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DICHIARAZIONE DI ATTUAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO AI SENSI
Reg. (CE) N. 852/2004 e Reg. (CE) N. 853/2004.
Il sottoscritto Oscar Agnetti in qualità di Legale Rappresentante della Società ADC srl, con la presente Vi informa che
in azienda è attuato un Piano di Autocontrollo, che risponde alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 852/2004 e Reg. (CE) N.
853/2004, ed è basato sui i principi del metodo HACCP.
La Ditta ADC è situata, a Cinisello Balsamo – Mi - in via Segantini n 33/b ed è riconosciuta al nr. CE X254W
L’Azienda svolge l’attività di importazione diretta, stoccaggio e commercializzazione di prodotti ittici, freschi e
surgelati.
Il nostro dipartimento di controllo qualità e sicurezza alimentare, coadiuvato da professionisti esterni esperti in
veterinaria, microbiologia e tossicologia, predispone e attua un piano di campionamento delle referenze poste in
commercio, in conformità di quanto disposto dall’art. 4 Reg. (CE) 852/2004. Il piano di monitoraggio dei prodotti
potenzialmente rischiosi per la salute e la sicurezza alimentare comprende inoltre esami specifici microbiologici, esami
per la rilevazione di istamina e verifiche dirette in stabilimento.
Il monitoraggio, in conformità da quanto disposto dal Reg. (CE) 1881/06 comprende anche metalli pesanti (cadmio,
piombo e mercurio) e residui (per residuo si intende il residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di
trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono ai prodotti animali e che possono essere nocivi per la
salute umana)
Il laboratorio di riferimento per il piano di analisi è l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia
Romagna Sez. Diagnostica di Milano Via Celoria 12. Le analisi sono eseguite secondo i Metodi Ufficiali autorizzati dalla
Regione Lombardia.
ADC srl è un’azienda certificata secondo lo schema UNI EN ISO 9001:2015 e attua la selezione e il referenziamento dei
propri fornitori secondo rigidi parametri di qualificazione e mantenimento
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