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1. Oggetto e scopo
La procedura ha lo scopo di chiarire il flusso delle informazioni e dei documenti necessari alla
gestione della Anagrafe Nazionale Apistica e la eventuale registrazione degli apicoltori come
Operatori del Settore Alimentare ai sensi del Reg. 852/04 CE
2. Campo di applicazione
La procedura si applica alla registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004 delle attività di apicoltura,
e alle variazioni anagrafiche ( inizio/cessata attività, censimento, etc)
3. Normativa di riferimento












LR 56/1982 provvedimenti per la difesa e l’incremento dell’apicoltura nella VDA
L313/2004 legge quadro sull’apicoltura
Circolare ass. sanità prot 12516 del 25/03/2011
DM 4/12/2009 anagrafe apistica nazionale
DGR 3298/2010 linee guida applicazione reg. ce 853/2004
Circ. Min Salute 828 P 04/02/14 schema di decreto per “manuale operativo per la gestione anagrafe
apistica”
Decreto Min. Sal. 11 Agosto 2014 Approvazione del manuale operativo per la gestione
dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009,
ecante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale». (14A09510)
Ordinanza Presidenza Regione del 29/04/2016, num 178

Reg. CE 852 del 2004
Reg. CE 853 del 2004
Reg. CE 625 del 2017

La normativa sopraesposta può non essere esaustiva: è responsabilità di ogni
veterinario l'approfondimento della norma vigente in relazione alla casistica affrontata
con particolare riguardo ai casi aventi rilevanza penale.
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Documenti interni







Mod 1 IAPZ PR API notifica ai fini della registrazione di azienda di apicoltura ai sensi della L 313
2004 e/o del REG CE 852 2004
Mod 2 IAPZ PR API Iscrizione in anagrafe – Censimento annuale
Mod 4 IAPZ PR API Vademecum apicoltori
Mod 5 IAPZ PR API dichiarazione di cessazione attivita’ di apicoltura
Mod 6 IAPZ PR API revoca deleghe

4. CONTENUTO
Attività
Modalità operative e di controllo Resp.
Richiesta
L’utente si reca presso la segreteria
dell’utente
della S.C. IAPZ che, sentite le
esigenze dell’utente, gli fornisce i
moduli di:
SEGR. S.C. IAPZ


notifica
ai
registrazione



iscrizione in anagrafe
censimento annuale



fini

Documenti

Mod 1 IAPZ PR API
notifica ai fini della
registrazione di azienda di
apicoltura ai sensi della L
313 2004 e/o del REG CE
852 2004

della

–
Mod 2 IAPZ PR API
Iscrizione in anagrafe –
Censimento annuale

dichiarazione di cessazione
attivita’
Mod 5 IAPZ PR API
dichiarazione di
cessazione attivita’ di
apicoltura

I moduli possono essere reperiti
anche sul Sito istituzionale AUSL
VDA.
L’utente viene informato che le attività
IAPZ sono svolte a pagamento e
tariffate, nonché della possibilità di
operare direttamente in BDA o di
delegare un altro
ENTE o una
persona di fiducia ad operare in SUA
vece.
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Presentazione
della domanda

La delega formale all’AUSL ad
operare in BDA è necessaria per SEGR. S.C. IAPZ
poter implementare la Banca Dati
Nazionale Apistica

PR API
Rev. 1 del 30/06/2020

Pag. 3/5

La delega dell’apicoltore all’ AUSL
VDA è presente nella modulistica
della procedura (Mod 1 e Mod 2
IAPZ API) in quanto indispensabile
all’operatività.

L’utente presenta la modulistica
presso la segreteria della SC IAPZ SEGR. S.C. IAPZ
unitamente ad un documento di
identità.
La domanda può essere presentata
tramite
PEC
all’indirizzo:
protocollo@pec.ausl.vda.it
oppure
per
mail
all’indirizzo
IGIENEALLEVAMENTI@ausl.vda.it
SEGR. S.C. IAPZ
Segreteria della SC IAPZ verifica la
completezza delle domande.
E ne restituisce una copia con timbro
di ricevuto all’utente.

Ricevuta di Pagamento

Essendo
attività
tariffate
la
prestazione può essere pagata
tramite POS
bollettino postale o
bonifico bancario
Protocollazione ed
implementazione
dati

Segreteria della SC IAPZ procede
quindi alla protocollazione delle
domande presentate dagli apicoltori e
all’implementazione della Banca Dati
Nazionale Apistica.

Attribuzione codice Nel caso di Nuove Iscrizioni viene
SEGR. S.C. IAPZ
consegnato all’apicoltore, o inviato
tramite e-Mail /PEC fac-simile del
-Stampa attestato Cartello identificativo Apiari e report
di inserimento
“Elenco attività e apiari” dalla
-Inserimento
reportistica BDA (VETINFO) ed il
/aggiornamento
Mod. 4 PR API: Indicazioni generali
dati BDN
e obblighi normativi apicoltori, che
Cartello
riassume informazioni utili di carattere
Identificativo
generale nonché gli obblighi cui è
soggetto l’apicoltore.

Cartello identificativo Apiari
report “Elenco attività e apiari”
dalla reportistica BDA (VETINFO)
Mod 4 IAPZ PR API Vademecum
apicoltori

Viene rammentato inoltre l’obbligo di
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fornirsi del registro dei trattamenti
farmaceutici
e di farlo vidimare
presso Questi Servizi.
Nell’attribuzione
del
codice
ministeriale
in BDN si segue il
principio che le aziende apistiche
seguono la numerazione progressiva
a cominciare dal numero 500.
SEGR. S.C. IAPZ
La BDN viene aggiornata con i dati
dichiarati dall’Apicoltore
Archiviazione
documentazione
cartacea

Gestione delle
movimentazioni

La documentazione cartacea relativa
all’azienda viene archiviata in faldoni
divisi in base al comune di residenza
con fascicoli individuali per ogni
azienda.
Le movimentazioni obbligatorie per
legge (Nomadismo da e verso altre
regioni, compravendite etc.) vengono SEGRETERIA IAPZ
gestite su diretta richiesta dell’utente
ed
inserite
immediatamente
nell’applicativo VETINFO dal quale
sono direttamente consultabili.
Per semplificare la registrazione i
modelli C vengono inseriti in presenza
dell’apicoltore
o
su
richiesta
dettagliata giunta per e-mail.
All’apicoltore viene consegnata la
stampa del modello C da BDNVETINFO, unitamente alla ricevuta
per il pagamento dovuto che viene
eseguito tramite bollettino postale,
POS o bonifico bancario su conto
AUSL.
IL mod. C da e verso le regioni
italiane diverse dal Piemonte viene
compilato CON attestazione sanitaria
previo accertamento per le vie brevi Veterinari IAPZ E SA
presso veterinario competente di zona
della SC SA

stampa mod C da VETINFO

ricevuta di pagamento
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Cessazione di
attività

Revoca delega ai
servizi Veterinari
AUSL

E’ importante che l’apicoltore che
cessa l’attività dichiari a chi ha ceduto segreteria IAPZ
gli alveari in suo possesso o se sono
morti.
Il Mod 5 IAPZ PR API dichiarazione di
cessazione attivita’ di apicoltura
contiene questa informazione.
Unitamente alla cessazione verrà
inserito in VETINFO il modello C di
cessione/vendita degli alveari.
L’emissione di questo modello è
compresa nella tariffa richiesta per la
cessazione di attività.

Nel caso l’utente che in precedenza
abbia delegato l’Azienda USL ad
implementare la BDN in sua vece,
decida di cominciare ad operare
direttamente
in
BDN
settore IAPZ
apicoltura, compila il Mod 6 di revoca
della delega e la segreteria/
veterinario S.C. IAPZ provvede a
variare
il
dato
nell’applicativo
VETINFO.
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Mod 5 IAPZ PR API dichiarazione
di cessazione attivita’ di apicoltura

Mod 6 IAPZ PR API revoca
deleghe
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