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1° Registro 

Il 1°Registro Rapporti di Prova dovrà essere gestito dal Referente Qualità del Centro di Stoccaggio al 

momento della ricezione dello stesso, nel seguente modo e così come mostrato in figura: 

• Scrivere per esteso la data della ricezione dei Rapporti di Prova in ogni pagina del registro. 

• Firmare per esteso ogni pagina per presa consegna dei Rapporti di Prova, cosi come mostrato in 

figura. 

• Spedire o inviare via Fax  il registro al Consorzio Ballatore entro 15gg dalla data di ricezione dei 

Rapporti di Prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° Registro 

Il 2° Registro Rapporti di Prova dovrà essere utilizzato dal Centro di Stoccaggio per registrare la 

consegna o l’invio dei Rapporti di Prova ai singoli granicoltori e conservato con cura tra i documenti del 

sistema qualità.  Bisognerà compilarlo nel seguente modo e così come mostrato in figura: 

• Indicare la modalità di consegna del Rapporto di Prova secondo la legenda presente a piè di pagina 

del Registro Rapporti di Prova. 

• Indicare la data di consegna o spedizione  del Rapporto di Prova. 

• Far firmare al granicoltore, nello spazio “firma consegnatario” per avvenuta consegna del Rapporto di 

Prova o firmare personalmente nel medesimo spazio per avvenuto invio (posta, fax o altro).  

 

 

 

 

Scrivere le modalità di consegna del 

singolo rapporto di prova secondo la 

legenda Modalità di Consegna 

presente in fondo al registro. 

Scrivere la data di ricezione dei 

Rapporti di Prova e dei relativi 

Registri Rapporti di Prova 
 

Il Referente Qualità dovrà firmare per 

esteso per presa consegna dei Rapporti 

di Prova. 
 

Scrivere la data di consegna dei 

rapporti di prova ad ogni singolo 

conferitore 
 
Firma di chi spedisce il rapporto di 

prova o del  granicoltore o persona che 

prende in consegna il rapporto di 

prova. 


