E6 -  Comunicazione di manifestazione temporanea *

1. Dati generali dell'intervento
1.1 Titolare dell'esercizio
      
1.2 Indirizzo dell'esercizio
                           

1.3 Descrizione intervento


2. Specifiche relative all’attività

2.1 – Tipologia di attività

Manifestazione temporanea
Manifestazione fieristica di rilevanza locale
Altro (specificare):

2.2. Denominazione della manifestazione

Denominazione della manifestazione:

Comune in cui si svolge la manifestazione:

Luogo di svolgimento (via/piazza): 

2.3 – Durata dell’attivitàe frequenza

Temporanea dal al 
Frequenza (giornata/giornate e mesi di svolgimento):

Periodo complessivo di permanenza, inclusa la fase di allestimento e smontaggio delle strutture ed attrezzature:
dal al 

2.4– Locali/luoghi  e superfici 

Attività svolta in locale chiuso
Attività svolta su area privata all’aperto
Attività svolta su area pubblica


2.5 – Dichiarazioni generali ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA
Cognome 
Nome 
Data di nascita 
Codice Fiscale 
Luogo nascita
Comune: 
Provincia: 
Città estera: 
Stato: 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato
DICHIARA

In qualità di responsabile della manifestazione temporanea, che nell’ambito della stessa

vengono somministrati cibi e bevande,
vengono preparati cibi per la successiva somministrazione

sono osservati gli adempimenti atti a garantire l’igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari. In tal senso è consapevole di dover applicare le regole base dell’igiene e delle buone pratiche alimentari, compresa la formazione del personale addetto

di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente comunicazione ed ai fini del controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati.


(*) La presente comunicazione deve pervenire almeno 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

NOTE INFORMATIVE PER UNA CORRETTA GESTIONE DELL’ATTIVITÁ DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 

I rischi di contaminazione degli alimenti preparati e somministrati nelle manifestazioni temporanee dipendono essenzialmente dal mancato rispetto delle temperature di conservazione, e dalla possibilità che si verifichino contaminazioni crociate per contatto tra alimenti crudi e cotti, o appoggiando alimenti su piani di lavoro non puliti. Si ritiene utile quindi indicare alcuni accorgimenti strutturali e gestionali che possono contribuire a minimizzare i rischi indicati:
 le strutture e i chioschi devono essere realizzati in maniera tale da facilitare le operazioni di pulizia,
 deve essere disponibile – se necessario - acqua potabile calda e/o fredda ed un adeguato sistema di scarico/deflusso delle acque reflue,
 deve essere disponibile – se necessario - un numero sufficiente di lavabi per il lavaggio delle mani degli operatori, nonché dei piccoli utensili,
 i piani di lavoro e le attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare,
 devono essere disponibili, se necessari, appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare la temperatura delle materie prime e dei cibi,
 i tempi di sosta di materie prime e cibi a temperatura ambiente devono essere ridotti al minimo,
 nel caso in cui i cibi cotti non siano somministrati immediatamente si dovrà prevedere la presenza di una attrezzatura per il mantenimento a caldo dei cibi stessi (scaldavivande),
 i cibi preparati nella giornata e non consumati alla fine della stessa dovranno essere eliminati,
 gli scarti di alimenti e i rifiuti devono essere eliminati rapidamente in condizioni igieniche.


