
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

allegati: 

n.  
 

riferimento: 

 

oggetto: 

ANAGRAFE APISTICA. CARTELLO IDENTIFICATIVO  

Aziende per  l’Assistenza Sanitaria 
della Regione Friuli Venezia Giulia 
SERVIZI VETERINARI 
PEC/E-MAIL 
 
Consorzi degli Apicoltori delle Province di 
TRIESTE MAIL  
UDINE PEC/E-MAIL 
GORIZIA MAIL 
PORDENONE MAIL  
 
e, per conoscenza, 
  
Direzione centrale attività produttive, 
commercio, cooperazione, risorse agricole e 
forestali 
Area risorse agricole, forestali e ittiche 
Servizio competitività sistema agro 
alimentare 
PEC/E-MAIL 
 
Federazione Regionale Coldiretti FVG 
CAA LiberiAgricoltori S.r.L.  (ex AGCI) 
CONFAGRICOLTURA FVG 
CONFEDERAZIONE ITALIANA 
AGRICOLTORI FVG  FVG  
DEZELNA KMECKA ZVEZA – Associazione 
Regionale 
CONFCOOPERATIVE FRIULI VENEZIA 
GIULIA 
LEGA DELLE COOPERATIVE DEL FVG 
CAA Copagri S.r.L. 
CAA UNICAA S.R.L.   
CAA Servizi Agricoli Europei S.r.L.  
MAIL 

 

Il Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, approvato con decreto del 
Ministero della Salute 11 agosto 2014, prevede che il cartello  identificativo da apporre in prossimità degli apiari 
abbia le dimensioni minime equivalenti al formato A4 e riporti la scritta, con caratteri di altezza minima di 4 

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria,  politiche sociali e famiglia 
 Prot.  n . 	 0011574   /  P 
 Data 	 19/06/2015 
 Class



 

 
 

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000. 

struttura competente: Servizio Sanità Pubblica Veterinaria 
responsabile del procedimento: dott. Manlio Palei / tel. 040 377 5559 / e-mail: manlio.palei@regione.fvg.it 
referente della comunicazione: dott.ssa Marta Zanolla / tel. 040 377 5684 / e-mail: marta.zanolla@regione.fvg.it 
 
Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione 
digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. 
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centimetri, ”anagrafe apistica nazionale – decreto ministeriale 4 dicembre 2009” e il codice identificativo 
dell’apicoltore. 

Considerato che, per ragioni grafiche, anche utilizzando il formato A3, risulta difficile adattare le 
informazioni sopraccitate nella forma e con le dimensioni previste, si ritiene che nei suddetti cartelli la norma di 
riferimento possa essere indicata con dimensioni minime di 3,5 cm e in forma sintetica “D.M. 04/12/2009”, come 
tra l’altro previsto dal modello scaricabile dalla BDA utilizzando la funzione “stampa cartello”.  

Distinti saluti. 

 

 

 Il Direttore del Servizio 

 Dott. Manlio Palei 

 firmato digitalmente 
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