REGIONE VENETO
SCHEDA RILEVAMENTO DATI LABORATORI ARTIGIANALI/CASEIFICI
REGISTRATI IN ALPEGGIO – LAD1
CODICE AZIENDA2:

INSEDIAMENTO
Indirizzo:_______________________________________________________________________
Comune:_________________________________________________ Prov _____ CAP ________
Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ____________ e-mail _______________________
Coordinate geografiche:___________________________________________________________
Data apertura:____ / ____ / ________
RAGIONE SOCIALE
Cognome e Nome o Ragione Sociale:________________________________________________
Indirizzo:_______________________________________________________________________
Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________
Codice Fiscale

P. IVA
(obbligatorio)

Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ____________ e-mail _______________________
Natura giuridica:

Persona fisica

Persona giuridica

Data apertura:____ / ____ / ________
N.B. dato da utilizzare anche per la compilazione del campo Responsabile in Anagrafe Insediamenti

RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome e Nome:_______________________________________________________________
Indirizzo:_______________________________________________________________________
Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________
Codice Fiscale

P. IVA
(obbligatorio)

Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ____________ e-mail _______________________
Data inizio rapporto:____ / ____ / ________

1
Per i laboratori artigianali con annessa vendita al dettaglio, utilizzare sia la scheda LAD, che la scheda DSF.
Nel caso di caseificio in malga/alpeggio, non va compilata la scheda DSF per lo spaccio in malga. La scheda DSF va compilata invece,
qualora sia attivato nel comune sede dell’allevamento, lo spaccio vendita funzionalmente correlato al caseificio registrato in alpeggio.
2
Il codice aziendale viene attribuito alla struttura

SCHEDA RILEVAMENTO DATI LABORATORI ARTIGIANALI/CASEIFICI
REGISTRATI IN ALPEGGIO – LAD
CODICE AZIENDA3:
N° registrazione:________________
Localizzazione struttura4:

in data:____ / ____ / _______

a sé stante

in supermercato

in minimarket

in ipermercato

Punto vendita in sede diversa dal laboratorio5

SI

in alpeggio
NO

Se SI, indicare il codice insediamento attribuito al punto vendita collegato funzionalmente:
Codice 317 punto vendita

__________________

Scegliere obbligatoriamente almeno una delle tipologie di prodotto elencate, sono selezionabili più opzioni

PRODOTTI A BASE DI CARNE
Insaccati freschi

Kg/anno ______

Insaccati stagionati

Kg/anno ______

Insaccati cotti

Kg/anno ______

Carni salate stagionate

Kg/anno ______

Carni salate cotte

Kg/anno ______

Conserva di carne

Kg/anno ______

Prodotti di gastronomia

Kg/anno ______

Prodotti pronti a cuocere Kg/anno ______

Stagionatura:

nella stessa struttura
in locale separato dalla struttura

CARNI FRESCHE
Carni macinate e preparazioni a base di carne
Asportazione colonna vertebrale

Kg/anno ______

n° autorizzazione______ in data:____ / ____ / ______

PRODOTTI DELLA PESCA

3

Preparazioni

Kg/anno ______

Prodotti trasformati

Kg/anno ______

Il codice aziendale viene attribuito alla struttura
Scegliere obbligatoriamente la Localizzazione struttura
5
Se il punto vendita annesso è situato in un insediamento separato e con codice 317 diverso collegato funzionalmente ed
univocamente con il laboratorio, indicare il codice dell’insediamento in cui si trova il punto vendita
Per il caseificio registrato in alpeggio indicare, qualora sia attivato nel comune sede dell’allevamento, il codice attribuito allo spaccio
vendita funzionalmente correlato al caseificio registrato in alpeggio
4

PRODOTTI A BASE DI LATTE
Specie bovina

latte lavorato litri/anno - stagione6

_____________

Specie ovina

latte lavorato litri/anno - stagione5

_____________

Specie caprina

latte lavorato litri/anno - stagione5

_____________

Altra Specie

latte lavorato litri/anno

_____________

% ________

dall’acquirente

Raccolta propria

% ________

Kg/anno - stagione5

______

Formaggi al latte crudo

Kg/anno

______

Formaggi al latte termizzato

Kg/anno

______

Kg/anno - stagione5

______

Formaggi al latte crudo

Kg/anno

______

Formaggi al latte termizzato

Kg/anno

______

Formaggi con stagionatura < ai 60gg

Formaggi con stagionatura > di 60gg

Kg/anno- stagione5

______

burro

Kg/anno- stagione5

______

ricotta

Kg/anno- stagione5

______

mascarpone

Kg/anno- stagione5

______

Altri prodotti lattiero caseari - totale

gelati
prodotti composti a base di latte
Totale generale prodotti lattiero caseari

Kg/anno

______

Kg/anno

______

Kg/anno- stagione5

Produzione PPL in caseificio in alpeggio 7

SI

NO

Presenza magazzino di stagionatura8

SI

NO

Prodotto stagionato

Kg/stagione

______

__________

ALTRO
___________________________________________________________

Data rilevazione: ___/___/____

L’operatore del Servizio Veterinario: ____________________

Per l’impresa
Nome Cognome e Qualifica: ____________________________________________
Firma: ________________________
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Se si tratta di caseificio registrato in alpeggio la produzione è riferita alla stagione di monticazione degli animali
Compilabile SOLO per caseificio in alpeggio. Se trattasi di PPL in caseificio aziendale, compilare la scheda PPL
8
Da compilare obbligatoriamente se si tratta di caseificio in alpeggio
7

