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RIFERIMENTI
Allegato n°
al verbale n°
del
Ditta:
Fasc.:

DATI DI PRODUZIONE
Data inizio
campagna di 
produzione IGP:
N° carcasse pervenute 
nell’anno solare alla data
V.I.:
Kg confezionati/porzionati
nell’anno solare alla data
V.I.:
Estremi del lotto
campionato (n° e data):
Etichette residue al 31/12 anno solare precedente:
Latte
N° etichette utilizzate nell’anno solare in corso:
Latte
N° etichette residue alla data
V.I.:
Latte
N° etichette
acquistate nell’anno
solare in corso:
Latte

Leggero

Leggero

Leggero

Leggero

Da taglio

Da taglio

Da taglio

Da taglio

AUTOCONTROLLO E RINTRACCIABILITA’
Documentazione esaminata
ID TdC
Conforme
N.C. Lieve
N.C. Grave
N.A.
Note
1
Documentazione presente nel fascicolo elettronico
da 78 a 86





2
Registro carico e scarico porzionatori (POR AS CC) (Allegare copia)
da 87 a 88 bis





3
Trasmissione dati di produzione all’AdC 
106 bis  e 106 ter





4
Documento di trasporto in ingresso (Allegare copia)
da 87 e 88 bis





5
Controllo prodotto semilavorato
92 e 92 bis





6
Documento di trasporto  in uscita (Allegare copia)
104





8
Autorizzazione alla stampa dell’etichetta (Allegare copia) 
106





9
Etichetta utilizzata (Allegare copia)
106







TECNICA DI PRODUZIONE
(da compilare esclusivamente nel caso in cui si assiste alla lavorazione del prodotto)
1
Documento di trasporto in ingresso (Allegare copia)
da 87 e 88 bis





2
Verifica dei fornitori 
da 87  a 88 bis





3
Identificazione prodotto semilavorato
da 90 a 91 bis







TECNICA DI PRODUZIONE
(da compilare esclusivamente nel caso in cui si assiste alla lavorazione del prodotto)
5
Verifica requisiti di conformità al disciplinare
da 92 a 105 s





6
Identificazione e tracciabilità dei capi porzionati
da  92 a 106 





7
Documenti di accompagnamento prodotto in uscita
104






NOTE


Firma dei componenti del gruppo di valutazione											Firma del rappresentante legale dell’azienda


