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Alla Camera di Commercio di ………………………. 
                 Spazio riservato all’Ufficio Controlli  (*) 

             VERBALE DI PRELIEVO           N.            
 

Il giorno …………………… alle ore ……………. il sottoscritto ……………………………………………… incaricato del prelievo dei 

campioni di olio DOP olio extravergine di oliva “Riviera Ligure” 

menzione geografica  □ Riviera dei Fiori   □ Riviera del Ponente Savonese   □ Riviera di Levante ,  

ai fini dell’esame organolettico e chimico-fisico si è recato presso l’azienda …………………………………………………………… 

nello stabilimento di …………..……….................................................................................................................................................. .  

Alla presenza 

del Sig. ………………………………………………,  in qualità di …………………………………………………… e identificato 

………………………..………………….…………………………………………………………………………………………………………; 

del Sig. ………………………………………………,  in qualità di …………………………………………………… e identificato 

………………………..………………….…………………………………………………………………………………………………………; 

prima di procedere al prelievo viene presa visione della documentazione atta ad accertare la provenienza e la tipologia di prodotto, 

la sua rispondenza quantitativa, nonché l’ubicazione dalla partita oggetto di prelevamento e  viene verificata la corrispondenza tra 

richiesta di prelievo per la certificazione e realtà aziendale: 

Verifica identificazione del prodotto oggetto di pre levamento e tipologia di conservazione (**) 

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

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

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

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

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

Verifica corrispondenza quantitativa 

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

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

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

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

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

Come da richiesta si procede al prelievo della partita di olio della campagna …………………………… identificata con lotto n. 

……………………………………… e costituita da: 

- Litri ……………… contenuti nel  recipiente identificato con n. ……..…………. 

- Litri ……………… contenuti nel  recipiente identificato con n. ……..…………. 

- Litri ……………… contenuti nel  recipiente identificato con n. ……..…………. 

- Litri ……………… contenuti nel  recipiente identificato con n. ……..…………. 

- Litri ……………… contenuti nel  recipiente identificato con n. ……..…………. 

Modalità operative e strumenti utilizzati per il pr elievo 

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

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

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

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

Viene effettuato il prelievo di n. 6 bottiglie (n. 2 di capacità 0,500 litri e n. 4 di capacità 0,250 litri) fornite dalla CCIAA-ODC, chiuse 

con tappi a vite. 

Dei 6 esemplari identificabili dai cartellini ad ala staccabile controfirmati dal prelevatore e dal responsabile dell’azienda, 

opportunamente sigillati con il punzone dell’organismo di controllo, n. 1 viene rilasciato all’azienda stessa, gli altri cinque vengono 

ritirati ai fini degli esami chimico-fisici ed organolettici. 

Il presente verbale è redatto in duplice copia, una delle quali viene rilasciata all’azienda. 

 
 

Prelevatore                                                                        Rappresentante dell’Azienda 
 

 
(*) L’Ufficio Controlli della CCIAA – ODC di competenza numera progressivamente i verbali di prelievo indicando nelle tre caselle: Sigla Provincia  + Anno di riferimento  + Numero Prelievo   

(**) Verificare le eventuali  condizioni di stoccaggio particolari quali presenza battente di azoto, temperatura, completo riempimento e chiusura ermetica, galleggiante pneumatico “sempre pieno” (o 

cappello galleggiante) 


