Spettabile cliente
Esteemed customer
Oggetto: Dichiarazione Autocontrollo
Io sottoscritto Formento Claudio, legale rappresentante della ditta M.E.C. S.p.A., con sede in Montanera
(CN- ITALIA), via circonvallazione 26, con la presente dichiaro che l'azienda M.E.C. S.p.A. :
 è in possesso di regolare documento di autocontrollo e sistema HACCP, adeguato alle disposizioni
previste dalle normative vigenti (Reg.CE 852/04, Reg. Ce 853/04 e s.m.i.).
 è in possesso di regolare riconoscimento comunitario (Approval Number), identificato con numero IT
1697 M CE.
 tutti i materiali a contatto con alimenti rispettano i requisiti igienico sanitari previsti dalle normative
cogenti (Reg Ce 1935/2004 e s.m.i.).
 è in utilizzo un sistema di rintracciabilità ai sensi del reg. Ce 178/02 e s.m.i e l'identificazione del
prodotto è conforme alla normativa cogente sull'etichettatura dei prodotti.
 Nel caso di utilizzo di antibiotici, vengono macellati esclusivamente capi per i quali è decorso il tempo di
sospensione previsto dalla normativa europea sul controllo dell’alimentazione animale.
 I capi macellati provengono da zone in cui non sono in atto restrizioni sanitarie in materia di di limiti di
radioattività.
 Le carni sono conformi alla decisione della commissione CE n° 301 del 18/04/2000 riguardo l'emergenza
della contaminazione diossina.
Si rilascia la presente secondo gli attuali temini di legge.
Subject: Self-control declaration
I the undersigned Formento Claudio, legal representative of the M.E.C. S.p.A., based in Montanera (CNITALY), via circonvallazione 26, hereby declare that the company M.E.C. S.p.A.:
 holds a regular self-control document and HACCP system, adapted to the provisions of current
regulations (Reg.CE 852/04, Reg. Ce 853/04 and following amendments).
 holds a community approval (Approval Number), identified by code number IT 1697 M CE
 all materials in contact with foodstuffs comply with the health and hygiene requirements of the
mandatory regulations (Reg Ce 1935/2004 and following amendments)
 a traceability system according to reg. Ce 178/02 and following amendments and product identification
is in compliance with the mandatory legislation on product labeling.
 heads of cuttle shall be slaughtered only upon expiration of the suspension time provided by EU
legislation on animal feed, in case of use of antibiotics.
 heads of cuttle slaughtered come from zones in which there are not problems and restrictions for radio
activity limits.
 This meat is copies with EU Commission resolution n°301 of 18/04/2000 which deals with the
emergency measures concerning diodi contamination.
The present is issued according to the current terms of the law.
Montanera, 04/01/2021

