Intestazione stabilimento

COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEI CONTROLLI
NECESSARI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL
LATTE CRUDO
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, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale, e dalla 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
recante linee guida per l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare
nell’ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico
e alla trasformazione”, il sottoscritto Signor/a ________________________________________
in qualità di __________________________di questo stabilimento,
□ registrazione num _________
□ marchio IT ____/____/____ comunica di:




effettuare la gestione del parametri analitici Tenore di germi a 30°C e Tenore di cellule
somatiche a nome e per conto dei propri soci e/o conferitori ( di cui allega delega o
verbale di assemblea) per cui si richiede l’inserimento nell’apposito elenco, possedendo
idonee procedure che garantiscono l’individuazione:
- della responsabilità nell'esecuzione del controllo;
- delle modalità di prelievo del latte crudo;
- delle modalità di conservazione ed invio dei campioni al laboratorio;
- del laboratorio che effettua le analisi.
di delegare a campionare in nome e per conto del proprio stabilimento i Signori:

Operatore

Qualifica

Data
addestramento

Tecnici Arev
Tecnici dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione alla presente
Distinti 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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