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Comunicazione alla clientela 
 
 

Morgex, lì 15/11/2017 
 
 

Oggetto:  igiene degli alimenti 
 
 
 
 In relazione alla normativa in oggetto, Vi comunichiamo di aver adottato un piano di 
autocontrollo (secondo il metodo HACCP) e pertanto:  

• di ottemperare al Reg. Ce 852/04 ed al Reg. 178/02, attuando un sistema di tracciabilità 
interna ed esterna dei propri prodotti; 

• di confezionare i prodotti nel rispetto della normativa vigente; 
• di utilizzare per il trasporto solo automezzi idonei; 
• di essere in possesso delle autorizzazioni sanitarie previste; 
• di sottoporre il proprio personale tecnico a corsi di formazione sull’igiene e la sicurezza 

alimentare. 
 
 Si specifica inoltre il Sistema di Gestione per Qualità nella ns. azienda è Certificato ISO 
9001:2015. 
 
 Cogliamo l’occasione per ricordarVi che i ns. prodotti, ad eccezione della pasticceria secca, 
a consegna avvenuta, devono  essere conservati in frigorifero. 
 

Si allega alla presente “Modulo di allerta, ritiro/richiamo prodotto” con i relativi contatti 
aziendali in caso di emergenza.  

Si precisa che il responsabile aziendale in qualità di legale rappresentante è il Sig. 
Vercellone Mauro. 
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CONTATTI IN CASO DI ALLERTA, 

RITIRO/RICHIAMO PRODOTTO 

 

INFORMAZIONI CLIENTE: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ____________________________________________________________________ 

Indirizzo sede operativa: _________________________________________________________________ 

 

Contatti in caso di EMERGENZA: 

Nome e Cognome referente: ___________________________________________________________ 

Tel: ____________________________  Fax: __________________________ 

Cell: ___________________________  e-mail: __________________________________________ 

 

Nome e Cognome referente: ___________________________________________________________ 

Tel: ____________________________  Fax: __________________________ 

Cell: ___________________________  e-mail: __________________________________________ 

 

 

 

Contatti VALDIGNE SERVICES SRL 

Indirizzo sede legale/stabilimento produttivo: Via Trotterel, 6/8 - 11017 Morgex (AO) 

 

Tel fax e-mail 

0165/800253 0165/807735 info@valdigneservices.com 

Referente Funzione cellulare 

Mauro Vercellone Amministratore 329/2135830 

André Vercellone Responsabile Gestione Qualità 328 / 6096167 

 
                                                     

 
 

 


