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ALLEGATO 4 Facsimile di verbale di prelievo  

 

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA………………………… A.S.L. o Altra autorità (es ATS).. …...  

 

oppure USMAF-SASN di…………………………. 

 

VERBALE n. ………………. Data: ………………………  

1. PIANO NAZIONALE “CONTAMINANTI AGRICOLI E TOSSINE VEGETALI”:  

 

        EXTRA PIANO:   Regione/Provincia Autonoma           Ministero  della Salute                Altro  

 

        Piano di controllo USMAF-SASN     
 

2. CONTAMINANTE AGRICOLO O TOSSINA VEGETALE oggetto di analisi: (specificare la sostanza: 

 aflatossina B1, aflatossine totali, deossinivalenolo, ocratossina A, aflatossina M1, citrinina, sclerozi 

Claviceps spp, nitrati, alcaloidi del tropano, acido erucico, acido cianidrico, THC totale)     

                                                                                                           
3. STRATEGIA di CAMPIONAMENTO (riportare il codice ST20A(campionamento selettivo) o ST30A 

(campionamento su sospetto)): 

 

4. PAESE DI ORIGINE DEL PRODOTTO:    

 

5. PRODOTTO ALIMENTARE (a):  

 

  DESTINATO DIRETTAMENTE AL CONSUMO UMANO  DESTINATO ALL’IMPIEGO QUALE 

INGREDIENTE DI PRODOTTI ALIMENTARI 

  DA SOTTOPORRE A CERNITA O ALTRO TRATTAMENTO FISICO PRIMA DEL CONSUMO 

UMANO 

 

       Laddove il regolamento CE 1881/2006 definisce limiti massimi diversi, la destinazione deve essere 

indicata.  

          

6. IDENTIFICATIVO DELL’OSA (riportare n. di registrazione/riconoscimento o codice fiscale o partita 

IVA): 

 

In data, anno/mese/giorno, alle ore..……....alla presenza di ……………………………………..………...... in 

qualità di titolare/rappresentante/detentore dei prodotti alimentari (barrare/eliminare ciò che non è 

pertinente), il/i sottoscritto/i …………………………………………………………………………….(quale/i 

rappresentante/i della ASL…………….. o dell’USMAF-SASN di…….………..), dopo essersi qualificato/i e 

dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha/hanno proceduto al prelievo di n……………campioni 

elementari, appartenenti alla partita ……….……………(riportare l’identificazione della stessa) di t (o 

kg)……………………… eventualmente suddivisa in sottopartite , n. X (specificare, se del caso, il numero di 

sottopartite) 

 

 I campioni elementari sono stati prelevati presso il seguente punto di campionamento:  
 

- stabilimento di produzione/distribuzione/stoccaggio (barrare/eliminare quanto non pertinente) 

dell’OSA (Operatore del Settore Alimentare) ……………………………… (indicare la 

denominazione) con sede legale in…………………………..e 

in…………………………………….presso il quale viene effettuata la seguente 
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attività…….………………………….(specificare, nel dettaglio, l’attività effettuata in relazione al 

prodotto alimentare campionato), 

 

- oppure all’importazione: 

 stiva, 

 container, 

 magazzino area porto/aeroporto, 

 mezzi di trasporto, 

 altro (specificare) 

 

 Dall’unione dei campioni elementari, sul luogo di prelievo, si è ottenuto/sono ottenuti: 

n. X campioni globali, di peso pari a Kg o l……..…, suddiviso/i in n. ……..X campioni di laboratorio (e), 

ciascuno di peso pari a Kg o l (barrare/eliminare se non pertinente) 

 

Un campione globale o i campioni di laboratorio (barrare/eliminare se non pertinente): 

 è stato/sono stati sottoposto/i ad omogeneizzazione,  

 non è stato/sono stati sottoposto/i ad omogeneizzazione. 

 

 

 Il/I campione globale/i omogeneizzato/non omogeneizzato o i campioni di laboratorio 

omogeneizzati/non omogeneizzati (e) (barrare/eliminare quanto non pertinente), sigillato/i ed 

identificato/i, è stato/sono stati consegnato/i al laboratorio ufficiale di controllo competente per 

territorio (denominazione)………………………..in data (giorno/mese/anno)………………………., 

unitamente al presente verbale, ed accettato presso lo stesso (o altro laboratorio, nel quale caso 

specificare il laboratorio) in data……………………………..(giorno/mese/anno),  

 

oppure (solo nel caso di aliquote ufficiali costituite sul luogo di prelievo) 

 

Dal campione globale omogeneizzato e macinato (se del caso), sono state ottenute in totale n. X aliquote 

ufficiali di peso pari a g (o ml)…..…..ciascuna, di cui n.……….. consegnate (e/o accettate dal) al laboratorio 

ufficiale di controllo competente per territorio…………………. (denominazione) in data 

(giorno/mese/anno)……………………….e n………. al titolare dell’impresa o suo rappresentante o 

detentore dei prodotti alimentari (barrare/eliminare ciò che non è pertinente) presente in fase di costituzione 

delle aliquote ufficiali, insieme ad una copia del presente verbale di prelievo. 

 

oppure  

altra procedura di campionamento adottata (descrizione dettagliata, specificando le motivazioni per l’utilizzo 

di altra procedura )che assicuri la rappresentatività del campionamento effettuato. 

………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 Si allega l’etichetta (in originale o copia) dell’alimento:       SI  NO     

 

 Indicazione del fattore di cui all’articolo 2 del regolamento CE 1881/2006 definito dall’OSA o della 

percentuale di ingredienti in alimento composto: …………………… 

 

 Motivazione, per la mancanza di implementazione dell’articolo 2, da parte dell’OSA: …………… 

 

 Azioni, da parte dell’Autorità competente, per la mancata di implementazione dell’articolo 2 del 

regolamento CE 1881/2006 da parte dell’OSA:……………………………… 
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I verbalizzanti dichiarano di aver consegnato al titolare/rappresentante/detentore dei prodotti alimentari il 

presente verbale unitamente all’aliquota ufficiale, nel caso in cui sia costituita sul luogo di prelievo (eliminare 

o barrare quanto non pertinente).  

 

 

 

Dichiarazioni del titolare dell’impresa o suo rappresentante o detentore dei prodotti 

alimentari:…………………………………………………………………………………………………..…

…...………………………… 

 

Altre dichiarazioni/commenti:  

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Verbalizzanti 

……………….……………… 

Firma del titolare o suo rappresentante o del detentore dei prodotti alimentari 

                                         ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


