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Verbale n° __________ del _____/_____/_____  Fasc._________
DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE PRESENTE
DOCUMENTAZIONE CONFORME

SI
NO
C
NC
Domanda di adesione 




Dichiarazione iscrizione alla CC.I.AA. e/o codice REA




Fotocopia del documento di identita’ in corso di validita’




Contratto di certificazione




Consistenza bestiame, suddivisa per fattrici e arieti




Elenco completo terreni utilizzati per l’allevamento




Dichiarazione Codice Aziendale 




Ragione sociale __________________________________________

Verifica preliminare della documentazione del fascicolo
(Riferimento ai requisiti del verbale: “Informazioni comunicate con la domanda di adesione” e “Tecnica di produzione”) 
Si è verificato la presenza e la conformità dei documenti presenti nel fascicolo e si sono acquisiti, nel corso della verifica ispettiva, quelli mancanti o irregolari, come riportato nella tabella seguente.

ALTRE INFORMAZIONI VERIFICATE
SI
NO
L’Azienda aderente alla misura del benessere animale


Rispetto del requisito del pascolo prevalentemente brado


Superfice aziendale da fascicolo AGEA (Ha)


Controllo degli animali presenti in azienda.
(Riferimento al requisito del verbale: “ Razze ovine allevate”)
Si è verificata a campione la corretta annotazione nel registro di stalla dei codici dei marchi auricolari portati dai capi ovini di razza Sarda osservati in campo, come riportato nella tabella seguente. 

N°
N° auricolari verificati
Anno di nascita/carico
Note
	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	





La consistenza del bestiame di razza Sarda al momento della VI è pari a: 
Fattrici n°__________ Arieti n°__________.

La consistenza del bestiame di razza Sarda risultante nel fascicolo è pari a:
Fattrici n°__________ Arieti n°__________.

□ Il registro di Stalla è risultato correttamente compilato.
□ Il registro di Stalla NON è risultato correttamente compilato. (Vedere rapporto di non conformità).

Verifica rintracciabilità dei capi.
(Riferimento al requisito del verbale: “Autocontrollo/Gestione documentale”)
Si sono verificati a campione i fogli rosa prodotti dalla ditta nel corso del corrente anno solare e i relativi aggiornamenti del registro di stalla e del registro marchi auricolari, come specificato nella tabella seguente. 

Agnelli venduti corrente anno 
Mod. 4 (Foglio rosa)
Aggiornamento Reg. stalla
(si/no)
Aggiornamento ALL-AS-AU
(si/no)
data
N° agnelli
Rif.nto mattatoio
dicitura corretta
(si/no)
----------------------
----------------------































Dall’esame dei documenti aziendali emerge che il totale degli agnelli venduti come idonei alla produzione di Agnello di Sardegna IGP nel corso del precedente anno solare è pari a: _____________.

□ La gestione delle registrazioni è risultata conforme.
□ La gestione delle registrazioni NON è risultata conforme. (Vedere rapporto di non conformità).

Verifica registro marchi auricolari
(Riferimento al requisito del verbale: “Identificazione e rintracciabilità”)
Si è verificata la gestione dei marchi auricolari. Il residuo dei marchi al 31/12 dell’anno precedente è pari a_________; il residuo dei marchi alla data della VI è pari a ___________.

□ La gestione dei marchi auricolari è risultata conforme.
□ La gestione dei marchi auricolari è risultata NON conforme. (Vedere rapporto di non conformità).


Verifica della presenza di arieti di razza diversa dalla Sarda
(Riferimento al requisito del verbale: “ Razze ovine allevate”)

o	Non sono presenti arieti di razza diversa dalla Sarda.
o	Sono presenti arieti di razza diversa dalla Sarda. Specificare razza________________
o	L’azienda effettua la produzione agnello leggero.
o	L’azienda effettua produzione agnello da taglio.

Verifica delle eventuali somministrazioni di integrazioni alimentari
(Riferimento al requisito previsto nel Piano di Controllo “Tecnica di produzione”)

	Non sono state effettuate integrazioni alimentari.

Sono state effettuate integrazioni alimentari.

□ La gestione delle integrazioni alimentari è risultata conforme.

□ La gestione delle integrazioni alimentari è risultata NON conforme. (Vedere rapporto di non conformità).

Note:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Firma del Valutatore

Firma del Responsabile legale dell’Azienda
_________________________________
________________________________


