
22_138IT 

Verbale sull’impiego di concimi oligodinamici 

 

22_138IT / Data di rilascio: 25.04.2022 07:44:29 Pagina 1 di 2 

Verbale sull’impiego di concimi oligodinamici 
 

L’impiego di concimi oligodinamici (manganese, rame, molibdeno, zinco, boro) e di concimi fo-

gliari a base di calcio e magnesio ad effetto rapido sottostà alla verbalizzazione. Ogni particella 

richiede la compilazione di un verbale. L’impiego è legato al rispetto delle seguenti condizioni: 
 

• presenza di un’analisi del suolo (max. 4 anni) della particella corrispondente, oppure 

un’analisi di una pianta o di evidenti sintomi di carenza 

• particella di controllo delimitata (senza trattamento) 

• documentazione sull’efficacia dell’impiego di oligoelementi 
 

Cognome, nome: 
bio.inspecta 

Numero aziendale: 

Via: Telefono: 

NPA: Luogo: Ct: 

 

Motivi per l’impiego di concimi oligodinamici: (sintomi di carenza, carenza probabile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome o n° della parti-

cella: 
 

Coltura:  

Specie, varietà:  

 

 

 

vedi a tergo  
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Quali concimi oligodinamici sono stati impiegati? 

Prodotto  Oligoelemento(i) Impiego Quantità  
Superfi-

cie 

   Poltiglia Prodotto Conc.  

Nome Nome Data l/ha kg/ha % ha 

       

       

       

 

 

Particella di controllo: 

Nome o n° della particella Superfi-

cie  

Specie, varietà 

   

 

 

Efficacia dell’impiego degli oligoelementi rispetto al controllo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allegati: ❑ piano di situazione delle particelle da trattare e della particella di controllo (obbliga- 

  torio) 

 ❑ analisi del suolo, analisi delle piante o prova di un sintomo di carenza evidente (ob-

bligatorio)  

 ❑ rapporto del consulente (facoltativo) 
 ❑  
 

Il capoazienda dichiara di essere a conoscenza delle condizioni alle quali può impiegare concimi 

oligodinamici (vedi elenco delle sostanze ausiliarie aggiornato). Si adopera per trovare so-

luzioni alternative. 
 

Luogo, data: 
Nome e firma 

del capoazienda: 

 

➔ Il formulario del verbale deve essere consegnato all’ispettore durante il controllo, a 

cura dell’ente di certificazione. 
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