Sett. DB20.17

Allegato 4 - 2
RISCHIO

Dir. DB20.00

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO RETE IDRICA
1. Fonte di
approvvigionamento

2.1 Materiale impiegato per
tubature
2.1 Quantità di acqua utilizzata

2. Complessità delle rete
idrica

Anno indicativo di allacciamento
Anno di costruzione
Disponibilità di relazione tecnica
Dichiarazione di potabilità

Acquedotto pubblico
Pozzo privato

le

2.2 Presenza di depositi/accumuli
2.3 Presenza di sistemi di trattamento

SI (0)
SI (0)

≤ 100 m /giorno utilizzati
(bassa complessità) (0)
NO (0)
SI (1)
NO (0)
SI (1)
Il sistema di trattamento ha le seguenti finalità

Metallo - Non so (1)

3

Il sistema di trattamento viene tenuto sotto controllo? NO (1)

SI (0)

Descrizione dei controlli effettuati, periodicità e registrazioni

Il sistema è sottoposto a manutenzione programmata? NO (1)

SI (0)

Presenza di ricevute di intervento, fatture materiali di uso, ecc

Ready to eat (1)
Destinato ad essere sottoposto a trattamento termico (0,5)

Utilizzata esclusivamente per il lavaggio di impianti attrezzature ed utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari (0,5)
4.1 Presenza di controlli precedenti

4. Esiti di controlli
effettuati in precedenza
(serie storica di risultati
analitici)

> di 20 anni (1)
> di 20 anni (1)

> 1.000 m3/giorno utilizzati
> 100 ma ≤ 1.000 m /giorno utilizzati
(alta complessità) (1)
(media complessità) (0,5)
Allegare relazione tecnica del serbatoio
Allegare relazione tecnica del sistema di trattamento
Rispondere ad esigenze tecnologiche (0,5)
Tenere sotto controllo un pericolo microbiologico o chimico (1)

Incorporata come ingrediente nell’alimento e/o entra in
contatto con l'alimento
3. Impiego dell’acqua

NO (1)
NO (1)

fino a 20 anni (0,5)
fino a 20 anni (0,5)

Plastica + metallo (0,5)

Plastica (0)
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< 10 anni (0)
< 10 anni (0)
prodotta in data
in data

Utilizzata per scopi tecnologici, non destinata a venire in contatto con l'alimento (0)
Non sono presenti esiti di controlli precedenti (approvvigionamento esclusivo da acquedotto) (0,5)
Non sono presenti esiti di controlli precedenti (approvvigionamento esclusivo e/o promiscuo da pozzo) (2)
Controlli pubblici
Allegare ultimi 2 controlli
Sono presenti esiti controlli precedenti (0)
Controlli in autocontrollo
Allegare ultimi 2 controlli

4.2 Numero e tipologia dei controlli
Illustrare le motivazioni
sono in linea con quanto previsto dalle
SI (0)
NO (1)
indicazioni regionali/ASL
Hanno dato esito costantemente favorevole OPPURE occasionalemente sfavorevole riconducibili probabilmente ad errori in fase di prelievo e/o di analisi in
4.3 I controlli analitici
quanto non spiegabili rispetto ai risultati costantemente favorevoli precedenti e successivi (0)
La non conformità NON è stata gestita e/o superata (1)
Hanno rilevato esiti sfavorevoli non attribuibili ad artefatti
La non conformità è stata gestita e/o superata (0,5)

