Dichiarazione da allegare alla richiesta di D.I.A. ai sensi del D.D.R. n. 140 del 5.03.2008

RELAZIONE TECNICA
per manifestazione temporanea denominata: ____________________________________________________
Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________________Il __________________
residente a ______________________________________in Via _________________________ n. ________
in riferimento alla propria Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ai sensi dell’art.6 del Reg. CE 852/2004, relativa
alla manifestazione di cui sopra che si terrà nei giorni _______________________________________
presso __________________________________________________________________________________
PRECISA
che la gestione della preparazione e somministrazione degli alimenti e bevande verrà affidata al signor
_______________________________ nato a ____________________________________ il _____________
residente a _______________________________ via ___________________________________ n. _______
recapito telefonico n. (voce obbligatoria) _______________________________________________________
- che i cibi preparati sul posto c/o gli stands della manifestazione sono i seguenti: ___________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
- che i cibi preparati da terzi e solo somministrati (es. minestrone - trippe - porchetta- baccala' etc.. nonché i
sughi per la pastasciutta, gnocchi - specificare): _________________________________________________
________________________________________________________________________________________
vengono preparati presso il laboratorio autorizzato: _______________________________________________
di cui è legale rappresentante il signor _________________________________________________________
nato a ____________________________ il _________________ residente a __________________________
_________________________________ via _____________________________________ n. ____________
che si assume la responsabilità della preparazione degli alimenti in parola e firma la presente per accettazione.
- che le bevande somministrate c/o gli stands della manifestazione sono le seguenti: ___________________
________________________________________________________________________________________
che in occasione della manifestazione verranno allestite le seguenti strutture (da compilara solo in caso di
nuove manifestazioni altrimenti depennare) ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
che l'area, le strutture e lista dei cibi sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente (voce da depennare
nel caso di manifestazioni effettuate per la prima volta o che si intende effettuare in luogo o con attrezzature e
modalità diverse da quelle dell'anno prima).
In merito al numero e caratteristiche dei servizi igienici installati nell’ambito della manifestazione si precisa
che gli stessi rispettano quanto previsto dall’Ordinanza M.S. 03.04.2002:
n. __________ W.C. per il Personale addetto alle preparazioni e somministrazioni, addetti n.______________;
n. __________W.C. per il Pubblico per n. ___________ posti a sedere (si ricorda: n. 2 W.C. fino a 100 posti a
sedere poi un altro W.C. ogni ulteriori 100 posti a sedere o sua frazione).
Anche gli stands di preparazione e somministrazione sono stati adeguati a quanto previsto dalla succitata
Ordinanza Ministeriale (voce da depennare nel caso di manifestazioni effettuate per la prima volta o che si
intende effettuare in luogo o con attrezzature e modalità diverse da quelle dell’anno prima).

foglio n. 2

DICHIARA
a) Che il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione di sostanze alimentari che presti
attività, anche a titolo gratuito, destinato anche temporaneamente a venire in contatto diretto con le
sostanze alimentari è

munito di adeguata giacca o sopraveste di colore chiaro, nonché di idoneo

copricapo che contenga la capigliatura;
b) Che i tavoli per il consumo degli alimenti sono in materiale facilmente lavabile;
c) Che i piatti posate e bicchieri sono del tipo a perdere oppure che sono state installate idonee attrezzature
per il lavaggio automatico (cancellare la voce che non interessa);
d) Che sono stati previsti servizi igienici ad uso del pubblico (voce da depennare nel caso vi sia
somministrazione senza posti a sedere);
e) Che è stato previsto un servizio igienico ad uso esclusivo del personale (voce da depennare nel caso non
vi sia attività di preparazione di alimenti);
f)

Che la preparazione di alimenti e bevande avviene all’interno di uno stand (descrizione) idoneo o di altra
struttura già autorizzata (specificare nome della ditta) _________________________________________

g) Che l’accesso agli stands, agli impianti frigoriferi e comunque a tutte le zone adibite o collegate
funzionalmente con la zona di preparazione e somministrazione di sostanze alimentari è impedito a terzi;
h) Che la zona esterna allo stands per la cottura esclusiva di alimenti “alla brace” è prevista a distanza
opportuna da potenziali cause di insudiciamento;
i)

Che la zona di somministrazione di alimenti e bevande viene svolta in zona riparata con tettoia o altro;

j)

Che le strutture ed attrezzature saranno approntate almeno 24 ore prima dell’inizio della manifestazione
(tale punto è valido solo per le nuove manifestazioni);

k) Che l’approvvigionamento idrico avviene tramite:
acquedotto pubblico (precisare il nome dell’acquedotto) _________________________________,
pozzo privato (allegare certificato di potabilità non anteriore a tre mesi)_____________________;
l)

Sono stati installati sistemi di lotta contro insetti e roditori;

m) Che i rifiuti solidi sono smaltiti tramite ______________________________________________________
n) Che gli scarichi liquidi sono smaltiti tramite __________________________________________________
o) Che nella gestione della manifestazione verranno rispettati i dettami igienico sanitari previsti dalla circolare
(ultima modificata) del Sian ULSS n. 5 del 14.03.2003 prot. N. 1281/SIAN/FR./gf (di cui si è presa visione)
e della normativa vigente.

_________________________ li' ____________________

IL SOTTOSCRITTO
RICHIEDENTE

IL GESTORE DELLA
MANIFESTAZIONE

IL LEG. RAPPR. DITTA
TERZA AUTORIZZATA

