DICHIARAZIONE REQUISITI IGIENICO SANITARI E NORMATIVA DI SETTORE
Gli additivi alimentari (assimilati agli ingredienti) che Perdomini-IOC S.p.A. produce e commercializza, sono
conformi a quanto prescritto dal Regolamento CE n. 852/2004, che stabilisce norme generali sull’igiene dei
prodotti alimentari, destinati agli operatori del settore alimentare.
A tal proposito Perdomini-IOC S.p.A. ha attuato un programma di autocontrollo igienico sanitario basato
sull’analisi dei rischi ed il controllo dei punti critici (HACCP).
Tutti gli additivi alimentari, assimilati agli ingredienti rispettano quanto previsto dalle seguenti normative:
- D.L. n. 514 del 19.11.1997 in tema di disciplina di produzione e commercializzazione di additivi alimentari
rispettando i requisiti igienico sanitari previsti dall’art. 5;
- art. 18 del Reg. CE n. 178/2002 del 28/01/2002 relativo alla sicurezza alimentare;
- Reg. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale che, insieme al sopra citato Reg. CE n. 852/2004, è
parte del “pacchetto igiene”.
Inoltre, sia gli additivi alimentari che i coadiuvanti tecnologici prodotti e commercializzati da Perdomini-IOC
S.p.A., sono conformi alle normative nazionali e comunitarie di settore ed in particolare essi rispondono alle
seguenti disposizioni:
▪ Direttiva 2008/84/CE e Regolamento 231/2012/CE riguardanti i requisiti di purezza specifici degli additivi
alimentari;
▪ Regolamenti 1829/2003/CE e 1830/2003/CE: tutti i prodotti Perdomini-IOC S.p.A. non sono e non
derivano da organismi geneticamente modificati;
▪ Regolamento 934/2019 in merito alle pratiche enologiche e ai prodotti ammessi;
▪ Standard OIV: organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino che stabilisce pratiche e standard
internazionali dei prodotti vitivinicoli.
▪ Regolamento 1907/2006/CE: REACH;
▪ Regolamento 1272/2008/CE: CLP;
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