A
Attuazio
one e Ge
estione del
d Siste
ema HAC
CCP

ervizio consiste nella collaborazione nell'attuazio
one dell'auto
ocontrollo alim
mentare, seccondo il
Il se
siste
ema dell'HAC
CCP (Hazard Analysis Criitical Controll Point), il qu
uale prevede
e la redazion
ne di un
Pian
no di Autoco
ontrollo Aziendale, delle relative pro
ocedure, il monitoraggio
m
o dei Punti Critici
C
di
Controllo (CCP)) e la verifiica dell'applicazione dell Sistema mediante
m
pre
elievo ed an
nalisi di
cam
mpioni di gen
neri alimenta
ari e tamponi su superffici, attrezzature e manii degli opera
atori. Ai
nosttri clienti fo
orniamo di base
b
un CD
D-ROM conte
enente il Pia
ano Azienda
ale di Autoccontrollo
Alim
mentare, le procedure e i programmi adottati e tu
utta la modullistica necesssaria per la gestione
g
del sistema.
s
Qua
alora il clien
nte lo richied
desse, ovvia
amente, il tutto può esssere fornito
o anche in formato
carttaceo.
Al di
d là del CD-R
ROM vengon
no consegnatte le schede
e di Monitora
aggio e gli ad
desivi che atttestano
l’ado
ozione del sisstema HACCP.
Esso
o comprende
e:
•
•

•
•
•
•

un sopralluogo prelim
minare di un
u tecnico in possesso delle adeguate conoscenze
professiona
ali;
la redazion
ne del docum
mento HACC
CP che perm
metta alla Vo
ostra azienda
a l'attivazion
ne di un
sistema di controllo bassato sull'individuazione dei
d punti critici, il loro mo
onitoraggio e verifica
ai fini della
a salubrità de
egli alimenti;
la redazion
ne di procedu
ure per la corrretta prassi igienica com
mpresa quelle
e di rintraccia
abilità;
la verifica dell'attuazio
one dell'appliicazione del Sistema HA
ACCP median
nte due soprralluoghi
annui presso ogni puntto vendita co
on la redazion
ne dei relativvi report di ve
erifica;
l'aggiornam
mento del piano
p
di au
utocontrollo a seguito di
d avvenuti cambiamen
nti della
normativa e/o della introduzione di nuove filiere
e nelle fasi di lavoro;
un soprallu
uogo per la consegna
c
e l'illustrazione del Piano di Autocontrolllo alimentare
e e delle
relative pro
ocedure.

Esclusioni:
•
•
•

un numero
o di aggiornamento superriore a due l'anno;
il costo di invio
i
degli ag
ggiornamenti presso la vo
ostra sede o i vari punti vvendita;
la stampa della
d
docume
entazione fornita in formato elettronico.

