
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei SOCI 

del 29/10/2016 per MODIFICA dello STATUTO 
 

Amici apicoltori, 

il senso di appartenenza ad un organismo associativo si misura, anche, con la fattiva partecipazione 

ad eventi che sono di fondamentale importanza per ottimizzare la sua operatività.  

E’ arrivato il tempo di dimostrare di essere parte integrante del Consorzio e partecipare in modo 

efficace ad un momento fondamentale della sua vita.  

Occorre modificare lo Statuto, che regolamenta la vita del Consorzio, per adeguarlo alle normative 

vigenti in materia e renderlo uno strumento più duttile, fruibile ed al passo con i tempi.  

Alla luce di quanto sopra s’invitano tutti gli associati ad oggi in regola con il pagamento delle quote 

associative a partecipare numerosi all’Assemblea Straordinaria o, quantomeno, a conferire delega a 

chi potrà essere presente, al fine di raggiungere il numero legale per poter apportare le necessarie 

modifiche al nostro Statuto.  

Con piacere, al termine dei lavori, brinderemo insieme al buffet che seguirà!  

Luigi CAPPONI – Presidente 
 

 
 

FORMAZIONE e ASSISTENZA TECNICA 
 

 
In occasione dell’Assemblea Straordinaria interverrà il  

dott. Franco Mutinelli 
 referente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

che relazionerà su  

SSttaattoo  aatt ttuuaallee  ssuull ll ’’eemmeerrggeennzzaa  rr iigguuaarrddaannttee  llaa  ddii ff ffuussiioonnee  ddii   

AAeetthhiinnaa  TTuummiiddaa 

 
 

 

Circolare n. 05/2016 (ottobre) 

a cura del 

CONSORZIO APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI UDINE 



 

 
CARTELLI IDENTIFICATIVI per gli APIARI 

 
 

La normativa che ha istituito l’Anagrafe Apistica Nazionale fa obbligo  che presso ogni apiario 
vengano esposti i cartelli identificativi . 
Con la nostra circolare 03/2016 si invita tutti i soci in regola con le quote sociali a ritirare presso la 
segreteria del Consorzio i cartelli predisposti. 
Si ricorda agli apicoltori che ancora non lo avessero fatto, di provvedere al ritiro con la massima 
sollecitudine, anche in occasione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.  

La mancata esposizione prevede una sanzione da € 1. 000,00 a € 4.000,00  
(vedi art. 34, comma 2, L. 154 del 28/07/2016) 

 
 

Registri dei TRATTAMENTI 
 

 

Chi non fosse ancora in possesso del Registro dei Trattamenti Sanitari è pregato di contattare il 
personale di segreteria presente il giorno dell’Assemblea Straordinaria e provvedere al ritiro. 

La compilazione e vidimazione di tale registro viene fatta dal Consorzio al momento dell’iscrizione e/o 
denuncia di possesso di alveari e registrazione presso l’Anagrafe Apistica Nazionale. 

Si sollecita coloro che non avessero ancora provveduto al ritiro di contattare/rivolgersi alla segreteria 
del Consorzio.  

Si rammenta che il giorno dell’Assemblea Straordina ria 
i Registri vidimati saranno disponibili per il riti ro  

 
 
 
 
 

Tel. e fax 0432/295985 - mail: apiudine@apicoltorifvg.it - sito internet: www.apicoltorifvg.it 
 

UNIONE EUROPEA                                                                                             MINISTERO DELLE POLITICHE    
                                                                                                                                                                                                                                                                                      AGRICOLE E FORESTALI 

31 OTTOBRE 2016 
Scadenza DENUNCE ALVEARI (L.R. 6/2010)  

 

Si ricorda questa scadenza per ottemperare alle disposizioni 
della L.R. 6/2010 ed essere in regola con l’aggiornamento della 

Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Apistica (D.M. del 
04/12/2009). 

Nel corso dell’Assemblea Straordinaria potrete prov vedere 
alla consegna della DENUNCIA PRECOMPILATA che trova te 

allegata a questa circolare! 

La mancata denuncia ai sensi della L.R. 6/2010 prevede una 
sanzione che va da € 150,00 a € 500,00 ed il mancato 

aggiornamento dell’Anagrafe Apistica comportano una sanzione 
che va da € 1.000,00 a € 4.000,00 


