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Verbale di prelievo
“Zafferano di Sardegna DOP”
(ai sensi dell’Art. 10 del Reg. CE 510/06 e dall’Art. 14 della legge 526/99)

VERBALE DI PRELIEVO N.
L’anno 20____ il giorno __________del mese di _________________________alle ore _______________________
Il sottoscritto _________________________________________________________, incaricato del prelievo di campioni
di Zafferano da sottoporre all’analisi chimico-fisica, si è recato presso i depositi
dell’Azienda _____________________________________________________________________________________
ubicati in ________________________________________________________________________________________
ed ha prelevato n. 3 campioni di ZAFFERANO atto al riconoscimento della Denominazione “Zafferano di Sardegna”
relativo alla partita appresso indicata:
raccolto
Corrispondente al lotto
UNICO

Numero del
Contenitore

Quantitativo
contenuto

Quantitativo
campionato

Totale grammi lotto di
confezionamento

Corrispondente a più
contenitori/lotti

Numero del
contenitore

Quantitativo
contenuto

Quantitativo
campionato

Totale grammi lotto di
confezionamento

Il prelievo è stato effettuato nelle norme di rito per n. 3 contenitori , alla presenza del
Sig.___________________________________nella sua qualità di __________________________________________
dell’azienda suddetta, che controfirma il presente verbale e che garantisce, sotto la propria responsabilità, che il campione di
zafferano in questione è effettivamente appartenente alla partita sopra citata.
I campioni opportunamente sigillati e muniti di apposita fascetta, firmata dal sottoscritto e controfirmata dal
rappresentante dell’azienda, vengono ritirati ai fini degli esami chimico-fisici richiesti dal disciplinare di produzione della
Denominazione “Zafferano di Sardegna”. Il presente verbale è stato redatto in n. 3 copie, una delle quali viene rilasciata
all’Azienda.
Eventuali dichiarazioni a verbale
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
per l’Azienda __________________________________
il Prelevatore ___________________________________
N.

p. l’Azienda _________________________

Campione di controllo “Zafferano di Sardegna”, esente bolla di
accompagnamento ai sensi del punto 8 art. 4 - D.P.R. 6/10/78 n. 627
N. _______________

il Prelevatore_________________________
N.

p. l’Azienda _________________________

il Prelevatore_________________________
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Campione di controllo “Zafferano di Sardegna” esente bolla di
accompagnamento ai sensi del punto 8 art. 4 - D.P.R. 6/10/78 n. 627
N. _______________

