QUESTIONARIO INFORMATIVO TiFQ
Per il lavoro sulla conformità riguardante i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con
i prodotti alimentari e/o acqua per il consumo umano

•

•

Attività richiesta (selezionare l’opzione desiderata)
Informazioni sulla certificazione volontaria di
prodotto
lavoro sulla conformità di TiFQ per un nuovo
prodotto

Visita preliminare/Gap Analysis (Audit)

Verifica della formulazione di materiali e
appartenenza a Liste positive di riferimento
(tramite accordo di riservatezza)
Stesura di Manuali di corretta prassi igienica
secondo reg. 2023/2006 attraverso Audit
consulenziali di seconda parte

Test di Laboratorio (presso Laboratori accreditati,
Università, etc)

integrazione di un nuovo prodotto /famiglia
prodotti nel fascicolo tecnico già esistente

di

Corsi di Formazione (a catalogo ANIMA, in House)

Legislazione a riferimento
D.M. 06-04-2004, n. 174

DECRETO 7 febbraio 2012, n. 25
REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 ottobre 2004 e requisiti normativi
specifici (UE e/o nazionali applicabili)
REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2006 DELLA
COMMISSIONE del 22 dicembre 2006
Risoluzioni Europee CoE/Linee
Guida/Indicazioni sui controlli ufficiali/Note
ministeriali/EFSA risk assessment
Standard di prodotto (prodotti chimici,
attrezzature per il condizionamento,
requisiti di prestazione di sicurezza)

Mod. 01.01

Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che
possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione,
trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate
al consumo umano.
Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate
al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano.
Riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari

Sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli
oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari
(il "regolamento GMP")
Sui requisiti e criteri per la sicurezza sui materiali e oggetti e
oggetti e modalità di verifica e valutazione del rischio
Masse
filtranti
e mezzi
attivi, del
attrezzature
per il
modalità
di verifica
e valutazione
rischio
condizionamento dell’acqua (es. addolcitori ad uso
domestico)
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Informazioni sull’Organizzazione
RAGIONE SOCIALE
VIA
CAP

CITTÁ

PROVINCIA

TELEFONO

FAX

E-MAIL

SITO WEB

NAZIONE

PEC
P.IVA

C.F.

E-MAIL PER COMUNICAZIONI UFFICIALI CON TiFQ

Informazioni di fatturazione (compilare solo se diverse dalle precedenti)
RAGIONE SOCIALE
VIA
CAP

CITTÁ

PROVINCIA

TELEFONO

FAX

E-MAIL

PEC

P.IVA

C.F.

NAZIONE

L’ORGANIZZAZIONE RICHIEDE L’INDICAZIONE IN FATTURA DI UN NUMERO D’ORDINE? *
Si

No

E-MAIL PER INVIO RICHIESTE D’ORDINE (compilare in caso di risposta affermativa alla domanda precedente)
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Informazioni sul prodotto (**)
TIPO DI PRODOTTO
NOME COMMERCIALE (il nome commerciale sarà indicato sul fascicolo tecnico)
MODELLI O VARIANTI (elencare se esistenti. I modelli saranno indicati sul fascicolo tecnico)
ALIMENTI CON CUI IL PRODOTTO ENTRA IN CONTATTO
Acqua destinata al consumo umano (acqua potabile)
Alimenti acquosi (pH > 4.5)
Alimenti acidi (pH < 4.5)
Alimenti alcoolici
Alimenti grassi
Alimenti secchi
MATERIALI UTILIZZATI A CONTATTO (elencare)

RUOLO DELL’ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO DEL
PRODOTTO (selezionare)
Costruttore
Importatore da Paese Extra UE
Distributore da Paese Extra-UE
Altro (indicare)
PRINCIPALE STABILIMENTO DI PRODUZIONE (RAGIONE SOCIALE E PAESE)
ALTRI SITI PRODUTTIVI COINVOLTI
Sito (Ragione Sociale e Paese)

Fase produttiva

ELENCARE EVENTUALI TERZISTI
Sito (Ragione Sociale e Paese)

Fase produttiva

IN CASO DI PRODUTTORI EXTRA UE, INDICARE IL METODO DI DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO UE
Sede o magazzino sul territorio UE
Magazzino o distributore terzo
Altro (descrivere)

(**) Si prega di duplicare la scheda per ciascun prodotto
Si prega inoltre di allegare al presente modulo (per ogni prodotto)
• Disegno tecnico con evidenza delle parti a contatto
• Scheda tecnica e/o manuale d’uso e manutenzione
Modifica di un fascicolo tecnico di conformità di prodotto già esistente (compilare solo se necessario)

Codice Fascicolo tecnico TiFQ
Tipo di modifica
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TRATTAMENTO DATI

I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto di adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza previste dal Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR).
Do il consenso al trattamento dei dati personali, per le sole finalità funzionali alla vostra attività, invio di
materiale informativo e di aggiornamenti su iniziative e nuovi servizi offerti al LICENZIATARIO. Tali
attività potranno riguardare prodotti e/o servizi dell’ISTITUTO TIFQ e potranno essere eseguite anche
attraverso un sistema automatizzato di chiamata, senza l'intervento di un operatore, posta anche
elettronica, telefax e messaggi di tipo MMS (Multimedia Message Service) e SMS (Short Message Service)
che potrò ricevere sull'utenza regista al sito.
AUTORIZZO __

NON AUTORIZZO __

Prendo atto che consento il trattamento dei miei dati personali da me forniti per le finalità strettamente
necessarie alla fruizione dei servizi richiesti. Consapevole che in mancanza di tale consenso non potrò
usufruire dei relativi servizi e che il servizio non potrà essere eseguito.
Timbro e firma
Data
(specificare nome e funzione)
______________

Clicca ed Invia al TiFQ tramite il tuo Client di posta
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