
CCIAA BA MOD. M08 VERBALE PRELEVAMENTO CAMPIONE 
DOP "OLIO EXTRAVERGINE  D'OLIVA TERRA DI BARI" REV.07 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………….…….. in qualità  Tecnico Controllore qualificato CCIAA 

BARI (cod. …………..), in data ………………………., presso l’Operatore Controllato: 

Denominazione, indirizzo, ecc. (o timbro completo dell’azienda) Codice Operatore: 
…………………………………………………………………………………………………………………………...  

 
 
……………………….. 

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

Unita di Produzione/Preparazione (Denominazione indirizzo)  MEDESIMA (vedi quadro sopra) 
 
……………………………………………………………………………………………………………….   appezzamento n°……………… 
HA PRELEVATO,  la seguente tipologia di prodotto (matrice): 
 
nel seguente luogo e/o fase di lavorazione: 
 
 
 
 
costituito da un campione omogeneo, successivamente suddiviso in n° 6 (sei) aliquote che sono state chiuse e sigillate mediante 

………………………………………………………………………………………………………………....…………, identificate come 

segue ……………………………………………………………. e siglate dal Tecnico Controllore e dall’Operatore o suo delegato. 

aliquota 1: destinata a:            OPERATORE Peso lt. 0,50: N° pezzi: 

aliquote 2-3: destinate a: LABORATORIO Peso lt. 0,50: N° pezzi 

aliquote 4-5: destinate a: CCIAA BARI Peso lt. 0,50: N° pezzi 

aliquota 6: destinata a:            AUTORITA’ COMPETENTI Peso lt. 0,50: N° pezzi: 

 
Le aliquote  n° ………saranno inviate per le prove al Laboratorio: …………………………………………….……………………………. 

Le ANALISI RICHIESTE saranno:   

 

 
A tutte le fasi del prelievo ha assistito, in qualità di ………………………………………………………………….. dell’azienda (1), il Sig. 
………………….………………………………………………………, nato a……………………………………………. Prov. …………… 
che dichiara quanto segue: 
di AVER PRESO IN CONSEGNA le aliquote n° ………… assumendosi tutte le responsabilità circa la corretta conservazione, per 
un periodo non inferiore a 20 gg e/o sino a comunicazioni di eventuale esito positivo da parte dell’OdC. 
SI  NO  di NON AVER NULLA DA OBBIETTARE SULLE MODALITÀ DI PRELIEVO,  

SI  NO  di voler esprimere, in merito alle modalità di prelievo, le seguenti osservazioni: 

 
 
SI  NO  di NON PORRE ALCUNA OBIEZIONE, relativamente al laboratorio analisi identificato da CCIAA BARI  

SI   NO  SI OPPONE ALL’IMPIEGO DEL LABORATORIO IDENTIFICATO fornendo le seguenti motivazioni (2)  

Il presente verbale è stato redatto in duplice copia di cui una viene consegnata all’Operatore o suo delegato. 

Allegati n° …………. Descrizione (3) 

 
 
 Firma del Tecnico Controllore CCIAA BARI  Firma dell’Operatore o suo delegato 

 
 
 

 

 

(1)  In caso di persona delegata dal Titolare della Notifica è necessario acquisire e allegare al verbale (se già non è disponibile) il documento di 
delega da parte del Legale Rappresentante dell’azienda (in originale). 
(2) La richiesta deve essere valutata dalle funzioni CCIAA BARI competenti e può essere accettata solo nei casi in cui esiste formale evidenza di 
conflitti/dissidi/controversie/disaccordi in atto o trascorsi tra l’operatore e il laboratorio identificato da CCIAA BARI  
(3)  Indicare quali documenti sono stati, eventualmente, allegati. 
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