CCIAA di
COSENZA

Rev. 0

Verbale di controllo fichi

Data 31/10/2017

Codice verbale* ___________________________
* formato dall'identificativo dell'ispettore (tre lettere) dal numero di iscrizione all'Albo dell'operatore verificato, dal numero del verbale (progressivo in base ai verbali compilati), e
dal mese e anno della verifica, esempio ROS/C-5/3/10/17

L’anno

addì

del mese

alle ore

Presso l’Azienda
con sede in

via

n°

Il sottoscritto:
1
(Nome e Cognome dell’Ispettore)

in qualità di Ispettore si è presentato presso la struttura del Confezionatore
nato a

in presenza del Sig.

il

(Nome e Cognome)

in qualità di
(Rappresentante Legale o responsabile incaricato ad assistere alle presenti operazioni di verifica e a firmare l’atto)

il suddetto Ispettore, dopo aver presentato le proprie generalità ed il motivo della visita, ha proceduto a verificare la conformità del
prodotto finito ai requisiti specificati nel Dispositivo di Controllo DOP Fichi di Cosenza . Tale verifica è stata effettuata con la
continua assistenza dell’incaricato del Confezionatore. I controlli previsti nel Dispositivo di Controllo DOP Fichi di Cosenza sono
svolti sul campione n.: ___________ prelevato secondo le modalità previste dal dispositivo di controllo DOP Fichi di Cosenza sul
campione n.: __________________ facente parte del lotto n. ____________________ di Kg ____________________

Specifiche disciplinare

Esito 1°
controllo
C.
NC.

Esito 2°
controllo
C.
NC.

Esito 3°
controllo
C.

Specie fico domestico “Ficus carica sativa” (domestica L.), varietà
“Dottato” (o “Ottato”)
Dimensioni pezzatura:
frutti in 1 kg;

□ grandi: 55 - 65 frutti in 1 kg; □ medi: 66 - 85

□ piccoli: oltre 85 frutti in 1 kg

Forma: a goccia allungata, talvolta leggermente appiattita all’apice
Peduncolo: presente sempre, corto e sottile
Colore buccia: chiara dorata da colore giallo paglierino carico a beige
chiaro, talvolta con limitata estensione di parti più scure
Costolature del frutto (linee scure longitudinali): percepibili solo
leggermente
Acheni: relativamente molto pochi, sono piccoli (larghezza media mm 0,98,
lunghezza mm 1,30), generalmente vuoti e poco numerosi, poco croccanti
Sapore: particolarmente dolce, quasi mielato
Legenda: C= conforme; NC= non conforme.
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Note

Se dalla verifica si riscontra che le caratteristiche fisiche e sensoriali del campione prelevato risultano non conformi, l’ispettore
procede al prelievo di un nuovo campione dal campione globale in questione e ripete la verifica. Se le caratteristiche del nuovo
campione risultano anch’esse non conformi, il lotto non può essere destinato al confezionamento come “Fichi di Cosenza” DOP; se
al contrario le caratteristiche fisiche e sensoriali del secondo campione risultano conformi il personale incaricato dichiara conforme
il lotto e procede al completamento dell’iter di campionamento per la valutazione delle caratteristiche chimico fisiche

Firma dell’Ispettore

Firma del Rappresentante dell’azienda

In merito alle operazioni eseguite l’incaricato del Confezionatore dichiara:

Il presente verbale è redatto in tre copie originali di cui una viene rimessa all’incaricato del Richiedente/Concessionario.

L'Azienda ___________________
Posizione:_____________________

CCIAA DI COSENZA
Ispettore:________________________

Firma

Firma

_________________________

______________________
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