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OPERATORE:    COD.

 PRIMA COMUNICAZIONE    VARIAZIONE SUCCESSIVA 

ALLEGATO compilato in data 
Riferito al PIANO DI GESTIONE compilato in data 

SCHEDA n.  di - App. N.

(Da compilare solo per gli appezzamenti con rischio) 

I punti di seguito elencati sono considerati possibili punti critici e verranno gestiti come di seguito indicato: 

Confine a rischio: 
(indicare il foglio catastale e le particelle a rischio o il punto cardinale dell’appezzamento) 

FOGLIO PARTICELLA/E (AGR. BIOLOGICA) 

Lato      dell’appezzamento, poiché al confine di cui sopra è presente un: 

 seminativo convenzionale    
 una strada mediamente trafficata  
 una strada intensamente trafficata  
 coltivazione arborea convenzionale estensiva 
 coltivazione arborea convenzionale intensiva 
 altro     

per evitare la possibile contaminazione verrà adottato il/i seguente/i mezzo di protezione: 

 fascia di rispetto di       metri /       filari: La stessa sarà: 

IN CASO DI COLTURE ERBACEE/ORTICOLE: 
  lasciata incolta  
  seminata con una specie diversa da quella seminata nell’appezzamento 
  saranno raccolte e destinata al mercato convenzionale 

IN CASO DI COLTURE ARBOREE: 
 non saranno raccolte 
 saranno raccolte e destinate al mercato convenzionale 

 coltivazione di una siepe o barriera verde di altezza adeguata 

 analisi preventiva delle produzioni a rischio durante e alla fine del processo produttivo 

altro (specificare)    
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Data: 
Timbro e firma 

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANISMO DI CONTROLLO 

Valutazione del TCS ICEA (in fase di riesame della domanda) 
Verifica documentale dei requisiti minimi di conformità alla normativa 

 SODDISFACENTE  INSODDISFACENTE 
Note e osservazioni: 

Data: 

Timbro e firma 

Valutazione del TC ICEA (in fase di audit presso l’operatore) 
Verifica in campo della effettiva applicazione delle misure indicate e della loro efficacia 

 SODDISFACENTE  INSODDISFACENTE 
Note e osservazioni: 

Data: 

Timbro e firma 
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