Giornale dei trattamenti contro la varroa, anno ______
Usare un modulo separato per ogni apiario
Ufficio veterinario competente:

Ispettore degli apiari competente:

Apicoltore

Apiario

N. dell’azienda

N. di apiario / nome locale

Cognome, nome

Via / n.

Via / n.

NPA / località

NPA / località

Coordinate geografiche

Telefono / cell.
E-mail
Sezione

Trattamento

Colonia/
Medicamento /
n. di apiconcentrazione / diffusore
ario

Data
inizio

Data
fine

Tmax / Tmin / osservazioni

Trattamento di emergenza
Trattamento di emergenza
1. Trattamento estivo
2. Trattamento estivo

Trattamento di emergenza
Trattamento di emergenza

Trattamento invernale

Data e firma dell’apicoltore:
____________________________________________
Controllato in data:

Firma dell’ispettore degli apiari:

_____________________________________________ __________________________________________________
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Osservazione:
È possibile usare sistemi propri (anche elettronici) come giornale dei trattamenti contro la varroa se essi contengono i dati
richiesti nel presente modulo e rispettano le basi legali.
Basi legali:
I medicamenti veterinari devono essere utilizzati secondo le prescrizioni d’applicazione (art. 2 cpv. 6 OIPPrim).
Chiunque fabbrica derrate alimentari deve provvedere, nel quadro della sua attività, affinché le merci siano conformi alle
esigenze legali. Deve analizzarle o farle analizzare secondo le regole di una buona pratica di fabbricazione. I fabbricanti
sono tenuti al controllo autonomo (art. 23 LDerr) e a prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle
derrate alimentari (art. 4 cpv. 1 OPPrim). Tenere un giornale dei trattamenti è parte delle regole di una buona pratica di
fabbricazione e costituisce inoltre la base del controllo autonomo. Solo così è possibile dimostrare che sono state rispettate
le relative condizioni di applicazione e che è quindi garantita la sicurezza alimentare.
Al fine di un’identificazione e di una tracciabilità ineccepibili, il giornale dei trattamenti relativo ai medicamenti impiegati
contiene le seguenti informazioni:

Identificazione dell’apiario, se è stato interamente trattato, oppure della colonia trattata

Nome e concentrazione del medicamento utilizzato / informazioni sul diffusore

Data dell’utilizzazione (prima e ultima utilizzazione)
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