of the school catering service The procedures for withdrawal / recall from the market of non-compliant food products
have been prepared on the basis of the document of the Ministry of Health: procedures for the recall, by FBOs, of
non-compliant products, pursuant to Reg. (CE) 178 / 2002 and subsequent publication of the data concerning the
products mentioned for a correct consumer protection. All information to the consumer including allergen
declarations are provided on the basis of Reg. (CE) 1169/2011 s.m.i. and of the Legislative Decree 15 September 2017,
n. 145 Discipline of mandatory indication on the label of the headquarters and address of the production plant or, if
different, of the packaging plant, pursuant to article 5 of the law of 12 August 2016, n. 170 - European delegation law
2015. All materials in contact with food (MOCA) are certified in compliance with the Reg. (CE) 1935/2004 and Reg.
(CE) 10/2011 smi
Questa certificazione viene rilasciata sulla base del Verbale di riesame annuale del manuale HACCP
Questo certificato e’ soggetto a sorveglianza annuale ed e’ valido sino al 31 dicembre 2022
This certification is issued on the basis of the annual review report of the HACCP manual
This certificate is subject to annual surveillance and is valid until 31 December 2022
Data emissione/issue date
Aggiornamento/updating

01/01/2022
01/01/2023

Il progettista del manuale/Auditor
Dr.Fabrizio Conti

Viale Antonio Ciamarra 259, 00173 – Roma
infofalco@yahoo.com

