
Cod. APD Mese: Anno:  

· Allevatore Cod. APD · Allevatore Cod. APD

· Allevatore Cod. APD · Allevatore Cod. APD

· Allevatore Cod. APD · Allevatore Cod. APD

· Allevatore Cod. APD · Allevatore Cod. APD

Cod. APD Litri Kg N. forme dal n. al n.

*le parti con l’asterisco devono essere compilate solo quando il caseificatore è anche allevatore. 
NB: da inviare mensilmente all'APD entro il 10 del mese successivo. 

Luogo Data

Latte acquistato da terzi

Caseificatore:

28.05.2020

N. pecore 
in 

lattazione*

N° di 
mungiture*

Latte 
prodotto 

in 
azienda* 

(litri)

Data 
mungitura*

REVISIONE N° 00 DATA

Data di 
produzione

Firma e timbro Caseificatore

CoRFiLaC
Formaggio a Denominazione di Origine Protetta

PIACENTINU ENNESE
Registro Produttore Latte/Caseificatore o solo Caseificatore

Piacentinu Ennese DOP 

Latte 
trasformato 
in Piacentinu 

(litri)

Piacentinu Ennese DOP
CASEINE identificative delle 
forme di Piacentinu Ennese 

DOP prodotte

MOD.2 ALL.3 

Destinazione 
DDT/Fatture
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