RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEL MEZZO DI TRASPORTO
(REGOLAMENTO CE n. 8s2104)
COMIINICAZIONE RELATIVA AGI,I AUTOMEZZITJTILIZZATI PER IL TRASPORTO ALIMENTI
Il/la sottoscritto/a

(

nato/a a

inYia/piazza
Ditta

),il
,

o_,

(),

,residente a

in qualità di titolare/legale rappresentpnte della

sita in
consapevole delle sanzioní penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R.2811212000. n. 445.

DICHIARA
che il mezzo di trasporto possiede i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in relazione alla specifica
tipologia di sostanze alimentari trasportate;
che 1l mezzo destinato al

.
'
'

trasporto di derrate alimentari:

èachiusuraermetica.
le pareti interne, il pavimento ed ogni altra parte soggetta a venire a contatto con le derrate alimentari sono in
materiale resistente alla corrosione e corrispondenti ai requisiti di legge.
le pareti inteme ed il pavimento sono lisce e con angoli arrotondati per una facile pulizia e disinfezione;

che, per il trasporto di carni fresche, il veicolo è dotato di atttezzature di aggancio per le carcasse mezzane e quarti ad
altezza tale da evitare che le cami tocchino il pavimento;

!

che

n

che i materiali impiegati, se destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, sono conformi
ai requisiti di Legge (art. 11 L.283162 -DM2ll03l73);

n

che

!

che il veicolo è dotato di termometro registratore delle temperature di trasporto;

il veicolo è fornito di contenitori per il trasporto di frattaglie

il veicolo

è dotato

e visceri;

di termometro per la verifica delle temperature di hasporto;

per le verifiche sanitarie, I'automezzo è di norma ricoverato
sita in
( ), via

-

parcheggiato pr€sso l'autorimessa
n.

di essere consapevole dell'obbligo di redigere il piano di autocontrollo ai sensi del Regolamento CE 852l2004,nonché
le procedure di rintracciabilità previste dal Regolamento CE n. 1781021,
che comunicherà ogni successiva modifica a quanto sopra descritto, adeguamento documentata, e I'eventuale
cessazione di attività;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 19612003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la
presente dichiarazione.

FIRMA

