A) Tabella di rilevazione produzione Coppa di Parma *
Tipo materia Data ricevimanto
Prima
materia prima

Nome Fornitore

N° d.d.t
fornitore

Q.tà totale in
entrata (d.d.t)
Kg

Kg destinati a CPR
Data di salatura

Tipologia prodotto

Identificativo lotto
2,6-

2,6+

Singola

Multipla

Q.tà destinata
a CPR n°

Merce in c/lavorazione
c/deposito
(Ragione sociale ditta)

B) Tabella di rilevazione produzione etichettata Coppa di Parma
Data
conformità
etichettatura

Identificativo lotto

Tipologia prodotto
(intero o trancio)

Kg etichettati

Kg prod finito dichiarati per
confezionamento/affettatura

Tipologia
Etichetta

Note

C) Tabella di rilevazione affettamento Coppa di Parma
Nome fornitore

Data inizio
preparazione
(spellatura)

Data
affettamento

Lotto di origine

Kg in
affettamento

Peso unit
vaschetta
(Kg)

Vaschette di
affettato
ottenute
(numero)

Scarto
Peso tot.
lavorazione kg (Evaschette kg (F*G)
H)

Lotto affettato

Veste grafica approvata

Data
etichettatura

Data ricevimento Materia prima
Nome Fornitore

Riportare F per materia prima fresca (proveniente da macello o
sezionatore) Se per i semilavorati (prodotti in corso di
lavorazione asciugamento, stagionatura…), anche se in
contodeposito; Su per per suini vivi; PF per i prodotti finiti
(destinati ad affettamento/tranciatura)
Riportare la data di ricevimento della materia prima
Riportare la ragione sociale del fornitore qualificato

N° d.d.t fornitore

Riportare il n° di ddt relativo alla fornitura di materia prima

Q.tà totale in entrata (d.d.t) Kg
Data di salatura
Identificativo lotto

Riportare la quantità totale in entrata (totale ddt)
Riportare la data di salatura della materia prima
Riportare l'identificativo del lotto assegnato

Kg destinati a CPR

Indicare per ogni lotto i kg destinati suddivisi per tipologia di
materia prima: coppe fresche 2,6+ e 2,6-

Tipo Materia Prima

Tipologia prodotto

Indicare con una x se si tratta di un lotto costituito da coppe
singole oppure multiple

Q.tà destinata a IGP n°
Merce in c/lavorazione, C/deposito
(Ragione sociale ditta)

Riportare la quantità in numero di pezzi del lotto destinata a IGP
Se il lotto è in c/lavorzione, o in c/deposito indicare la ragione
sociale dell'azienda stessa.

Data etichettatura

Data o n° identificativo lotto
Tipologia prodotto (intero o trancio)
Kg etichettati
Kg prod finito dichiarati per
confezionamento/affettatura
Tipologia etichetta

Riportare la data in cui i lotto è definito
conforme per l'eltichettatura. Il lotto potrà
poi essere etichettato da quel giorno in
avanti mantenendone evidenza documentale
e riportando a consuntivo le quantità
effettivamente etichettate
Riportare l'identificativo del lotto assegnato
dal salumificio
Riportare la tipologia di prodotto etichettato
intero o trancio.
Riportare il peso in Kg del lotto etichettato
per commercializazione finale
Riportare il peso in Kg del lotto ceduto a
terzi come IGP per
confezionamento/affettatura
Riportare la denominazione o tipologia
dell'etichetta approvata

Nome Fornitore
Data inizio preparazione
Data affettamento
Lotto di origine
kg in affettamento
Vaschette di affettato tipologia Peso unit Kg
Vaschette di affettato tipologia N°

Indicare il nome del fornitore del prodotto da
affettare, se diverso dal produttore
Data di preparazione del lotto all'affettamento
(eventuale spellatura)
Riportare la data in cui vengono effettuate le
operazioni di affettamento
Riportare l'identificativo del lotto assegnato in
lavorazione o al ricevimento del semilavorato
Riportare i kg totali del prodotto destinati ad
essere affettati nella lavorazione
Riportare il peso unitario medio delle vaschette
Riportare il numero di vaschette ottenute

Vaschette di affettato tipologia Peso tot Kg

Riportare il peso totale delle vaschette ottenute: n.
vaschette (F)* peso medio unitario (G)

Scarto lavorazione

Riportare i kg di scarto della lavorazione: kg in
affettamento (E) - kg tot vaschette ottenute (H)
Riportare l'identificativo del lotto assegnato in
fase di affettatura (riportarlo anche se uguale a
quello di lavorazione)
Riportare la veste grafica approvata

Lotto affettato
Veste grafica approvata
Data etichettatura

Riportare la data di etichettatura del lotto, anche
se coincidente con la data di affettamento

