ALLEVAMENTO
Data

Allevamento
d'acqua dolce
Biselli
19-mai-14

Non Conformità
No.

Clausola

1

1.1.4.d

2

3.2.1.g

10
Minore

ACCETTATO

Non c'è un attestato delle autorità per l'estrazione dell'acqua

L'autorizzazione era disponibile L'autorizzazione per
ma l'attestazione non è stata l'estrazione dell'acqua viene
vista
trasmessa per mezzo posta

11/07/2014

1

I calcoli del P totale sono basati sul tasso di conversione dei mangimi non in
conformità con i calcoli di controllo a diverse dimensioni dall'allevamento, il
calcolo del fosforo totale rilasciato per tonnellata deve essere ricalcolato

Ricalcoleremo il totale P
rilasciato per tonnellate e
Il calcolo non è stato
creeremo un mangime
pienamente compreso durante
specifico per un allevamento
l'audit
ASC a basso contenuto di P

11/07/2014

1

Metteremo una sonda di
misurazione alla fine
dell'allevamento dopo il
serbatoio di decantazione

11/07/2014

1

Metteremo una sonda di
misurazione alla fine
dell'allevamento dopo il
serbatoio di decantazione

11/07/2014

1

11/07/2014

1

11/07/2014

1

Revisioneremo l'elenco dei
fornitori stabilendo se la
farina di pesce o l'olio di
pesce provengano da pesca
certificata

11/07/2014

1

Vi forniremo un punteggio FS
per ogni specie di pesci
identificate come ingredienti
dei mangimi

11/07/2014

1

13.6.2014

1

13.6.2014

1

CAUSA D'ORIGINE

3

3.2.2.a

Non c'è una misurazione regolare dell' OD nelle acque di deflusso

Vi è un sistema computerizzato
per la misurazione
dell'ossigeno nella acque di
afflusso e deflusso, ma non c'è
una misurazione dopo l'ultimo
serbatoio

4

3.2.2.b

Non c'è una misurazione regolare dell' OD nelle acque di deflusso

Vi è un sistema computerizzato
per la misurazione
dell'ossigeno nella acque di
afflusso e deflusso, ma non c'è
una misurazione dopo l'ultimo
serbatoio

5

4.2.4.b

Non c'è una pubblicazione sui trattamenti antimicrobici

Vi è un registro pubblico dei
trattamenti per i visitatori
dell'allevamento

6

5.1.1.d

Non c'è una decisione su quale metodo (Metodo # 1 Ingredienti specifici o
Metodo # 2 Bilancio di massa) da scegliere per la conformità con la norma

7

5.2.1.d

L'origine di tutti i prodotti ittici nei mangimi è descritta nella lista dei
mangimi, non è specificato se siano certificati

5.2.2.a

Non c'è un punteggio
FishSource per tutte le specie
Non è previsto un punteggio FishSource di tutte le specie di pesci individuate di pesci utilizzate nei mangimi
come ingredienti dei mangimi
in quanto il requisito non è
stato completamento
compreso durante l'audit

6.4.1.a

Soluzione liquida per il lavaggio degli occhi in caso di contatto accidentale
con agenti chimici scaduta nel febbraio 2014 (Biselli)

8

0
Maggiore

RAPPORTO SULL'AZIONE
CORRETTIVA

DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMIT À:

Metteremo il registro sul sito

Il requisito non è stato
Usiamo il Metodo 2 Bilancio
pienamente compreso durante di Massa
l'audit
Non c'è un'indicazione di pesce
certificato in quanto il
requisito non è stato
completamento compreso
durante l'audit

L'azienda comprerà la
soluzione liquida e il

9

Controllo non adeguatamente responsabile del sito Biselli
sarà formato per controllare la
programmato delle sostanze
data di scadenza degli agenti
chimiche
chimici

10

11
12
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17
18
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20
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22
23
24
25
26
27
28

6.4.4.a

Nessuna scheda di sicurezza disponibile per l'agente chimico
"Benzalconiocloruro" Romana Chimici (Biselli)

Scarsa attenzione nella
gestione dei nuovi agenti
chimici da parte del
responsabile del sito

Il responsabile di Biselli sarà
formato e i documenti saranno
aggiornati (Valutazione rischio
chimico, DVR, procedure)

Aquaculture Stewardship Council Farm Audit Report
Stakeholder Argomenti
Include descrizione di altre informazioni documentate e risposte sulla Certificazione Bureau Veritas ad ogni assoggettamento
Se non ci sono assoggettamenti, precisare " no assoggettamenti ricevuti"

Periodo di consultazione pubblica
Comunicazione Audit (30 giorni prima dell'audit)

Presentazione Stakeholder

BV Risposta

Nessuna osservazione ricevuta

Bozza del report pubblica (10 giorni prima della
pubblicazione)
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