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VARIE

Presentazione
domande di contributo
pe… soccorso delle api
soccorso delle api
Sono stati APERTI i TERMINI per la
presentazione delle Domande di Aiuto per gli
apicoltori iscritti all’Anagrafe apistica nazionale e
in possesso di P.IVA AGRICOLA per le spese
sostenute per l’acquisto di prodotti adeguati
all’alimentazione di soccorso delle ...

TECNICA E SANITÀ DELLE API

Comunicato tecnico -
Luglio 2021

La stagione apistica del 2021 si sta concludendo
con produzioni di miele pressoché nulle o non
significative. La situazione risulta piuttosto seria
per quanto riguarda il controllo della varroa. È
indispensabile aumentare l’efficacia degli
acaricidi autorizzati, ...

Rimborso spese per alimentazione di soccorso delle api
Si trasmette in copia PDF l’estratto del supplemento n. 28 al BUR dell’11 agosto 2021 con le
informazioni riguardanti il rimborso spese per l’alimentazione di sostegno delle api. —–> Link
Articolo

Utilizzo dei farmaci veterinari contro la varroa
Breve video dimostrativo sull’utilizzo dei farmaci veterinari a cura di Roberto De Cecco —–> Link
Articolo

Nuova nota inviata alla Regione FVG
Si pubblica la nota che il Presidente del Consorzio dott. Luigi Capponi ha inviato alla Regione per
segnalare, nuovamente e in modo sintetico, la situazione, oltremodo drammatica, in cui versano le
api e l’apicoltura nella nostra ex Provincia di Udine —–> Link Articolo

Consulenze tecniche
Con il termine delle indagini si rendono disponibili le Consulenze Tecniche redatte da esperti
muniti di specifiche competenze e conoscenze nel loro settore e dalle quali si possono
comprendere al meglio le problematiche emerse dall’inchiesta.—– > Link Articolo

 

 

Tecnica e sanità delle api

Sezione dedicata alla consultazione di
comunicati tecnici e video tematici che
illustrano alcune fondamentali operazioni di
tecnica apistica e di controllo delle principali
avversità delle api.

Promozione e valorizzazione

Sezione dedicata alla divulgazione di tutte le
attività che a vario titolo concorrono alla
promozione ad alla valorizzazione
dell'apicoltura in generale e dei suoi prodotti.

Compro e Vendo

IMPORTANTE: Gli annunci verrano
indicativamente rimossi dopo 60 gg dalla loro
pubblicazione, pertanto gli interessati sono
invitati a comunicare in tempo utile al
Consorzio eventuali aggiornamenti/rinnovi
degli annunci inseriti.

Incontri, seminari, corsi

Sezione dedicata alla raccolta di informazioni
relative alle attività didattiche e formative in
materia di apicoltura presenti sul territorio
regionale e non.

LINK UTILI

SOS SPOPOLAMENTI SOS SCIAMATURE

MODULISTICA GALLERIA

MAPPA DEGLI APIARI MONITORAGGIO E MAPPE

GUIDA ALLA VENDITA DEI
PRODOTTI DELL'ALVEARE

SCHEDE MIELI
UNIFLORALI (A CURA DEL
CREA-API)

IDEE E INIZIATIVE DEI
NOSTRI ASSOCIATI

SERVIZI ON-LINE A CURA
DEL LAR

apecarnica.it

Cerca

 
EMERGENZA COVID-19 

(COVID-19 EMERGENCY) 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ACCESSI 
 in occasione di riunioni-convegni-congressi-corsi formazione 

 
Scheda di "autodichiarazione" Coronavirus COVID-19 

 

Il sottoscritto Nome e cognome _________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico_________________________________________________________________ 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 
445/2000 e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali)  
 
DICHIARA di essere a conoscenza del divieto di accedere agli spazi della struttura ubicata in 

____________________________, via _______________________________________________, in 

occasione dell’evento (*)__________________________________________________nel caso in cui:  
• abbia sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore;  
• sia soggetto a provvedimenti di quarantena o di essere risultato positivo al virus o di avere avuto 

contatto con persone positive al virus negli ultimi 14 giorni.  
• non abbia rispettare eventuali restrizioni/quarantine obbligatorie in caso di ingresso in Italia prove-

nendo da zone/paesi ad elevato rischio contagio Covid-19; 
• rifiuto a sottoporsi all’eventuale rilevamento della temperatura corporea; 
• sia privo di green pass. 
 
 
Dichiara di conoscere e rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’organizzatore nel fare accesso 
ai locali (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, uso delle mascherine 
nelle aree comuni, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell'igiene).  
 
Data ___________________________ Firma _____________________________________  
 
 
 
NORMATIVA SULLA PRIVACY – G.D.P.R. Reg. UE 2016/679 – D.lgs 196/2003 
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale il Titolare del 
Trattamento è soggetto (art.6 lett.c del G.D.P.R.), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza 
anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n.7, lett. d, del DPCM 11.03.2020, e succ. modif. e integr. 
Pertanto il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui sopra sono obbligatori e 
indispensabili ai fine dell’accesso. 
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati anagrafici è vietato 
l'accesso ai locali e la permanenza negli stessi.  
I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal Titolare o persona delegata. 
(ESPOSTA ALL’INGRESSO IN VISIONE INFORMATIVA SULLA PRIVACY TRATTAMENTO DATI) 
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EMERGENZA COVID-19 
(COVID-19 EMERGENCY) 

 
MODALITA’ DI ACCESSO 

 in occasione di riunioni/convegni/eventi/corsi di formazione 
 
 
INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI 
• potrà essere rilevare la temperatura corporea degli ospiti/clienti vietando l’ingresso qualora la tem-

peratura corporea risulti superiore ai 37.5°C., ingresso vietato anche a coloro che dovessero rifiu-
tarsi di sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea;  

• gli utenti dovranno essere “autonomamente muniti” di mascherine chirurgiche o altro dispositivo a 
norma di legge che sarà obbligatorio utilizzare, coprendosi naso e bocca, a partire dal varco di in-
gresso nell’Ente e fino al termine della riunione e dell’uscita dall’Ente; 

• è vietato fare ingresso o permanere al meeting (incluse le aree comuni) ed è obbligatorio  dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare 
il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

• è obbligatorio igienizzarsi, all’ingresso, le mani attraverso gli appositi dispenser presenti; 
• all’esterno della sala sarà predisposta una postazione dedicata alla segreteria ed accoglienza, op-

portunamente distanziata dagli utenti in modo da permettere: il ritiro/compilazione dei moduli di 
autocertificazione; 

•  sarà obbligatorio igienizzarsi le mani prima di utilizzare la penna e firmare il registro delle presenze; 
• sarà consentito l’accesso solo agli utenti correttamente registrati; 

• l’ingresso degli utenti nella struttura avverà in modo ordinato e mantenendosi distanziati 1 metro 
l’uno dall’altro, distanza interpersonale che dovrà essere mantenuta per la durata della permanenza 
dell’evento organizzato; 

• la sala avrà a disposizione solo il numero idonee di sedute o comunque segnate. La postazione as-
segnata o comunque utilizzata rimarrà tale per tutta la durata dell’attività svolta.  

• non viene espletato servizio guardaroba.  
• durante lo svolgimento delle attività si potrà accedere ai servizi igienici qualora posti a disposizione  

e/o comunque riservati per gli utenti, in occasioni di riunioni/conferenze. Rimane in vigore l’obbligo, 
coincidente con la buona prassi, di lavarsi le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi. Ingresso ai 
servizi contingentato per un massimo di due persone. 

• Ogni transito dentro e fuori dalla sala dovrà prevedere da parte degli utenti l’utilizzo della masche-
rina chirurgica, evitando assembramenti e mantenendo le distanze interpersonali. 

• Sono vietati assembramenti all’interno e all’esterno della struttura ove avviene l’evento 
 


