
  
 

 

 

 Molino Dallagiovanna 
 

DICHIARAZIONE CONFORMITÀ DEI PRODOTTI 

 REQUISITI GENERALI GARANTITI DAL PRODUTTORE 
 

Molino Dallagiovanna G.R.V. Srl in ottemperanza ai Regolamenti CE 852/04 e 178/02 sull’igiene 

alimentare, ha provveduto a redigere un Manuale Aziendale di Autocontrollo basato sul sistema 

HACCP allo scopo di prevenire il manifestarsi di tutti i pericoli individuati attraverso l’analisi del rischio 

e la gestione dei punti critici di tutti i processi aziendali.  
 

L’azienda pertanto dichiara che: 
 

• i prodotti, salvo utilizzi impropri od inappropriati, sono rispondenti alle normative vigenti le cui 

specifiche sono riportate sulle schede tecniche che rappresentano i capitolati di fornitura; 

• i Fornitori vengono attentamente selezionati e sono costantemente monitorati e sottoposti a qualifica 

annuale;  

• il trasporto della merce viene effettuato nel rispetto di rigorosi controlli igienico sanitari;   

• i prodotti non subiscono trattamenti con radiazioni ionizzanti nel rispetto delle direttive 

comunitarie 1999/2/CE e 1999/3/CE e s.m.i; 

• i prodotti rispettano i limiti del Regolamento CE 396/2005 e s.m.i. riguardo il tenore di pesticidi e 

Regolamento CE 1881/2006 e s.m.i. riguardo il tenore dei metalli pesanti;  

• i prodotti, in accordo con le dichiarazioni ricevute dai nostri fornitori di materie prime e prodotti 

commercializzati, sono esenti da Organismi Geneticamente Modificati ai sensi delle Direttive 

1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.; 

• gli imballi utilizzati per il confezionamento sono idonei al contatto dei prodotti alimentari e conformi 

alla legislazione Comunitaria (Regolamento 1935/2004/CE, Regolamento 1895/2005/CE, 

Regolamento 10/2011/CE, e s.m.i) ed alla legislazione Italiana (DM 21/03/1973 e al DPR 777/82 e 

s.m.i.).  

 

Le certificazioni in possesso da Molino Dallagiovanna G.R.V. Srl sono disponibili sul sito internet 

del Molino Dallagiovanna. 

 

Il Quality Team del Molino è disponibile a fornire le Schede Tecniche e a rispondere alle vostre richieste 

al seguente indirizzo: quality@dallagiovanna.it. 

 

Il contatto in caso di emergenza H24 relativamente ai prodotti è il seguente: Dallagiovanna 

Sabrina (mobile 3356879749).  

 

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui 

interverranno cambiamenti sostanziali in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della 

conformità o quando la legislazione sarà modificata e aggiornata in modo da richiedere una nuova 

verifica ai fini della conformità. 
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            Redatto da RAQ                               Verificato da RPROD                 Approvato dalla Direzione 
         M. Grazia De Pascali         Stefania Dallagiovanna                    Sergio Dallagiovanna 

                       
 

mailto:quality@dallagiovanna.it

