U.O.C. Sanità Animale
Direttore dr. Giuseppe IACCHIA

AREA DELLA PREVENZIONE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Via Zeppilli, 22A - Fermo
Tel: 0734 625 2846 Tel & Fax: 0734 625 2849
email: Giuseppe.iacchia@sanita.marche.it

ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE
CODICE AZIENDALE UNIVOCO
ASSEGNATO
IT

FM

in data __ / __ / ___

DICHIARAZIONE ATTIVITA' DI APICOLTURA, ASSEGNAZIONE CODICE UNIVOCO
IDENTIFICATIVO E REGISTRAZIONE IN BDA
DENOMINAZIONE AZIENDALE: ____________________________________________________________________________
DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DEGLI ALVEARI
Cognome e Nome
nato a
Codice fiscale

il
P.Iva

Indirizzo
Comune

Tel
C.A.P.

Prov.

Email
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA (se diverso dal proprietario degli alveari)
Cognome e Nome
nato a
Codice fiscale

il
P.Iva

Indirizzo
Comune

Tel
C.A.P.

Prov.

Email
DATI RELATIVI AL DETENTORE (se diverso dal prorpietario degli alveari) – specificare il numero di detentori per ciascun apiario posseduto
Cognome e Nome
nato a
Codice fiscale

il
P.Iva

Indirizzo
Comune
Email

Tel
C.A.P.

Prov.

ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE
CODICE AZIENDALE UNIVOCO
ASSEGNATO

U.O.C. Sanità Animale
Direttore dr. Giuseppe IACCHIA
Via Zeppilli, 22A - Fermo
Tel: 0734 625 2846 Tel & Fax: 0734 625 2849
email: Giuseppe.iacchia@sanita.marche.it

AREA DELLA PREVENZIONE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Aggiornamento della BDA:
Estremi persona delegata

proprietario degli alveari □

FM

IT
in data __ / __ / ___

persona delegata □

Cognome e Nome
nato a

il

Codice fiscale

P.Iva

Indirizzo

Tel

Comune

C.A.P.

Email

Prov.

Eventuale Ente di appartenenza

DICHIARA
DI POSSEDERE COMPLESSIVAMENTE N. ___________ ALVEARI alla data del ___ / ___ / _____ COSI' DISLOCATI:
Apiario Alveari
n.
n.

Nuclei
n.

Comune e Cap

Località e Indirizzo

Coordinate geografiche

Dichiara inoltre di: essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della conseguente
decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; essere informato che i dati personali forniti saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del Dlgs 196/2003).
TIPOLOGIA ATTIVITA'

Produzione per commercializzazione/
apicoltore professionista
□

Per autoconsumo

□

MODALITA' DI ALLEVAMENTO

Apicoltura convenzionale

□

Apicoltura biologica

□

CLASSIFICAZIONE APIARI

Stanziali

□

Nomadi

□

□

(di cui al Reg. 852/2004 e Linee Giuda applicatrive
Nazionali del Reg. (CE) 852/2004

GENERE
APIS

(di cui alla legge 24 dicembre 2004, n313)

SPECIE
MELLIFERA

SOTTOSPECIE
Ligustica

□

Siciliana/sicula

Carnica

□

Altro :.......................

Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo ________________________________ data _______________

firma _______________________________________________

Compiti dell'APICOLTORE
1. denunciare e registrare l'attività di apicoltore e degli allevamenti apistici presenti
entro 20gg dall'inizio dall'attività di apicoltura CON LA COMPILAZIONE DOMANDA
INIZIO ATTIVITA' APISTICA (sanzione da 150,00 euro a 500,00 euro)
 -direttamente in BDA (se apicoltore ha accesso PORTALE BDN, CHIEDERE
PASSWORD al portale vetinfo.sanita.it numero verde 800 08 22 80 )
 presentazione modello cartaceo al Serv. Vet. Per avere assegnato un CODICE UNIVOCO
2. Dover registrare la consistenza degli apiari (numero di alveari) nonché l'ubicazione e
dislocazione degli stessi sulla base dell'indirizzo e delle coordinate geografiche (modulo
cartaceo) (sanzione da 150,00 euro a 500,00 euro)
3. Aggiornare annualmente la consistenza e la dislocazione degli apiari (ind e coord.geog.) tra
il 1 novembre ed il 31 dicembre (CENSIMENTO)
4. Compilare mod IV (ENTRO 7gg dalla movimentazione) per le cessioni/acquisti di animali
vivi va fatta contestualmente (sciami/nuclei)
5. Comunicare la cessazione attività (entro 30gg)
6. dichiarare se Autoconsumo (detenzione max 10 alveari)
7. dichiarare se effettua il nomadismo :la conduzione dell'allevamento apistico a fini di
incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
chiunque intenda praticare il nomadismo con più di 10 alveari nel territorio della regione
deve comunicarlo 15gg prima dello spostamento (sanzione da 500,00 euro a 5.000,00 euro)
8. dichiarare la Localizzazione/postazione (COORDINATE GEOGRAFICHE): distanze
minime tra gli apiari: devono essere collocati a non meno di 10m da strada di pubblico
transito e a non meno di 5m dai confini di proprietà; non servono se esiste dislivello almeno
2m o muri/siepi senza soluzioni di continuità.Se apiario è di 50 alveari distanza minima con
altri deve essere di 200m
9. apporre un CARTELLO IDENTIFICATIVO (formato A4, fondo bianco, scritta nera con
caratteri di dimensioni 4cm “anagrafe apistica nazionale – decreto ministeriale 4
dicembre 2009” e codice identificativo) (sanzione da 150,00 euro a 500,00 euro)
10. non lasciare APIARI ABBANDONATI che devono essere distrutti dal proprietario
(sanzione da 500,00 euro a 5.000,00 euro)

P.S. ogni dichiarazione/modifica che l'apicoltore deve effettuare riguardo i dati in anagrafe apistica
lo può fare:
- direttamente in BDA su www.vetinfo.sanita.it dopo aver richiesto le credenziali di accesso al
numero verde 800 082 280
- tramite portale della regione marche www.veterinariaalimenti.marche.it con account
cohesion; le credenziali cohesion si chiedono al sito http://cittadinanzadigitale.regione.merche.it
oppure al CENTRO DELL'IMPIEGO a Fermo in via Sapri, 65 telefono 0734254701 dal LUNVEN 9-13 muniti di documento di identità, tessera sanitaria ed indirizzo mail.
- tramite delegato (Serv. Veterinario, Associazioni di categoria, privati, ecc.)

