Modello di verbale di prelievo

allegato 6

SEZIONE 1 – DATI RELATIVI ALL’ENTE PRELEVATORE
REGIONE _______________
A.U.S.L. n° ________ Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione__________
Via/piazza_________________________________ n°_____________ C.A.P. _______ città _____________
Tel. _______________________

Fax___________________

VERBALE DI PRELEVAMENTO n°__________
SEZIONE 2 – DATI RELATIVI AL DETENTORE DELLA MERCE
Ragione sociale o Ditta________________________________________________________________________
Responsabile __________________________________ nato a _____________________ il _________________
Residente a _______________________in via/piazza______________________n°__________
L'anno _____ addì ______del mese di ______________alle ore__________, il sottoscritto ____________________ si è
presentato presso:
 mezzo di trasporto di ingresso o primo deposito di materie prime importate  rivendita - intermediario
 stabilimento di produzione

 magazzino di materie prime

 altra sede di prelievo (specificare__________________________)

 mezzo di trasporto

sito in _________________________ via ________________________________________n° _____ CAP _______ città ______
e, dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha proceduto al prelievo di un campione di

Sezione 3 – Dati relativi al campione
Specie vegetale presente: soia;  mais;  riso;  altro: specificare____________________________
Tipo di matrice prelevata: Granelle, creme e farine di mais, di riso e miste; Pasta, noodles; Prodotti
della pasticceria, della panetteria e della biscotteria;  Ortaggi e prodotti derivati;  Radici e tuberi; 
Legumi e semi oleaginosi;  Frutta;  Latte vegetale e prodotti a base di latte vegetale;  Prodotti per lattanti
e bambini;  Integratori alimentari;  Preparazioni gastronomiche;  Snack, dessert e altri alimenti
Provenienza del prodotto:  nazionale,

 comunitaria,

Prelievo avvenuto nel circuito:  convenzionale
Campionamento effettuato ai sensi di:
Reg. 401/2006/CE

 extracomunitaria

 biologico

Raccomandazione 787/2004/CE

UNI CEN/TS 15568

Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l’assenza di contaminazioni, utilizzando attrezzature e contenitori puliti,
asciutti e di materiale inerte sono stati prelevati a caso da n______ punti oppure n _____imballaggi (sacchi, cartoni, confezioni,
ecc.), n_____ campioni elementari del peso/volume di ___________kg/lt. Dall’unione dei campioni elementari è stato formato il
campione globale del peso/volume di ___________kg/lt dal quale, dopo opportuna omogeneizzazione
macinazione , è stato
ottenuto un campione omogeneo ridotto del peso/volume di ________kg/lt, ottenendo un campione finale (campione di
laboratorio) in n_______aliquote, suggellate con sigillo di ufficio e munite di cartellino, ognuna delle quali del peso/volume di
____________ g/ml (non inferiore a 500g/500ml).
Dichiarazioni del proprietario o detentore: ____________________________________________________________________
n ________________aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n______copie del presente verbale vengono inviate al
__________________________________ in data ___________ Conservazione del campione ___________________________
n_______copia/e del presente verbale con n_______aliquota/e viene/vengono consegnate al Sig _________________________
La partita/lotto relativa al campione prelevato  viene/ non viene posta in sequestro fino all'esito dell'esame.
Fatto, letto e sottoscritto.

FIRMA DEL PROPRIETARIO / DETENTORE

IL VERBALIZZANTE

