
Modulo di presentazione accompagnatorio dei campioni di riso e
autocertificazione di provenienza

Da consegnare presso:_____________________________________________________________________________________________________

*Con asterisco i dati obbligatori da compilare tutti

Campione n° Data*   Luogo*

1. Identificazione* della persona fisica o giuridica che presenta il campione (COMMITTENTE)

Nome/Ragione Sociale __________________________________________________________________________________________________

Indirizzo (Via, CAP, Località, Provincia, Paese) ______________________________________________________________________________

Contatti (Telefono, email) ________________________________________________________________________________________________

Analisi richiesta (Cottura del riso al Vapore, da Bollire,  da Risotto o altre)_______________________________________________________

2. Identificazione del produttore del risone (Indirizzo, recapiti telefonici e mail; luogo fisico di produzione identificato con comune, foglio, 
particella, nome appezzamento, coordinate geografiche; identificazione del magazzino di conservazione)

Nome/Ragione Sociale __________________________________________________________________________________________________

Indirizzo di residenza (Via, CAP, Località, Provincia, Paese) ____________________________________________________________________

Luogo di coltivazione (Via, CAP, Località, Provincia, Paese) ____________________________________________________________________

Luogo di coltivazione (Dati catastali: Comune, Foglio, Particella) _______________________________________________________________

Luogo di stoccaggio (Via, CAP, Località, Provincia, Paese)   ____________________________________________________________________

Luogo di coltivazione (Nome appezzamento, coordinate  geografiche) _____________________________________________________________

Data di raccolta ____________________________________ Contatti (Telefono, email) ______________________________________________

3.   Identificazione   della riseria che ha lavorato il campione (Indirizzo, recapiti telefonici e mail, stabilimento di lavorazione)

Nome/Ragione Sociale __________________________________________________________________________________________________

Sede legale (Via, CAP, Località, Provincia, Paese) ____________________________________________________________________________

Sede dello stabilimento di lavorazione (Via, CAP, Località, Provincia, Paese)  ______________________________________________________

Contatti (Telefono, email) _______________________________________________

Tipo di sbiancatrice utilizzata: Amburgo, Elica discontinua, Elica continua  ________________________________________________________

Grado di Lavorazione (Integrale, semi-lavorato, lavorato, miscela, ostigliato, altro) __________________________________________________

Data di lavorazione ______________________

4.   Identificazione   del modo di acquisizione  del campione (Campione fornito da terzi, acquistato, recuperato in uno dei luoghi di produzione) e del 
luogo di recupero del campione (Supermercato, negozio, riseria, centro ricerche sul riso, ecc.)

Modo di recupero del campione ___________________________________________________________________________________________

Data e Luogo di recupero del campione _____________________________________________________________________________________

Dati aggiuntivi su campione fornito

5. Identificazione varietale*

Nome della varietà (Così come riportato sulla scatola o come segnalato) __________________________________________________________

Gruppo di appartenenza (Tondo, Medio, Lungo A, Lungo B)____________________________________________________________________

Contenuto di Amilosio (In funzione della varietà, vedi tabelle Ente Risi e della N. di L.) _______________________________________________



Percentuale della Rottura (Assenza della Puntina, ecc.) (In funz. della varietà e della N. di L.) __________________________________________

Nome del marchio commerciale con la quale è confezionato_____________________________________________________________________

DOP o IGP o altri marchi di produzione presenti sulla confezione ________________________________________________________________

Certificazione biologico, biodinamico, ecc. presenti sulla confezione ______________________________________________________________

Identificazione del campione: N °di lotto sulla confezione di riso bianco o Buono Ente Risi per risone  ___________________________________

Mese e Anno di scadenza (Presente sulla confezione) __________________________________________________________________________

6. Informazioni sulla coltivazione, sull’essiccazione e sullo stoccaggio

Tipo di semina (Interrato a file, sparso su risaia allagata, su fango, altro) _________________________________________________________ 

Struttura del terreno (Sabbioso, argilloso, organico, altro) ______________________________________________________________________

Dosi di azoto somministrate in campo (kg/ha N) ______________________________________________________________________________

Origine dell' acqua d' irrigazione (Dora Baltea, Canale Cavour, fonte artesiana, altre) _______________________________________________

Essiccazione: modello essiccatoio, tipo bruciatore (A fuoco diretto o indiretto), combustibile (Gasolio, GPL, metano)_______________________

Modalità di conservazione: tipo di magazzino o silos, eventuale ventilazione o refrigerazione, altre _____________________________________

Sono necessari (Da consegnare con il modulo compilato)
1 – Cinque pacchi o contenitori di riso sottovuoto o in atmosfera protetta da kg 1 cad.
2 - I campioni dovranno essere pervenuti integri e senza alterazioni 
3 - Firma in calce

Per conoscenza (Per chi compila la scheda e la sottoscrive)
Il Commissionario declina ogni responsabilità sulla corrispondenza del nome della varietà col contenuto
Il Committente assicura che il campione risulta idoneo alla degustazione e non contiene residui chimici o composti che possono causare danni alla 
salute dei degustatori.
I risultati verranno consegnati  al Committente indicato nel riquadro 1, tramite raccomandata a mano, ricevuta di ritorno, omail certificata, o altro
                                                                                                                              
Con la Presente si certifica che i dati a noi forniti corrispondono a verità ed esattezza
In merito alla legge sulla privacy e D.L 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali

                                                                                                                                                                      In fede 
Il COMMITTENTE, il titolare dell' azienda, della riseria  o della selezione, altro


