ALLEGATO B

Dichiarazione Cumulativa del Macello – “Ciauscolo” IGP
(DCM-copia-CIAU)
in attuazione del sistema di controllo delle DOP
DCM e sistema certificativo © 1999 by INEQ ed IPQ

N° PROGR. |________|_________|___________| (*)
N° progr.

Cod. Mac.

Anno

Il macello sottoscritto dichiara che i seguenti tagli di carne suina fresca ottenuti secondo le
prescrizioni del disciplinare del “Ciauscolo” IGP, iscritto nel Registro Comunitario delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Reg. CE 729/2009 del
10.08.2009):
(1)

Descrizione
Spalla
Pancetta
Rifilature di prosciutto
Rifilature di lonza
Prosciutto
Lonza
Mezzena

Numero

Peso complessivo
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Peso totale

sono destinati presso:|___________________________________________________| (2)
con sede in |_________________________________________________________|(3)
|______|(4) e provengono dagli allevamenti che hanno rilasciato le prescritte certificazioni
e di cui alla seguente sintesi delle partite di suini macellati nella medesima giornata:
Codice
Numero suini
allevamento di
certificati
provenienza
(5)
(6)

Certificazione Unificata
di Conformità
Numero
Data
(7)
(8)

Le certificazioni suindicate assommano tutte le
partite di suini macellate ai fini della IGP nella

Codice allevamento
di origine
(9)

Numero
suini
macellati
(10)

Data di Macellazione:
|____|_____|________|

(numero di spazi necessari in funzione della quantità delle partite utilizzate)

|________________________________|
(data della dichiarazione)

(timbro e firma del macello)

Note :
1)
2)
3)
4)
5)

barrare con una crocetta i tagli effettivamente consegnati con una singola DCM-copia-CIAU
indicare la regione sociale del laboratorio e/o del salumificio destinatari della certificazione
indicare il comune di destinazione
indicare la provincia nella quale è ubicato il comune di destinazione
indicare il codice di riconoscimento dell’allevamento che ha rilasciato la corrispondente
certificazione unificata di conformità alla consegna dei suini per la macellazione (il codice è
prestampato sulla CUC)
6) indicare il numero dei suini autocertificati con ogni singola CUC
7) indicare il numero progressivo della certificazione unificata di conformità (prestampato sulla
CUC stessa)
8) indicare la data della CUC
9) trascrivere i codici degli allevamenti di origine già indicati sulla CUC interessata e
comunque presenti sulle carcasse (coscia) dei suini macellati, indicando sempre anche la
lettera-mese che completa ogni singolo codice di origine; ovvero indicare, alternativamente
altri conformi codici di identificazione anagrafica dei suini
10) indicare il numero dei suini effettivamente macellati per la/le IGP nella giornata indicata
dalla data di macellazione

