
LABORATORI CHIMICI RIUNITI SRL-GRUPPO BIOS 

Caro Collega ed amico,

la normativa vigente fa obbligo all’esercente macellaio di dotarsi di un proprio
“PIANO DI AUTOCONTROLLO AZIENDALE”, finalizzato a garantire al  cittadino consu-
matore carni e prodotti  a base di carne sani e sicuri.

Nella pratica corrente, l’efficienza e l’efficacia di tale piano, imperniato sui principi
del sistema HACCP, vengono testate anche con l’ausilio di analisi di laboratorio (micro-
biologiche, chimiche, fisiche ed ambientali), da farsi presso istituzioni a ciò espressa-
mente autorizzate dalle competenti Autorità sanitarie.

Nell’intento di venire incontro alle molteplici richieste di Soci e di non soci e dopo
aver fatto le dovute verifiche di campo, si indicano di seguito i :”LABORATORI CHIMICI
RIUNITI SRL-GRUPPO BIOS “, diretto dalla dott.ssa Giuliana PERUZZI.

La suddetta SOCIETA’, i cui elementi identificativi e relativi recapiti vengono tra-
scritti a margine della presente, ha offerto al nostro Sodalizio i seguenti servizi:

1) Piano di autocontrollo
- Sopralluogo, elaborazione e stesura del Piano di Autocontrollo (applicazione si-
stema HACCP) personalizzato alle aziende con studio delle lavorazioni alimentari
svolte, analisi dei pericoli ed identificazione dei punti critici di controllo.
- Revisione / aggiornamento piano di controllo in essere.
2) Verifiche annuali

A) Macellerie solo con esposizione e taglio
- Assistenza annuale al cliente ed aggiornamento continuo in base alla normativa
vigente, comprensiva di n.1 audit di verifica presso l’azienda con conseguente relazione
tecnica.
- N.2 prelievi per esecuzione di analisi microbiologiche di verifica dei processi lavo-
rativi con cadenza semestrale; verranno prelevati ogni volta:
§ n.3 tamponi di superficie dopo sanificazione (con esecuzione della Conta micro-
bica totale a 30 °C).

B) Macellerie con esposizione taglio e preparati a base di carne pronti a cuocere
- Assistenza annuale al cliente ed aggiornamento continuo in base alla normativa
vigente, comprensiva di n.1 audit di verifica presso l’azienda con conseguente relazione
tecnica.
- N.2 prelievi per esecuzione di analisi microbiologiche di verifica dei processi lavo-
rativi con cadenza semestrale; verranno prelevati ogni volta:
- n.2 tamponi di superficie dopo sanificazione (con esecuzione della Conta micro-
bica totale a 30 °C);



- n.1 alimento (in base alla tipologia dell’alimento verranno eseguiti n.4 paramenti
tra i seguenti: Conta microbica totale a 30°C, coliformi totali, Escherichia coli, Stafilo-
cocchi coagulasi positivi, muffe e lieviti, Listeria manocytogenes, Bacillus cereus, Sal-
monella, Clostridi solfito riduttori).

C) Macellerie taglio con esposizione, preparati a base di carne pronti a cuocere
e preparati a base di carne cotti in situ 
- Assistenza annuale al cliente ed aggiornamento continuo in base alla normativa
vigente, comprensiva di n.1 audit di verifica presso l’azienda con conseguente rela-
zione tecnica.
- N.2 prelievi per esecuzione di analisi microbiologiche di verifica dei processi la-
vorativi con cadenza semestrale; verranno prelevati ogni volta:
- n.2 tamponi di superficie dopo sanificazione (con esecuzione della Conta micro-
bica totale a 30 °C);
- n.2 alimenti (in base alla tipologia dell’alimento verranno eseguiti n.4 paramenti
tra i seguenti: Conta microbica totale a 30°C, coliformi totali, Escherichia coli, Stafilo-
cocchi coagulasi positivi, muffe e lieviti, Listeria manocytogenes, Bacillus cereus, Sal-
monella, Clostridi solfito riduttori).

Le condizioni di servizio,i relativi costi ed i pagamenti pertinenti faranno oggetto
di specifica intesa fra le parti interessate.

Valutata l’affidabilità della Società proponente,sotto ogni punto di vista,se ne
pongono i servizi all’attenzione di quanti non ancora a posto oppure non perfettamente
a posto con l’obbligazione di legge in parola.
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