
Allegato n. 7 info

Cognome e nome o rag.sociale_______ se  Socio cod.

Denominazione etichetta e tipo di confezione ___

DATI DOCUMENTO DI ENTRATA O DI USCITA CARICO SCARICO

p
ro

g
re

ss
iv

o

DATA AZIENDA saldo NOTE

ESEMPIO DI ENTRATA

1

nulla nulla

ESEMPIO DI USCITA

2

nulla

occorre tenere un registro per ogni tipo di contenitore di altre grammature di pappa reale 

rev. 02 del 01.03.19 - disciplinare rev. 07 del 01.03.19

COME COMPILARE IL REGISTRO di TRACCIABILITA' ETICHETTE, CONFEZIONI o BOLLINI con marchio 
collettivo “Pappa Reale Italiana qualità controllata COPAIT" (a carico Socio o utilizzatore)

esempio Mario Rossi

esempio pappa reale contenitore da 10 grammi

fattura o doc.      
N°  -  del

Quantità 
ENTRATA

Quantità 
UTILIZZATA per 
Confezion.

Quantità 
SCARTATA

Data della 
registrazione 

dell'operazione

Fattura del fornitore che 
ha stampato le etichette 
con marchio oppure che 
ha spedito i bollini. 

Ragione sociale e luogo 
dell'azienda che ha stampato 
le etichette con marchio o 
dalla quale si sono ricevuti i 
bollini. 

N° etichette 
ricevute oppure N° 
bollini ricevuti

La prima riga sarà uguale alla 
quantità entrata.                           
      Le righe successive saranno 
date dalla quantità presente nel 
saldo della riga precedente più la 
quantità entrata o meno la 
quantità 
utilizzata/consegnata/scartata. 
Nel modulo il saldo si aggiorna 
da solo.

Qualunque indicazione volta a chiarire le 
caselle precedenti.

Data della 
registrazione 

dell'operazione

Fattura del fornitore  a cui 
si riferisce l'utilizzo delle 
etichette.     

Ragione sociale e luogo 
dell'azienda che ha stampato 
le etichette con marchio o 
dalla quale si sono ricevuti i 
bollini. 

Se utilizzate etichette su 
confezione da 10 grammi 
di pappa reale o bollini su 
etichetta o confezione da 
10 grammi di pappa reale 
occorre indicare qui la 
quantità utilizzata.

Se rovinate una 
parte di etichette o 
bollini occorre 
indicare qui la 
quantità scartata.

Il saldo è dato dalla quantità 
presente nel saldo della riga 
precedente meno la quantità 
utilizzata/consegnata/scartata. 
Nel modulo il saldo si aggiorna 
da solo.

Eventuali altre note volte a chiarire le 
caselle precedenti
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