
Regione Marche  –  Azienda Sanitaria Unica Regionale 

– AREA VASTA n. __  di__________ 

 

VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONI N.     , del __/__/____ 

SERVIZIO IAOA �                                                                        SERVIZIO IAN �                                                                 SERVIZIO IAPZ �  

Categoria di alimento:  (vedi scheda informativa)       

Matrice:       

 Blocco Ufficiale 

 

Il giorno     alle ore     , noi sottoscritti verbalizzanti:      , della AREA VASTA sopra indicata, ci siamo recati presso      sita 

nel Comune di     , Via     , di cui è responsabile il Sig.      nato a      il     , residente in     , Via     , per procedere al 

prelievo di campioni così come previsto dalla normativa vigente. 

Messo a conoscenza del motivo della visita il Sig.      , in qualità di      , facciamo constatare, come segue, le operazioni compiute: 

A) Relativamente alla merce oggetto di campionamento si accerta e si dà atto di quanto segue: 

1. natura della merce:        

2. modo di conservazione:  allo stato sfuso;   in confezione originale;  altro; 

3. condizioni ambientali: conservato in      alla temperatura di      C. 

4. ditta produttrice:       

5. provenienza: partita ricevuta in data      dalla ditta     , con     . 

6. manipolazioni:  ultimato (fase di vendita/somministrazione);  non ultimato (fase di produzione/preparazione), 

subendo le seguenti manipolazioni:        

7. vendita:     allo stato sfuso;       in confezioni originali; 

diciture apposte sulle etichette/apposito cartello:        TMC/scadenza     ; lotto      

1. B) Modalità di prelievo:      ; aggiunte o trattamenti subiti dalla merce all’atto del prelievo:     . 

2. confezionamento del campione: ai sensi della normativa vigente, il campione viene diviso in      aliquote/unità campionarie 

equivalenti e racchiuso in  sacchetti di nylon per alimenti,  recipienti/sacchetti sterili recipienti di plastica a doppio 

tappo, suggellati con piombi recante la dicitura “Servizio      ” e cartellini recanti la descrizione del prodotto, la data, la 

rispettiva lettera di aliquota e le firme degli intervenuti.  

I sottoscritti verbalizzanti dichiarano: 

-  che la merce rimane sotto vincolo sanitario fino alla comunicazione dell’esito delle analisi; 

-  che con verbale n.     , in data odierna, si è proceduto al sequestro della merce da cui è stato prelevato il campione; 

- che il presente verbale è stato letto alla presenza dell’interessato;  

- a tutte le operazioni che precedono ha presenziato il Sig.      nato a      il     , residente nel comune di     , Via 

     , nella sua qualità di: 

 titolare responsabile;  dipendente;   detentore;   altro;  il quale: 

1. ha dichiarato:     ; 

2. in base alla normativa vigente:  ha apposto        non ha apposto, sulle aliquote del campione prelevato, il proprio sigillo, 

che viene di seguito così descritto:      

3. in base alla normativa vigente:  ha apposto   non ha apposto la propria firma.  

Il presente verbale viene redatto in cinque esemplari: 

- un esemplare, unitamente ad una aliquota/u.c. del campione la n.       viene rilasciata all’interessato, al quale è stato 

comunicato che la stessa aliquota/u.c. deve essere conservata nelle seguenti condizioni:      ; 

- tre esemplari vengono riservati al laboratorio di analisi presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Perugia - Sezione di 

     /Dipartimento Provinciale ARPAM di      , che eseguirà gli accertamenti, unitamente a n.       aliquote/u.c. del 

campione; 

- un esemplare, secondo la normativa vigente, sarà inviato, (solo nel caso di prodotti confezionati), con lettera raccomandata 

all’impresa produttrice a disposizione della stessa; in tal caso, presso il laboratorio di analisi rimarrà la quinta aliquota/u.c. 

del campione prelevato. 

Accertamenti:  controlli microbiologici         controlli chimici/fisici       

In caso di controlli microbiologici il campione è da considerarsi: 

 deteriorabile 

 non deteriorabile 

 deteriorabilità da accertarsi presso il laboratori di destinazione 

 deteriorabile senza ripetizione d’analisi; l’interessato è stato avvisato che l’analisi unica si terrà il giorno      alle ore       

presso il Laboratorio sopra indicato.  

Letto, approvato e sottoscritto.   Temperatura di trasporto:       Temperatura alla consegna:       

IL DETENTORE DELLA MERCE              FIRMA PER RICEVUTA DEL CAMPIONE I VERBALIZZANTI 

 


