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VERBALE DI PRELIEVO N. _____________ 
 
 

In data      alle ore _____________   il sottoscritto ________________________________________  
 
incaricato del prelievo di campioni                      di Zafferano da sottoporre all’analisi chimico-fisica, si è recato presso il laboratorio-deposito  
 
dell’Operatore ____________________________________________________________________________________________ 

 

ubicato in   _______ 
 

 
ed ha prelevato n. 1 campione del peso di n. 9 grammi costituito da n. 3 aliquote da n. 3 grammi ciascuna, di  ZAFFERANO atto al  
 
riconoscimento della Denominazione “Zafferano di  Sardegna” relativo al lotto appresso indicato:  
 

 
anno di raccolta 

 
 

Corrispondente  
al lotto   UNICO 

Numero del 
Contenitore 

Quantitativo 
contenuto 

Quantitativo 
campionato 

Totale grammi lotto di 
confezionamento 

  
g g g 

 
Lotto corrispondente a 

più contenitori 
Numero del 
contenitore 

Quantitativo 
contenuto 

Quantitativo 
campionato 

Totale grammi lotto di 
confezionamento 

  
g g g 

     

 

Il prelievo è stato effettuato secondo le modalità previste nel punto 14.2 del Piano di Controllo, alla presenza del 
 

Sig.  __ nella sua qualità di ______________________________ dell’azienda suddetta,  
 
il quale controfirma il presente verbale e garantisce, sotto la propria responsabilità, che il campione di zafferano prelevato è 
 
effettivamente appartenente al lotto da certificare sopra citato. 

 
Il campione, del peso complessivo di n. 9 grammi, costituito da n. 3 aliquote del peso di n. 3 grammi ciascuna, opportunamente 

sigillate singolarmente e munite di apposita fascetta, firmata dal sottoscritto e controfirmata dal rappresentante dell’azienda, viene 

ritirato ai fini degli esami chimico-fisici richiesti dal disciplinare di produzione della Denominazione “Zafferano di Sardegna”. Il 

presente verbale è redatto in n. 2 copie, una delle quali viene rilasciata all’Operatore. 

Eventuali dichiarazioni a verbale 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
  

 

L’Operatore   il Prelevatore   ________ 

  

N
. 

 
p. l’Azienda    

 
 

il Prelevatore   

 
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.    

 


