RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DEL MEZZO DI TRASPORTO
integrativa dell’ allegato 3 alla DGR n° 79-7605 del 26/11/2007
COMUNICAZIONE RELATIVA AGLI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO ALIMENTI

Il sottoscritto………………………………..nato a ……………………….……… (…) il ….…………...……
residente a ………………..…………….... (……) in Via …………………………....………….n°……..…,
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta .......……………………….………………………...…,
sita in ………………………………………...….,consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445,
DICHIARA
che l’automezzo marca .……..……….…………… tipo .…………………….… targa .…………….….
□ risulta a chiusura ermetica per evitare l’inquinamento da agenti esterni;
□ che le parti interne sono lisce, in materiale resistente alla corrosione, facili da pulire e disinfettare con
angoli e spigoli arrotondati;
□ che, per il trasporto di prodotti della pesca, possiede dispositivi atti ad assicurare la raccolta dell’acqua di
fusione del ghiaccio;
□ che, per il trasporto di carni fresche, è dotato di attrezzature di aggancio per le carcasse, mezzene e quarti
ad altezza tale da evitare che le carni tocchino il pavimento;
□ che è fornito di contenitori per alimenti per il trasporto di frattaglie e visceri;

□
□

che è dotato di termometro per la verifica delle temperature di trasporto;
che è dotato di termometro registratore delle temperature di trasporto;

Dichiara inoltre di conoscere le disposizioni previste dal Regolamento CE 852/04 e 853/04 in materia di
igiene dei prodotti alimentari ed autocontrollo nelle fasi di trasporto.
Allega la seguente documentazione:

□
□
□
□

Fotocopia della dichiarazione della ditta costruttrice attestante che i materiali impiegati, se destinati a
venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, sono conformi ai requisiti di legge (per
automezzi di nuova immatricolazione);
Fotocopia dell’attestazione ATP;
Fotocopia del libretto di circolazione da cui risulti il Comune di residenza del proprietario del veicolo;
Altro …………………………………………………………………………………..……….………

Per informazioni contattare il Sig…………………..……………… al n° telefonico …..……………………..

FIRMA
…………………………, lì ....../….../………….
__________________________________

