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RT 6 - RELAZIONE TECNICA - Descrizione dell’attività – FARMER MARKET 
 
In qualità di operatore del settore alimentare  

DICHIARA 

Che al fine di garantire la sicurezza alimentare sono stati adeguatamente applicati tutti i requisiti previsti dal Regolamento 

852/04. 

In particolare dichiara che: 

il farmer market sarà svolto utilizzando i seguenti locali e/o aree pubbliche: 
 
 Locale sito in Via                                                          nr.         , delle dimensioni di mq.          

, di proprietà di                                                      e di cui ha disponibilità a titolo di                                             
, munito di servizi igienici; 

 
 Area pubblica /privata sita in Via                                                      nr.         , delle dimensioni di mq.       

 , di proprietà di                                                      e di cui ha disponibilità a titolo di                                                
, prospiciente/adiacente al Pubblico esercizio/Esercizio di vendita di                                                                          
, munito di servizi igienici; 

 
 Area pubblica/privata sita in Via                                                       nr.         , delle dimensioni di mq.                    

, di proprietà di                                                      e di cui ha disponibilità a titolo di                                             
, nei cui pressi sussistono servizi igienici pubblici; 

 
 Altro  

 
 
 

Per le aree pubbliche e private esterne ai locali compilare lo schizzo planimetrico in seguito riportato. 
 
ALTRE NOTIZIE: 

 Durata ed orario del farmer market in cui la stessa sarà effettuata. Per periodi disgiunti dovranno essere indicate con 
esattezza le giornate. SPECIFICARE 
 

                                                                                    
 Modalità dell’approvvigionamento idrico (rete pubblica ovvero altro) ove necessario. SPECIFICARE  

 
 

 Modalità di smaltimento delle acque reflue (fognatura pubblica ovvero altro) ove necessario. SPECIFICARE  
 

 
 Modalità di smaltimento del rifiuti solidi (servizio pubblico di nettezza urbana, ovvero altro). SPECIFICARE 
 
 
 Elenco degli operatori coinvolti già registrati 

 
 
 
 
 
 

 Modalità di trasporto dei prodotti soggetti a vendita 
 
 

 Attrezzature per la conservazione degli alimenti 
A)  Deposito per alimenti non deperibili e vettovaglie          SI    NO 
B)  N°          Frigoriferi 
C)  N°          Congelatori 

 (allegare dichiarazione o autocertificazione di corretto montaggio) 
 

 
Data 

                      In fede (OSA)                                                                  In fede (il tecnico) 

             (firma per esteso e leggibile)                                                 (firma e timbro) 

_____________________________________                        ________________________________________ 
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