Intestazione stabilimento

NOTIFICA DELLE NON CONFORMITÀ E RIENTRI PER
TENORE DI GERMI E DI CELLULE SOMATICHE

Alla S.C. Igiene Alimenti Origine Animale
E
Alla S.C. Igiene Allevamenti e Produzioni
Zootecniche
Dipartimento di Prevenzione
Azienda U.S.L. della V.D.A.
Loc. Amérique, 7/L
11020 Quart (AO)
pec: protocollo@pec.ausl.vda.it
In ottemperanza al Reg. CE 853/04, alla Delibera di Giunta della R.A.V.A. n° 3562 del
05/12/2008 di “Recepimento dell’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del
20 marzo 2008” il sottoscritto Signor/a ____________________________________ in qualità
di____________________________di questo stabilimento_______________,
□ registrazione num _________
□ marchio IT ____/____/____
comunica, entro le 48 ore previste, alle SS.VV. che le seguenti aziende presentano la prima
media geometrica non conforme ai “criteri relativi al tenore in germi e/o cellule somatiche per
il latte crudo” di cui al Reg. 853/2004 All. III Sez. IX CAPITOLO I punto, relativa al mese di
_________________ 20___, specificando che trattasi di azienda di piano (P) oppure di alpeggio
(A).
N.B. - SEGNALARE SOLO IL PRIMO SFORAMENTO
per CELLULE SOMATICHE

Codi A
ce
o
bido P
ne

Ragione sociale azienda
zootecnica

Codice ministeriale

Comune sede
allevamento

Specie di
provenien
za

per CARICA BATTERICA

Codice A o P
bidone

Ragione sociale azienda zootecnica
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Comune sede allevamento

Specie di
provenienza
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Il caseificio ha adottato le seguenti misure volte a correggere la situazione:


Richiamo scritto con notifica della/e non conformità alla/e azienda/e conferitrice/i con
l’indicazione della data di inizio (che coincide con la data della presente lettera) del periodo
di osservazione di tre mesi per il rientro nei limiti previsti.



Altro ______________________________________________________________________

Contestualmente segnala che, con riferimento ai mesi precedenti sono rientrate nei parametri di
legge le seguenti aziende:
per CELLULE SOMATICHE

Codice
bidone

AoP

Ragione sociale azienda zootecnica

Comune sede allevamento

Specie di
provenienza

Comune sede allevamento

Specie di
provenienza

per CARICA BATTERICA

Codice
bidone

A0P

Ragione sociale azienda zootecnica

Cordiali saluti.
_________________, li ___/___/______

FIRMA
____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla citata
normativa e dei relativi obblighi di riservatezza. I dati, il cui conferimento è obbligatorio, verranno trattati
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Sono fatti salvi, in ogni
caso, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Si precisa che l'Informativa al
trattamento dei dati dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta è pubblicata in forma completa sul sito www.ausl.vda.it, nella
sezione Privacy
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