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RT 4 - RELAZIONE TECNICA - Descrizione dell’attività– TRASPORTO ALIMENTI 
 
 
In qualità di operatore del settore alimentare  

 

DICHIARA 

 

Che al fine di garantire la sicurezza alimentare sono stati adeguatamente applicati tutti i requisiti previsti dal Regolamento 

852/04. 

 
 
 
In particolare dichiara quanto di seguito indicato: 
 
TIPOLOGIA PRODOTTI 
 Trasporto alimenti surgelati 

 Cisterne e altri contenitori per alimenti sfusi 

 Trasporto di alimenti in generale, confezionate o sfuse trasportati dai luoghi di produzione e/o vendita 
 Trasporto carni fresche o congelate, prodotti della pesca freschi o congelati 
 Altro  

 
 
DATI IDENTIFICATIVI DEL  MEZZO DI TRASPORTO 

 

Marca                                                                                Tipo: 

N. di telaio                                                                         Anno immatricolazione 

Targa                                                                                Capacità (per le cisterne) 

N° fabbrica/serie (per le cisterne) 

Note 

 

Tipologia di alimenti trasportati  

 

 

 

 
 
DATI IDENTIFICATIVI DEL LUOGO DI SOSTA DEI MEZZI 

 

Indirizzo Via                                                                  n         Comune 

Modalità di ricovero del mezzo  

 

 

 
DATI IDENTIFICATIVI DEL LUOGO DOVE AVVENGONO LE OPERAZIONI DI LAVAGGIO 

 

Le operazioni  di lavaggio, disinfezione e disinfestazione dell’automezzo sono eseguite presso l’autolavaggio/autorimessa/ etc 

 

 

Sito in Via                                                                     n        Comune 
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DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI  IGIENICO SANITARI  

 

Il sottoscritto                                                            dichiara che il mezzo indicato possiede i requisiti richiesti per lo 

svolgimento delle attività stabilite dalle attuali normative. Assicura altresì che l’automezzo verrà mantenuto nelle migliori 

condizioni igieniche, nel rispetto della norma vigente, in particolare dell’Allegato II, Cap. IV del Reg. 852/2004/CE sia per 

quanto riguarda i requisiti strutturali, sia per ciò che attiene alle disposizioni in materia di autocontrollo. 

 

In particolare 

Veicolo per il trasporto dei surgelati 
 
 Il mezzo igienicamente idoneo consente un’adeguata protezione da ogni tipo di contaminazione 

 Il mezzo a perfetta chiusura, consente il mantenimento durante il trasporto delle temperature previste dalla vigente 

normativa ed è dotato di adeguato strumento di registrazione visibile che misura la temperatura dell’aria in cui si 

trovano i surgelati. 

 Il mezzo con pareti interne idoneamente raccordate è progettato per consentire un’adeguata pulizia e sanificazione  

 Il vano è destinato esclusivamente al trasporto di alimenti 

 Che l’automezzo è  in possesso dell’attestazione ATP 

 

Cisterna e contenitore 
 
 Il rivestimento interno è costruito con materiale idoneo a contenere alimenti e risponde ai requisiti previsti dalle 

norme vigenti 

 Il serbatoio unico o a più scomparti è costruito con pareti interne ad angoli o spigoli smussati o raccordati in modo che 

le operazioni di lavaggio e disinfezione si possano eseguire agevolmente e l’acqua di lavaggio possa fuoriuscire senza 

ristagno. Le pareti interne, e ogni altra parte soggetta a venire a contatto con gli alimenti è costruita con materiali 

resistenti alla corrosione e corrispondenti ai requisiti previsti dalle leggi vigenti per i materiali destinati a venire a 

contatto con i prodotti alimentari. 

 Se munita/o di rubinetti questi sono facilmente rimovibili e smontabili allo scopo di consentire una facile operazione di 

lavaggio e disinfezione. 

 È progettata/o in modo da rendere possibile lo scarico totale degli alimenti 

 L’apertura consente un facile accesso all’interno 

 I portelli hanno idonee guarnizioni a tenuta 

 Quando necessario è in dotazione una protezione termica e se del caso verniciatura esterna metalizzata 

 Attacchi di carico e scarico ed ogni altro accessorio utilizzato per dette operazioni sono facilmente smontabili in modo 

da essere sottoposti senza difficoltà a lavaggio e disinfezione 

 La cisterna asportabile e/o intercambiabile è punzonata o reca un contrassegno metallico inasportabile con gli estremi 

dell’attestazione di idoneità 

 La cisterna/contenitore è impiegata esclusivamente per il trasporto di alimenti dichiarati in tale certificazione 

 

Veicolo adibito al trasporto di sostanze alimentari in generale 
 
 Il mezzo è igienicamente idoneo dal punto di vista della struttura e dei materiali impiegati e assicura agli alimenti 

trasportati adeguata protezione 

 È progettato in modo da consentire facili operazioni di lavaggio e disinfezione 

 Il vano, destinato esclusivamente al trasporto di alimenti, è a perfetta chiusura 

 Il mezzo consente il rispetto delle temperature di trasporto stabilite dalla normativa vigente ed è dotato di termometro 

visibile 

 È esclusa ogni promiscuità di carico tra sostanze alimentari e non alimentari 

 Gli alimenti trasportati sono confezionati e/o posti in imballaggi 
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Veicolo adibito al trasporto di carni fresche/carni congelate/carni macinate/ prodotti della pesca freschi/congelati 
 
 L’automezzo è a chiusura ermetica per evitare l’inquinamento da agenti esterni  

 Le pareti interne, il pavimento, e ogni altra parte soggetta a venire a contatto con le sostanze alimentari sono 

costruite con materiali resistenti alla corrosione e corrispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti norme in materia. 

Inoltre le pareti sono lisce, in modo da permettere una agevole pulizia e disinfezione, con angoli e spigoli arrotondati 

 Per il trasporto di carcasse, mezzene, quarti, ecc. l’automezzo è dotato di attrezzatura di aggancio fissata alle 

pareti/soffitto ad una altezza tale che le carni non tocchino il pavimento 

 

 Le frattaglie e i visceri, se non trasportate appese e adeguatamente protette, saranno contenute in recipienti resistenti 

alla corrosione e comunque conformi ai requisiti stabiliti dalle leggi vigenti per quanto riguarda i materiali e gli oggetti 

destinati a venire a contatto con gli alimenti. 

 Il mezzo consente il rispetto delle temperature di trasporto stabilite dalla normativa vigente ed è dotato di termometro 

visibile 

 Per il trasporto dei prodotti della pesca freschi, l’automezzo è dotato di dispositivi atti ad assicurare la raccolta 

dell’acqua di fusione del ghiaccio 

 L’automezzo è dotato di termografo registratore omologato 

 È esclusa ogni promiscuità di carico tra sostanze alimentari e non alimentari 

 Che l’automezzo è  in possesso dell’attestazione ATP 

 

Data 

 

                       In fede (OSA)                                                                  In fede (il tecnico) 

             (firma per esteso e leggibile)                                                 (firma e timbro) 

_____________________________________                        ________________________________________ 
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