
1. SI NO

1a. Dati relativi alla Superficie aziendale (come da Fascicolo Aziendale e/o Notifica di Attività biologica)

Parametro ha

Superficie (SAU) Totale

pascolamento diretto

1b. Dati relativi all'attività di allevamento (come da Registro di Stalla o documento equivalente)

Specie Allevata

2. La Vs. Azienda utilizza foraggio extra-aziendale per l'alimentazione del bestiame ? SI NO

(Se la risposta è no, andare alla domanda 4)

3. Il foraggio extra-aziendale è di origine montana ? SI NO

Se sì, indicare il comune e la provincia di produzione:________________________________

Se no, indicare il comune di provenienza e la % indicativa di approvvigionamento: _________________________________

4. La Vs. Azienda è certificata "Biologica" per l'attività di allevamento? SI NO

Se sì,  andare alla domanda 6 (ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Decreto MIPAAFT del 20 luglio 2018)

5. La Vs. Azienda utilizza mangimi commerciali per l'alimentazione SI NO

del bestiame in produzione?

Se sì indicare la quantità di approvvigionamento in t/anno

Lo scrivente Caseificio, ai fini di una oggettiva valutazione della possibilità di avvalersi dell'Indicazione facoltativa "Prodotto di montagna", intende 

accertare il livello di rispondenza ai requisiti del Reg. (UE) n. 665/2014 dei propri Soci Conferitori. 

A tale scopo, viene richiesto alla spettabile Azienda di voler disporre affinché il presente questionario venga restituito compilato in ogni sua parte 

agli uffici di pertinenza entro 30 gg dal suo ricevimento.

P.Iva/Codice Fiscale

Logo Caseificio

PROCEDURA OPERATIVA

Indicazione facoltativa "Prodotto di montagna"                                          

Allegato n. 2/A - 

Questionario Di Pre-Qualifica del Conferitore PDM

Compilazione a cura del Conferitore 

Reg. UE 665/2014

SEZ. 1 INFORMAZIONI GENERALI

Ragione Sociale: 

Indirizzo/Località Sede Produttiva:

C.A.P./Comune/Provincia Sede Produttiva:

C.A.P./Comune/i/Provincia/e Superficie aziendale:

N° Telefono/Cellulare: Email:

Foraggere non

avvicendate 

Macrouso Modalità di utilizzazione
Produzione annuale

 (kg/anno)

Localizzazione SAU 

(comune/i)

da fieno 

erbaio per foraggiamento verde

Razza prevalente N. Capi totali presenti N. medio Capi in lattazione

erbaio da insilamento

erbaio da fieno 

La produzione foraggera aziendale soddisfa completamente i fabbisogni dell'allevamento? 

Superficie (SAU) foraggera

Seminativi



6. La Vs. Azienda attua la monticazione estiva del bestiame? SI NO

Se sì, indicare la durata media (in giorni) del periodo di monticazione:_________________________________

Se sì, indicare il tipo di bestiame monticato (bestiame adulto in produzione, bestiame giovane non in produzione):____________________

Se sì; indicare la % indicativa di animali monticati per categoria:_____________________________

2

1

0

1.

2.   

3.  

SEZ. 2 ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

La Vs. Azienda garantisce la tracciabilità di tutto ciò che è impiegato per il processo 

produttivo del latte (forniture di foraggio, mangimi)? 

La documentazione in merito alla quantità e all'origine delle materie prime in ingresso è 

sistematicamente archiviata e disponibile in azienda? 

Attribuire a ciascuna delle domande di cui sotto il punteggio indicato a lato, a seconda del grado di applicazione delle azioni indicate e riguardanti la 

gestione e l'archiviazione delle informazioni specificate

2 1 0

Mai 

Note dell'Azienda

Allegati:

Luogo e Data:

Compilato da:

Sono in essere accordi ufficiali e/o contratti di cooperazione con altre aziende agricole o 

soggetti privati per l'approvvigionamento del foraggio extra-aziendale?

Valutazione dell'Organizzazione dell'azienda

Firma

Il firmatario dichiara che tutte le informazioni e dati forniti sono completi e corretti.

Funzione:

LEGENDA Si, ma 

Si sempre


