
CONSORZIO VALORIZZAZIONE PRODOTTI RAZZA BRUNA 
I dati esposti nel presente modulo (compresi gli allegati) saranno inseriti negli archivi elettronici/cartacei del Consorzio e gestiti 
nel rispetto delle norme del D.lgs. 196/2003 in materia di tutela dati personali. 

QUESTIONARIO NUOVI SOCI 

Ragione sociale: ……….………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Località: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...

CERTIFICAZIONE ISO LINEE PRODUTTIVE 
Per coloro che sono già in possesso di certificazione Iso relativa alla separazione delle linee produttive 
(lavorazione del latte separato per razza): 

• Fornire le informazioni richieste solo per le aziende/caseifici, formaggi, ecc., oggetto di detta certificazione; 

• Specificare i dati relativi alla certificazione ottenuta: 

- certificazione nr. …………………………………………………………………………………………………………………….…………

- rilasciata da …………………………………………………………………………………………….………………………….……………

- il ………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………………… 

ALTRE INFORMAZIONI 
Indicare eventuali iscrizioni ad altri consorzi/associazioni (per es. Dop, Igp, Anfosc, Slow Food, ecc., o comunque 
organismi di cui si possiede un marchio per i propri prodotti caseari), come pure se già in possesso di altre 
certificazioni (per es. biologico, ecc.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
 

R I Q U A D R O   A 
Da compilarsi in caso di azienda agricola che produce e trasforma direttamente, 

socia diretta del Consorzio razza Bruna 

Codice iscrizione Libro genealogico: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr. totale vacche di razza Bruna allevate: ……………………………………………………………………………………………………..

Nr. vacche di razza Bruna in lattazione: …….………………………………………………………………………….……………………… 

Segnalare l’eventuale presenza in azienda di capi non di razza Bruna (meticci inclusi):  

• Nr. totale altre vacche allevate: …………………………… razza o meticcie: ………….…………..……………………..……….

• Altri capi non di razza Bruna allevati in azienda: .……………………………….…..………………………………………………..

Totale kg latte prodotti/anno: ………………………………………………………………………………………………………………………

Totale kg latte trasformati/anno: …………………………………………………………………………………………………….……………
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R I Q U A D R O   B 
Da compilarsi in caso di cooperative, caseifici, consorzi o aziende che NON 

producono direttamente il latte trasformato 

Nr. soci conferenti: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

PER OGNI SOCIO CONFERENTE COMPILARE IL MODULO B/1 ALLEGATO 

Totale kg latte trasformati/anno: ……………….…………………………………………………………………………………………………

In caso di cooperativa, consorzio, ecc., i cui soci trasformano direttamente il latte, ved. il modulo B/1 allegato e 
compilare il campo che segue: 

Totale kg formaggi/anno che fanno capo alla cooperativa, al consorzio, ecc.: ..…………………………………………………

 
 

R I Q U A D R O   C 
Da compilarsi in caso di situazioni diverse dai riquadri A e B 

• Compilare ugualmente i campi riportati nel riquadro A oppure B in base alla propria realtà 

• Descrivere la propria situazione evidenziando i requisiti di cui si è in possesso per l’adesione al Consorzio 
razza Bruna come da statuto. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

REQUISITI SANITARI 

Indicare i requisiti sanitari previsti per legge di cui si è in possesso: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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PRODUZIONI CASEARIE  
 

Tipologia produzione (specificare il tipo e il nome del formaggio o di altro prodotto di razza Bruna): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Resa %: ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

Kg prodotti/anno: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………

Pezzatura (indicare il peso di ogni forma/prodotto): …………………………………………………………….…………………………
 

Tipologia produzione (specificare il tipo e il nome del formaggio o di altro prodotto di razza Bruna): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Resa %: …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

Kg prodotti/anno: ………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Pezzatura (indicare il peso di ogni forma/prodotto): …………………………………………………………….…………………………
 

Tipologia produzione (specificare il tipo e il nome del formaggio o di altro prodotto di razza Bruna): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Resa %: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

Kg prodotti/anno: ……………………………………………………………………….………………………………………………………………

Pezzatura (indicare il peso di ogni forma/prodotto): …………………………………………………………….…………………………
 

Tipologia produzione (specificare il tipo e il nome del formaggio o di altro prodotto di razza Bruna): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Resa %: …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

Kg prodotti/anno: …………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Pezzatura (indicare il peso di ogni forma/prodotto): ……………………………………………………………………………………….
 

Tipologia produzione (specificare il tipo e il nome del formaggio o di altro prodotto di razza Bruna): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Resa %: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

Kg prodotti/anno: …………………………………………………………………………………………………………………….…………………

Pezzatura (indicare il peso di ogni forma/prodotto): …………………………………………………………….…………………………
Autorizzo il trattamento dei dati indicati nel presente modulo (compresi gli allegati) ai sensi del D.lgs 196/2003 

DATA COMPILAZIONE: 
…………………..…………………………………………………………………………...................................…………………………………. 
 FIRMA 

 ………………………………………………………………………………………………………. 
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 Allegato MODULO B/1
 

DA COMPILARSI PER OGNI SOCIO DI COOPERATIVA, CONSORZIO, CASEIFICIO, ECC., DI CUI AL 
RIQUADRO B 

Socio di: …………………………………………………………………………………………………….…………………………….……………..…

(Indicare la ragione sociale del socio del Consorzio razza Bruna) 

Ragione sociale:………………………………………………………………………………….……………………………………….…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Indicare la ragione sociale del socio della cooperativa, consorzio, caseificio, ecc., di cui sopra) 

Località: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice iscrizione Libro genealogico: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr. totale vacche di razza Bruna allevate: ……………………………………………….……….…………….……………………………..

Nr. vacche di razza Bruna in lattazione: ……………………………………..……………………………………..………………………….

Segnalare l’eventuale presenza in azienda di capi non di razza Bruna (meticci inclusi):  

• Nr. totale altre vacche allevate: …………………………… razza o meticcie: ………….…………..……………………..……….

• Altri capi non di razza Bruna allevati in azienda: .……………………………….…..………………………………………………..

Totale kg latte prodotti/anno: …………………………………………………………………………………..………………………………… 

 

DA COMPILARSI IN CASO DI TRASFORMAZIONE DIRETTA: 

 

Totale kg latte trasformati/anno: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tipologia prodotto (specificare il tipo e il nome del formaggio o di altro prodotto di razza Bruna): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Resa %: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Kg prodotti/anno: ………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Pezzatura (indicare il peso di ogni forma/prodotto): …………………………………..……….……………….…………………………
 

Tipologia prodotto (specificare il tipo e il nome del formaggio o di altro prodotto di razza Bruna): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Resa %: ………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………

Kg prodotti/anno: ………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Pezzatura (indicare il peso di ogni forma/prodotto): …………………………………..……………………….……….…………………
 


