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 Mappa
CHRI.VA. srl è una società di San Cesareo, in provincia di Roma, nata con l
o scopo di offrire servizi di consulenza e analisi microbiologiche e chimiche dedicat
e alle imprese agroalimentari, alle aziende che operano nel settore ambientale, agli
studi professionali di settore e agli enti pubblici. In campo ambientale, CHRI.VA. srl
è specializzata in applicazioni biologiche, in particolare nella ingegnerizzazione di mi
crorganismi per il trattamento di acque, suolo e aria. L'obiettivo di CHRI.VA è appor
tare un valido e concreto contributo per migliorare la qualità e la sicurezza dei pro
dotti agroalimentari, attraverso la competenza e la professionalità dei nostri tecnic
i specializzati ed attraverso i nostri avanzati laboratori di ricerca.

 Descrizione
CHRIVA SRL esegue le indagini analitiche per
la valutazione del rischio allergeni sugli alim
enti a Roma! Nella Valutazione del Rischio pe
r la sicurezza Alimentare, non deve mancare
una sezione relativa agli allergeni. Il Reg. UE
n.1169/2011 e il Dlgs 231/2017 regolamenta
no nel dettaglio i requisiti, con l'obbligo di in
dicazione degli allergeni nei documenti di inf
ormazione al cliente/consumatore. Dovrann
o essere presi in considerazione tutti gli elem
enti per valutare i rischi di contaminazione d
a allergeni e progettare di conseguenza una
corretta etichetta/comunicazione. Uno stru
mento importante, che serve per determinar
e e validare la presenza o meno degli allerge
ni presenti sui prodotti alimentari, sulle attr
ezzature di lavoro e sui tavoli di lavoro, sono
le indagini analitiche, che devono essere rigo
rosamente Accreditate. Inoltre una attenta V
alutazione del Rischio è propedeutica per un
a corretta progettazione del Manuale HACCP
. Puoi contattarci per tutte le informazioni ch
e ti occorrono al 069570135 visita il nostro si
to web www.chriva.com Dott. Stefano Trovò
- Biologo Specialista in Chimica e Tecnologie
Alimentari
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CHRIVA SRL - Offerta indagini analitiche
per valutazione rischio allergeni Roma

 Contatti
CHRIVA SRL
Tel. 069570135
http://www.chriva.com
Via Filippo Corridoni, 42, San Cesar
eo, 00179
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 all
e 17:30

www.sihappy.it

