
A TUTTI I NS CLIENTI/FORNITORI 

Cologne, 01 Agosto 2013

Oggetto: Dichiarazione di ottemperanza

Gentilissimi, con la presente Vi dichiariamo che la nostra organizzazione, per garantire il conseguimento di un
elevato livello di protezione della vita e della salute umana, al momento attuale ed al meglio delle nostre 
conoscenze, ha ottemperato ai seguenti regolamenti:

- Regolamento CE 852/2004 relativo all’implementazione, al proprio interno, di un sistema HACCP;

- Regolamento CE 178/2002 relativo alla rintracciabilità di prodotto, gestita attraverso idonea procedura;

- Regolamenti CE 2073/2005 e 1881/2006 relativi ai controlli analitici sui propri prodotti;

- Regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli Organismi Geneticamente Modificati, ricordandovi 
che i prodotti che abitualmente Vi forniamo non contengono Organismi Geneticamente Modificati e che 
non sono prodotti a partire da Organismi Geneticamente Modificati;

- Direttive CE 2003/1989 e 142/2006 relative agli allergeni, che se presenti tra gli ingredienti sono 
espressamente indicati in etichetta, mentre le eventuali contaminazioni indirette sono dettagliate in 
scheda tecnica;

- Regolamento CE n° 1935/2004 relativo ai materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i 
prodotti alimentari.

La nostra organizzazione mette inoltre a disposizione della propria clientela, per la consultazione in loco, 
tutta la documentazione suddetta (salvaguardando solo i documenti strettamente riservati) e vi informa che 
ulteriori informazioni sono riepilogate nelle schede tecniche dei singoli prodotti.

Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento in merito e con l’occasione porgiamo
cordiali saluti.

La Direzione
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