
Piano Nazionale Alimentazione Animale               Allegato 1c 
 

REGIONE………………… A.S.L. n. ….…... Settore Veterinario Unità territoriale-Distretto n. ……………………. 

 
Verbale Operazioni di macinazione n.  ………… data:………… 
 
Da Allegare al Verbale di Campionamento n. ……………….. del: ………….. 
 
TIPO di CAMPIONAMENTO: 
�PNAA                                                                                       �EXTRA PIANO                                                        �SOSPETTO 
� Piano di  Monitoraggio  � Piano di Sorveglianza                � Piano di  Monitoraggio  � Piano di Sorveglianza      
 

�  OGM �Autorizzato �Non Autorizzato Specie vegetale dichiarata:_____________ � MICOTOSSINE 
 
� COSTITUENTI DI ORIGINE ANIMALE (BSE)            � PRINCIPI ATTIVI E ADDITIVI                       
� SALMONELLA                                                                � SOSTANZE INDESIDERABILI E CONTAMINANTI             
L'anno duemila……  addì………….del mese di………………………alle ore……..…..alla 
presenza del Sig……………………………………..……..…...., convocato per la suddetta data, 
nella sua qualità di titolare/detentore della merce o suo delegato (allegare eventuale delega), il 
sottoscritto Dr………………………………, che ha effettuato il campionamento, o il suo delegato 
(allegare eventuale delega), dopo essersi qualificato, ha proceduto all’apertura del CG/CR (barrare 
le voci che non interessano) di cui al verbale di prelievo n.….……………….  
                   
Il CG/CR è stato sottoposto a macinazione a secco/umida presso 
………………………………………. con procedure atte a garantire l’assenza di eventuali 
contaminazioni (barrare le voci che non interessano). 
 
Dopo la macinazione si è proceduto alla formazione di n……………..  campioni finali ognuno dei 
quali del peso/volume non inferiore a 500g/500ml. o 
 
N. ……………………….campioni finali sono stati sigillati alla fine delle operazioni di 
macinazione. 
Dichiarazioni del proprietario/detentore/delegato:…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………. 
N° ……. Campioni finali unitamente a n° ……….copie del presente verbale, da allegare al verbale 
n……………….vengono inviate al………………………… in data ……..…………………  
Conservazione del campione: 
…............................................................................................................................................................ 
N°….. copia/e del presente verbale, da allegare al verbale n………………., con n° …….. CF  
viene/vengono consegnate al Sig…………………………...il quale custodisce:  
 � un CF per conto del produttore                   �  un CF per conto proprio  
La partita/lotto relativa al campione prelevato viene / non viene posta in sequestro fino all'esito 
dell'esame.  
Fatto, letto e sottoscritto. 
       FIRMA DEL PROPRIETARIO / DETENTORE/DELEGATO                                 I VERBALIZZANTI 
 
 
Allegati: � delega del proprietario/detentore 
  � delega dell’Autorità Competente 




