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Piano Nazionale Alimentazione Animale Allegato 1

REGIONE A.S.L. n Settore Veterinario Unità territoriale-Distretto n

VERBALE n Data:

TIPO di CAMPIONAMENTO:
DPNAA DEXTRA PIANO DSOSPETTO
D Piano di Monitoraggio d Piano di Sorveglianza D Piano di Monitoraggio D Piano di Sorveglianza

COSTITUENTI DI ORIGINE ANIMALE (BSE) D PRINCIPI ATTIVI E ADDITIVI D SALMONELLA D
SOSTANZE INDESIDERABILI E CONTAMINANTI D OGM D prelievo avvenuto nel circuito: O convenzionale D biologico

PROVENIENZA DEL PRODOTTO: D P. nazionale O P. comunitario D P. extracomunitario
PROVENIENZA DELLE MATRIE PRIME: D P. nazionale D P. comunitario D P. extracomunitario DMista
PAESE DI PRODUZIONE (obbligatorio per ricerca Diossine e PCB):

L'anno duemila.. . . addì del mese di alle ore alla presenza del Sig nella sua qualità

di titolare/rappresentante/detentore della mercé, il sottoscritto dr , dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo

della visita, ha proceduto al prelievo di n campioni di ALIMENTO D per ANIMALI DESTINATI alla produzione di alimenti (DPA)

D per ANIMALI NON DESTINATI alla produzione di alimenti (non DPA)

(compilare un verbale per ciascun tipo di alimento prelevato e indicare il dettaglio campioni finali nella seconda parte del verbale):

DMATERIA PRIMA di ORIGINE: DANIMALE (specif. )DVEGETALE (specif. JDMINERALE (specif. )
D PREMISCELA D ADDITIVO D MANGIME MEDICATO O PRODOTTO INTERMEDIO D ACQUA di ABBEVERATA
D MANGIME: D Complementare n Completo D ALTRO (specificare )
PRELIEVO CAMPIONI PIANO OGM

Tipo di matrice prelevata: D buccette di soia; D farina di mais; D farina di soia; D farina mista; D fiocchi di cereali; D granaglie miste;
D granella di mais; D granella di soia; D mista; D pellets; D insilati; D panello di soia;

TRATTAMENTO APPLICATO AL MATERIALE PRELEVATO (obbligatorioper ricerca Diossine e PCB).
D non processato; D raffinazione; D pellettatura; O idrolisi; D idrogenazione; D estrusione; D disidratazione; D macinazione
D altro trattamento (specificare ); D sconosciuto

Destinato alle seguenti specie/categorie (indicare il codice previsto nella legenda a pie pagina):

Il prelievo è stato effettuato per la ricerca di:
I campioni sono stati prelevati presso:
D mezzo di trasporto di ingresso o primo deposito di materie prime importate D mezzo di trasporto
D az. zootecnica con ruminanti D az. Zootecnica che non detiene ruminanti D az. Agricola
D stabilimento di produzione D magazzino di materie prime D rivendita - intermediano
D miscelatore fisso o mobile D altra sede di prelievo (specificare ) D deposito/grossista

1 ) Allevamento con codice _ 1T sito in C.a.p via n di proprietà/condotto dal

Sig nato a , residente in via n

in soccida con la ditta il cui legale rappresentante è il Sig nato a

C.a.p , residente in C.a.p via n

2) Stabilimento / mezzo di trasporto / deposito / rivendita con codice _ I T _ _ _ _ _ _ _ n.di targa sito in

C.a.p via n della ditta il cui legale rappresentante è

il Sig nato a residente a

C.a.p via n

II campione è stato prelevato da: D confezione integra D confezione non integra Llsfuso D mangiatoia Daltro

Nome commerciale , lotto/partita n , quantità kg/lt , confezioni n

Responsabile etichettatura Sede

Ditta produttrice (se conto terzi) Sede

Data di produzione (obbligatorio in etichettatura solo per additivi e premiscele) Data di scadenza

Si allega il cartellino(*) o la sua fotocopia o il documento commerciale: D SI D NO (*) sempre obbligatorio per ricerca OGM

Con le modalità riportate nell'allegato Verbale delle Operazioni Eseguite (VOPE), 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/sacchi 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..
Tale CO: (barrare ciò che non interessa)
- dopo opportuna miseelazione - macinazione è stato ridotto a CG del peso/volume di kg/lt e dal CG sono stati ottenuti n campioni finali

(campione di laboratorio) ognuno dei quali del peso/volume non inferiore a 500g/500ml, ogni campione finale viene identificato con apposito
cartellino.

- è stato identificato con apposito cartellino, sigillato e inviato per la successiva macinazione.
Dichiarazioni del proprietario o detentorc:

N. ... Campioni finali (** Indicare dettaglio Campioni finali) unitamente a n. ... copie del presente verbale vengono inviate

al in data Conservazione del campione

N copia/e del presente verbale con n. . . . Campioni finale/i viene/vengono consegnate al Sig il quale custodisce:

D un Campione finale per conto del produttore D un Campione finale per conto proprio

La partita/lotto relativa al campione prelevato D viene / Dnon viene posta in sequestro fino all'esito dell'esame.

Fatto, letto e sottoscritto. FIRMA DEL PROPRIETARIO / DETENTORE VERBALIZZANTI
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Specie e categorie

Al galline ovaiole

A2 altro pollame da carne (Reg.(CE)
n.853/04)

A3 broilers

A4 tacchini

Bl vacche da latte

B2 vitelli

B3 tori/vitelloni

B4 manze/asciutta

B5 bufali

C conigli

E equini

01 pecore/capre

02 agnelli/capretti

P acquacoltura

S suini

SA selvaggina d'allevamento (Reg.(CE)
n.853/04)

AC animali da compagnia

T tutte le specie




