ALLEGATO 9 – Procedure attuative POR-OGM 2022 per l’attività di vigilanza sull’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati – Rev. Approvata con
Determinazione ARSIAL n. 707 del 2 SETTEMBRE 2022

Rif. F. Modello di verbale campionamento PON 2022
CAMPIONE n.

/2022(identificare con PR/N. verbale/N. progressivo)

Il giorno ……………………………. del mese di ………………………………… dell’anno 2022 alle ore… ................................. ,
il/i sottoscritto/i……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale nominato/i con decreto MATTM del 2 settembre 2020, n.
200 e s.m.i., di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto MATTM 8 novembre 2017, che istituisce presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il registro nazionale degli ispettori di cui all’articolo 32,
comma 2, del decreto legislativo MATTM n. 224 del 2003 recante “Piano generale dell’attività di vigilanza
sull’emissione

deliberata

nell’ambiente

di

OGM”,

nel

corso

dell’ispezione

effettuata

allo

scopo

di………………………………………………………………………(verbale d’ispezione di riferimento n°….......................... /2022),
ha/hanno proceduto al campionamento di…………………………………………………………………………………………………………………
Codice di identificazione del campione globale…………………………………………………………………………………………………………
Tipologia del materiale campionato……………………………………………………………………………………………………………………………
Sito di campionamento (Comune/Fg/part) ………………………………………………………………………………………………………………
Modalità di campionamento………………………………………………………………………………………………………………………………………
Conservazione del campione………………………………………………………………………………………………………………………………………
Laboratorio incaricato (nome e sede) ………………………………………………………………………………………………………………………
n. …………… copia/e del presente verbale, da allegare al verbale d’ispezione di riferimento, con n. 1 campione
globale, che verrà consegnato al laboratorio per la preparazione dei campioni finali come descritto nell’allegato
verbale di ispezione, garantendo idonea conservazione.
NOTE

Riportare eventuali mappe e/o riferimenti a foto e/o altre informazioni necessarie per descrivere il sito e le modalità
di campionamento:

Le operazioni di campionamento presso i siti sopra indicati, iniziate alle ore

non hanno arrecato danno

alcuno a persone o cose.

Fatto, letto e sottoscritto nel comune di
alle ore

località

del

L’/Gli ispettore/i

Il titolare dell’azienda
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