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DICHIARAZIONE 

Reg. CE n. 852/2004, ATTUAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO sistema 

H.A.C.C.P. 

 
Si comunica che l'Azienda in epigrafe attua un piano di autocontrollo, come previsto dal Reg. CE n. 

852 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari in ottemperanza alle direttive previste dal 

sistema H.A.C.C.P.  (analisi del rischio e controllo dei punti critici): 

 

- A tale proposito l'Azienda ha attuato la formazione del personale sulle procedure relative alla 

corretta prassi igienica da adottare all'interno della struttura; 

- Ha proceduto alla nomina del responsabile del servizio di autocontrollo; 

- Adotta un programma di igiene periodico per il controllo dei locali; 

- Adotta un programma di igiene per il controllo della distribuzione; 

- Adotta un programma di igiene per il controllo e la salute del personale; 

- Si avvale di strutture idonee riconosciute per le analisi di laboratorio e di Società di Consulenza 

avente i requisiti richiesti dalla Legge, per la specifica attività nel settore alimentare. 

- DAC S.p.A. è in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 certificato n. 906 – emissione n° 5 

del 03/05/2018. 

- DAC S.p.A. è in possesso di certificazione UNI 10854:1999 certificato n. HACCP-001 – emissione n.6 

del 03/06/2019. 

- DAC S.p.A. è in possesso di certificazione UNI EN ISO 22000:2005 certificato n. FSM001 – emissione 

n. 7 del 03/06/2019. 

- DAC S.p.A. è in possesso di certificazione UNI EN ISO 22005:2008 certificato n. 001 – emissione n. 4 

del 03/06/2019. 

- DAC S.p.A. è in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015 certificato n.2045 – emissione n. 1 

del 24/09/2019. 

Tanto si comunica in ottemperanza alle direttive di Legge che regolamentano lo specifico settore. 

 Il responsabile dell'autocontrollo 

Flero, 22/10/2019 Dott.ssa Veronica De Riso 
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