Schema base di Piano di Autocontrollo per la produzione, distribuzione
e vendita di alimenti non confezionati privi di glutine
Fase
Pericolo
GMP Misure preventive
Monitorag
Azione correttiva
CCP
gio
Acquisto
Presenza di GMP
Accreditamento
dei Verifica
Rifiuto merce non
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