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Fatto, letto e sottoscritto
L’/Gli ispettore/i

Il titolare dell’autorizzazione
Il responsabile dell’emissione deliberata
Persona delegata

C. Modello di verbale d’ispezione per l’immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti
in prodotti, esclusa la coltivazione
Verbale d’ispezione n°……..
Il giorno …… del mese di …… dell’anno ………. alle ore … … il/i sottoscritto/i…………… . ,
in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare…………recante “Piano generale dell’attività di
vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, su incarico
ricevuto dalla Regione/Provincia autonoma ……..con lettera n°…………….. del ………, ha/hanno
effettuato l’ispezione nel Comune di…. via…… dove, in forza della autorizzazione rilasciata:
x con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n.
del……...
x con provvedimento autorità nazionale competente dello Stato…….,
x con decisione della Commissione europea……………………….
vengono

utilizzati

o

sono

detenuti

per

essere

messi

a

disposizione

di

terzi……………………………
nome

dell’organismo

geneticamente

modificato………………………

codice

unico

identificazione……………………..;
prodotti contenenti………..geneticamente modificato, codice unico di identificazione………...
1. Dati relativi al detentore/utilizzatore dell’OGM
Ragione sociale o Ditta…………..
Responsabile………………………nato a……………il………..residente in…………
Qualifica………………………..
Presente all’ispezione: Sig…………..nato a…………..il………residente in……….
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2. Verifiche effettuate:
Etichettatura:
come da autorizzazione:
differisce da autorizzazione:
Imballaggio:
come da autorizzazione:
differisce da autorizzazione:
3. Campionamento
4. Eventuali contestazioni:
norma di riferimento
articolo della violazione accertata
eventuale pagamento in misura ridotta
Si allega la seguente documentazione:
Fotografica
Cartacea/Informatica:
Osservazioni
Fatto, letto e sottoscritto
L’/Gli ispettore/i

Il responsabile dell’immissione sul mercato dell’OGM/
Il detentore/L’utilizzatore/Persona delegata

D. Modello di verbale d’ispezione di una coltivazione di piante geneticamente modificate
autorizzate alla coltivazione
Verbale d’ispezione n°……..
Il giorno …… del mese di …… dell’anno ………. alle ore … … il/i sottoscritto/i…………… . ,
in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare…………recante “Piano generale dell’attività di
vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”, su
incarico ricevuto dalla Regione/Provincia autonoma ……..con lettera n°…………….. del ………,
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