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Oggetto: dichiarazione aziendale di ottemperanza Reg. 852-853/2004CE e 
178/2002 

Si dichiara con la presente che Pegaso S.r.l ottempera pienamente a quanto previsto dai 
Regolamenti comunitari in oggetto per tutti i prodotti commercializzati (integratori alimentari e 
dispositivi medici) 
In particolare  
• ha introdotto un Sistema di Qualità costituito da procedure atte ad identificare i pericoli, ad 

analizzare i rischi ed a determinare le misure necessarie per mantenere detti rischi sotto 
controllo 

• è autorizzata allo svolgimento dell’attività secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed 
opera nel rispetto del D.Lgs. 155/97 e successive modificazioni 

• dispone di un sistema di tracciabilità, reclamo, ritiro, richiamo del prodotto non conforme, 
secondo il Reg. CE 178/2002 

• per tutti i prodotti finiti commercializzati commissiona a Laboratori di analisi Aut. Min. Sal. le 
seguenti analisi microbiologiche 
• Carica microbica totale 
• Miceti totali 
• Enterobatteri 
• Salmonella 
• Escherichia coli 
• Staphylococcus aureus  
• Metalli pesanti 

• per tutte le materie prime utilizzate per la produzione dei prodotti finiti, sono presenti presso 
le relative Officine di produzione (Aut. Min. Sal.) i certificati di analisi e scheda di sicurezza 
contenenti le seguenti informazioni: 
• Analisi chimico-fisica della materia prima 
• Analisi microbiologiche (come sopra) 
• Micotossine quando necessario 
• Analisi tossicologiche (metalli pesanti) 
• Dichiarazione di ASSENZA ALLERGENI (glutine, lattosio,…) Reg. 1169/2011 
• Dichiarazione di NON OGM 
• Dichiarazione di NON IRRADIATO 

• utilizza una trasporto a temperatura controllata mediante coibentazione del pacco con 
materiale isolante nei mesi primaverili e estivi 

• sono attive tutte le procedure di controllo sul trasporto ai sensi del D.Lgs. 155/97 e Reg. 
852-853/2004CE 

Il responsabile del Sistema di Autocontrollo è la dr.ssa HEIDE DE TOGNI 
e-mail: heide.detogni@pegaso.eu 
tel 045 6014208   cell 348 2664771  

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti  
  
Heide De Togni 
DIRETTORE TECNICO  
PEGASO srl
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