CARTA DEI SERVIZI APAB BRESCIA - Anno 2020
COSA OFFRE
Assistenza relativa a:
 Denuncia annuale degli alveari;
 Richiesta postazioni nomadi;
 Georeferenziazione delle postazioni.
Consulenza tecnica in apiario:
 Visite in apiario;
 Valutazione dello stato di salute delle famiglie;
Prelievo di campioni da sottoporre ad analisi per la diagnosi di
nosemiasi e peste americana.
 Consigli di buone pratiche apistiche;
 Dimostrazioni tecnico-pratiche in apiario
 Assistenza per i problemi di sanificazione del materiale apistico
Divulgazione dei dati relativi alle sperimentazioni nella lotta
contro le patologie.
Servizio di raccolta prenotazioni e assistenza all’acquisto dei
presidi sanitari veterinari per la lotta alla varroasi. Organizzazione
periodica di:
 seminari dedicati alle produzioni apistiche e a specifiche
tematiche riguardanti i lavori in apiario;
 corsi di formazione e aggiornamento dedicati ad apicoltori
esperti e aspiranti apicoltori.
Assicurazione contro furto e danneggiamenti: possibilità di
stipulare una polizza
Convenzioni con Istituti di ricerca e laboratori per analisi di api e
tutti i prodotti dell’alveare e qualsiasi altro tipo di analisi che il
produttore richiede.
Consulenza per la certificazione apicoltura biologica.
Consulenza per l’accesso ai contributi previsti dal Reg. CE
1234/07 (e successive modifiche) e bandi della Regione
Lombardia:
 Predisposizione delle domande di contributo;
Consulenza normativa (sanitaria, fiscale ed amministrativa) per
produttori apistici.
Predisposizione dei registri dei trattamenti per produttori apistici.
Sopralluoghi e consulenza per la notifica delle sale di smielatura
(SCIA).
Redazione dei piani di autocontrollo aziendale per la produzione
primaria e con sistema HACCP per la produzione di miele,
polline, pappa reale e propoli grezza.
Intermediazione con le autorità di controllo e vigilanza e con le
autorità amministrative.

COSA CHIEDE
Copia della denuncia annuale presentata all’ASL.
La Quota Associativa approvata per l’anno in corso:
 Quota di Adesione nuovi iscritti
€ 6,00
 da n° 1 a 10 alveari
€ 30,00
 da n° 11 a 30 alveari
€ 35,00
 da n° 31 a 50 alveari
€ 45,00
 da n° 51 alveari in poi
€ 60,00
La quota associativa comprende:
 L’assistenza tecnica come previsto dalla presente Carta
dei Servizi di APABBRESCIA;
 Assicurazione per Responsabilità Civile
Il pagamento della quota annuale può essere effettuato
entro il 31 marzo presso la sede di BRESCIA (pagamento
in contanti), oppure tramite bonifico bancario intestato ad
APAB BRESCIA al codice Iban.:
IT05V0335901600100000011094 (causale: Quota
Annuale APAB (ex. anno 20200) , eventuale rivista, etc.).
E’ inoltre possibile rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento
alle riviste di settore:
 “VITA IN CAMPAGNA” 46€
 “L’APIS” 20€
 “L’APICOLTORE ITALIANO” 19€
 “VITA IN CAMPAGNA + inserto LA CASA” 53€
Chi fosse interessato per qualsiasi chiarimento e/o
informazione può contattare :

Presidente
Lorenzo Lorenzi cell. 3477550074
oppure
rivolgersi alla segreteria APAB nei giorni di :
Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Sabato dalle ore 14.00 alle ore 16.45
(presenza dei tecnici telefonare a
Davide Frugoni 3284842299
Massimiliano Lazzari 3392905732)

