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Secondo l’art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848

Operatore

Codice
Prima comunicazione

Variazione successiva

Riferita alla dichiarazione di impegno compilata in data
In applicazione del punto 5 della dichiarazione di impegno MOD. 2 per le produzioni vegetali [Allegato II parte I punto 1.9.2. del Reg.
(UE) 2018/848] è predisposto il seguente programma di rotazione pluriennale la cui validità è da intendersi fino a successiva
comunicazione di variazione significativa:

Numero appezzamento
(1)

1° anno

Piano di rotazione proposto
Coltura (2)
2° anno
3° anno

4° anno

5° anno

NOTE DELL’OPERATORE:
(1) In caso di aziende con elevato numero di appezzamenti, è possibile riportare in un unico rigo la rotazione applicata, elencando gli appezzamenti interessati.
Può essere, altresì, riportata la rotazione generica applicata senza specificare gli appezzamenti interessati.
(2) Nell’inserire le colture prediligere, nell’ordine: la specie (frumento, favino, lattuga, etc.), oppure, se del caso, l’orientamento/ordine (cereale, leguminosa da
foraggio, ortaggi a foglia, etc.).

Luogo e data

Firma dell’Operatore
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VALUTAZIONE A CURA DI QUALITALY SRL
Valutazione soddisfacente – Sulla base della realtà aziendale notificata, le misure concrete per garantire il rispetto delle norme di
produzione biologica, le misure precauzionali per ridurre i rischi di contaminazione, le misure di pulizia descritte nella presente
dichiarazione risultano sufficientemente adeguate ad una gestione dei pericoli e dei rischi aziendali in conformità al Reg. (UE)
2018/848.
Valutazione non soddisfacente – Descrivere le carenze riscontrate:

Luogo e data

Il Tecnico Ispettore
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