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Dichiarazione HACCP 
CRISPO SRL opera in conformità a quanto previsto dalle seguenti normative: 

Reg.(CE) 852/04 (e succ.agg) del 29-04-04 sull'igiene dei prodotti alimentari; 

D.Lgs n.193 del 06-11-07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare; 

Reg.(CE) 178/02 (e succ.agg) che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare 
(rintracciabilità) e istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare 

D.Lgs n. 190 del 5-04-06 relativo alla Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. (CE) n.178/02. 
CRISPO SRL ha valutato i rischi igienico sanitari connessi con la propria attività di produzione e vendita di 

confetteria e prodotti dolciari ed ha predisposto un manuale di autocontrollo secondo i principi previsti dal 
Codex Alimentarius con sviluppo e mantenimento di un piano Haccp. 
E' possibile visionare presso l’azienda la documentazione necessaria a supporto di quanto sopra dichiarato. 
 

Dichiarazione OGM 
In base alla documentazione rilasciata dai nostri fornitori i prodotti della CRISPO SRL non contengono e non 

sono derivati da OGM e pertanto, in accordo con il Reg. CE n° 1829/03 ed il Reg. CE n° 1830/03 e 
successivi aggiornamenti, non richiedono etichettatura supplementare. 
 

Dichiarazione Solventi 

Nel nostro sito di produzione né sul prodotto, né sugli impianti di lavorazione vengono impiegati solventi tal 
quali o come supporto ad altri prodotti. 
 

Dichiarazione Materiali di Imballaggio 
CRISPO SRL ha ottenuto dichiarazione dai fornitori che gli imballi primari utilizzati sono conformi al Reg. 
(CE) 1935/04 relativi i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, al Reg. (CE) n. 
2023/06 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i 
prodotti alimentari e rispondono ai requisiti del D.M 21/03/73 e succ. agg. (disciplina igienica degli 
imballaggi). 
Inoltre le componenti plastiche degli imballi sono conformi al Reg. (UE) N.10/2011 e succ. agg. 

Autorizzazioni e certificati aziendali 

Attività produttiva con numero registrazione gisa  U150068NA000202   rilasciata dall’Azienda Sanitaria 
Locale Napoli 3 Sud in data 08/06/2017 
CRISPO SRL dal 17/11/2016 è conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 (Azienda con 
Sistema Gestione Qualità certificato da TÜV ITALIA). 

CRISPO SRL dal 15/11/2016 è conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 22005:2008 (Azienda con 
Sistema Gestione di Rintracciabilità nelle Aziende Agroalimentari certificato da TÜV ITALIA). 

CRISPO SRL dal 19/09/2016 ha ottenuto HALAL CERTIFICATE rilasciato da Halal International Authority 
con numero certificato: HIA-HQS-01.00/ITA331/190916/CP1100. 
CRISPO SRL dal 18/05/2017 ha attivato l’iter di certificazione IFS Food Issue 6 attraverso l’Ente di 
Certificazione TÜV ITALIA. 

CRISPO SRL dal 18/05/2017 ha attivato l’iter di certificazione BRC Global Standard for Food Safety issue 6 
attraverso l’Ente di Certificazione TÜV ITALIA. 

 
 
Ulteriori informazioni 
I prodotti forniti dalla CRISPO SRL sono fabbricati in conformità alle normative attuali vigenti in Europa. Tutte le possibili precauzioni 
sono state messe in atto per prevenire il rischio di contaminazioni accidentali da materie prime utilizzate e da processi produttivi. 
Le informazioni riportate sono fornite in buona fede, al meglio delle nostre conoscenze; esse si basano sulla formulazione del prodotto, 
sui dati ricevuti dai nostri fornitori e sulle valutazioni effettuate ed aggiornate in regime di autocontrollo. 
Il fornitore non è responsabile di eventuali usi impropri o illegali di questo prodotto. 
Le informazioni riportate sul presente documento potrebbero subire variazioni e, salvo il caso in cui siano stati stipulati 
accordi controfirmati tra le parti, CRISPO SRL si riserva il diritto di emettere nuova revisione del documento senza preavviso e 
richiesta di consenso. 
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