MODELLO R-2
Denominazione

OP /AOP
Codice IT

Indirizzo

Tel
Fax

…………… lì………………..
Spett.le Organismo di Controllo
………………………………………
Prot. n°:
Oggetto: Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 78 del Reg. UE n. 543/2011, si comunica che la scrivente Organizzazione di Produttori il
giorno …………………… provvederà al ritiro dal mercato dei seguenti prodotti ortofrutticoli per i quantitativi sotto specificati:
Prodotto

Quantità stimata

Note

Kg.

Il prodotto ritirato avrà la seguente destinazione:


distribuzione gratuita ai sensi dell’articolo 103 quinquies par. 4 lettera a) e b) del Reg. CE 1234/07; il prodotto, in confezioni di
peso inferiore a 25 kg, sarà avviato, per essere distribuito ad opere di beneficenza, ad un organismo rientrante tra quelli previsti
all’art. 103 par. 4) del Reg. CE 1234/07 .



realizzazione di biomasse: Utilizzatore finale del prodotto: ____________________________________________
Descrizione tipo di trasformazione finale del prodotto: _________________________________________________



alimentazione animale: Utilizzatore finale del prodotto ________________________________________________
Quantità massima in Kg. delle quantità prese in carico (annua e mensile) __________________________________



distillazione in alcool: Utilizzatore finale del prodotto _________________________________________________



trasformazione industriale no-food : Utilizzatore finale del prodotto _____________________________________
Descrizione tipo di trasformazione finale del prodotto: _________________________________________________



biodegradazione o compostaggio:Azienda Agricola o Altro utilizzatore __________________________________
Allegato – relazione inerente la scelta di tale destinazione
Nel caso della Biodegradazione i riferimenti catastali delle superfici (comune foglio particella) preposte allo smaltimento:
__________________________________________________________________________________

Si certifica che il prodotto oggetto di ritiro dal mercato è rispondente ai requisiti minimi della categoria II in ordine alla qualità e al calibro
ovvero (limitatamente per i prodotti per i quali non è presente la norma di commercializzazione) e rispondente ai requisiti minimi stabiliti dall’allegato X
del Reg. UE n. 543/2011.
Al fine di consentire all’autorità preposta di svolgere le attività di controllo di cui all’art. 108 del Reg. UE n. 543/2011, si specifica che la
spedizione della partita di prodotto oggetto della presente notifica ed in programma per il giorno ………………………….., sarà effettuata presso il centro
di raccolta dell’OP ubicato in …………………………………………………
Distinti saluti.
Il legale rappresentante (Timbro e firma)

…..……………………………………………
Allegati: Copia documento d’identità in corso di validità
PARTE RISERVATA ALL’ORGANISMO DELEGATO AL CONTROLLO
(solo per la distribuzione gratuita)
Prot. n°

Visto quanto sopra,

All’OP mittente:
trasmissione via fax

del
si autorizza 

non si autorizza 

codesta OP a procedere nelle operazioni di ritiro notificate.
Firma __________________________

