of Conformity n°08d/2022
GUARANTY DECLARATION ABOUT FOOD SAFETY CRITERIA AND
PROCESS HYGIENE CONDITIONS
DICHIARAZIONE DI GARANZIA IN MERITO AI CRITERI DI SICUREZZA
ALIMENTARE E ALLE CONDIZIONI IGIENICHE DI PROCESSO
based on the results of microbiological tests carried out on hot and cold preparations, surfaces,
equipment and personnel and the limits imposed by Regulation (CE) no.1441/2007 of the commission
of 5 December 2007 amending Regulation (CE) no.2073/2005 on the microbiological criteria
applicable to food products and in compliance with all legislation on food safety, the integrated
business consultancY company FALCO srls REA number 1544561 certifies that:
sulla base dei risultati delle prove microbiologiche effettuate a carico di preparazioni calde e fredde,
superfici, attrezzature e personale e ai limiti imposti dal Regolamento (CE) n. 1441/2007 della
commissione del 5 dicembre 2007 che modifica il Regolamento (CE) n. 2073 / 2005 sui criteri
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari 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:

implements a school mess service that complies with the food and process safety criteria established
by Community legislation. It is also declared that all precautionary containment measures have been
increased against the spread of COVID-19 in school catering. The provision of the service is such as
to guarantee the safety and wholesomeness of the foods administered and at the same time
guarantee the safety of school operators and children and young people with respect to the
possibility of getting infected during the contacts that take place in carrying out the activities.
attua un servizio di refezione scolastica conforme ai criteri di sicurezza alimentare e di processo
stabiliti dalla normativa comunitaria. Si dichiara altresi che sono state incrementate tutte le misure
precauzionali di contenimento nei confronti della diffusione del COVID-19 nell’ambito della
ristorazione scolastica. L’ erogazione del servizio e’ tale da garantire la sicurezza e salubrità degli
alimenti somministrati e al contempo garantire la sicurezza degli operatori scolastici e dei bambini
e ragazzi rispetto alla possibilità di contagiarsi durante i contatti che avvengono nello svolgimento
delle attività.
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