Allegato 2 Linee guida per l’applicazione del pacchetto igiene al settore apistico in Emilia Romagna - Relazione
tecnica

Relazione tecnica sull’attività di smielatura e lavorazione prodotti dell’alveare.
[Da presentare al DSP della AUSL /Servizio veterinario competente (eventualmente per il tramite del
SUAP), secondo la procedura descritta nelle presenti Linee Guida nel caso di attivazione di nuovi
laboratori di smielatura/produzione miele.
(Si consiglia anche alle aziende di produzione già attivate, di compilarla e tenerla semplicemente agli atti
dell’azienda)]
Azienda (Denominazione o rag. sociale).......................................................................... ............con sede legale in
Comune di...................................................... via ..................................................n........
Titolare/Legale rappresentante. Sig. .....................................................................................tel ..................
Codice identificativo univoco (attribuito in BDA) IT _____I______I______
Altri addetti all’attività di apicoltura (indicare se ricoprano funzioni particolari: es. Responsabili
dell’autocontrollo o della tenuta del Registro dei medicinali veterinari)
Sig. .......................................... residente a ......................................... in via ......................................n ………………… Sig.
.......................................... residente a ......................................... in via ......................................n. ………………..
Loro recapiti telefonici ............................................................................................
Attività esercitate (ad integrazione delle informazioni già rese ai fini della registrazione in BDA e a quanto
già comunicato alla AUSL DSP con il modello Allegato 1 di cui alle Linee guida della Regione Emilia
Romagna: barrare le caselle d’interesse
 Esclusiva Produzione Primaria
Che comprende :
 produzione di miele
 produzione degli altri prodotti dell’alveare  propoli,  polline,  pappa reale, cera (destinata
all’industria alimentare), senza che ne venga alterata o modificata la loro natura con raccolta,
trasporto, magazzinaggio e confezionamento e/o imballaggio, a condizione che queste operazioni
vengano effettuate nel contesto della stessa Azienda di apicoltura; (se lo stabilimento di lavorazione
non è presso la sede legale, indicarne l’indirizzo)

1. Comune di ____________________________________________ (Provincia ____ )
Via ______________________________________________________ n° _______
2. Qualora le lavorazioni avvengano presso uno stabilimento messo a disposizione da un'altra Azienda di
Apicoltura / Operatore del Settore Alimentare, ma con titolarità gestionale diretta dell’azienda produttrice,
indicare l’intestazione aziendale e la sede dello stabilimento ove avvengano tali lavorazioni
Azienda (Denominazione o rag. Sociale) ______________________________________________________ con sede
legale in Comune di __________________________________ via __________________________ n° _____
Codice identificativo univoco (attribuito in BDA a tale azienda) IT _____I______I______
sede stabilimento di lavorazione (qualora sia diverso rispetto alla sede legale)
Comune di ____________________________________________ (Provincia ____ )
Via ______________________________________________________ n° _______
Estremi dell’atto di notifica o registrazione dello stabilimento _______________________________
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In base alla durata delle operazioni, l’attività di lavorazione miele e/o altri prodotti dell’alveare, è:
 temporanea, dal ____________________ al _____________________
 permanente, a carattere stagionale
 permanente, con attività continuativa nel tempo
La cessione dei prodotti avviene secondo le seguenti modalità:
 cessione o vendita all’ingrosso
 vendita al dettaglio (presso le seguenti sedi:  direttamente in azienda



mercati ambulanti

 altre sedi (specificare dove _______________________________________________ )
Altre attività connesse all’apicoltura (sempre rientranti nella Produzione Primaria):
 attività di trasporto di alveari/nuclei/api,
 attività di trasporto di miele ed altri prodotti dell’alveare
per le quali viene utilizzato il/i seguente/i mezzo/i di trasporto (indicare modello e targa)
______________________________________________________________________________


Altre Attività, successive alla Produzione Primaria

 Lavorazioni di prodotti dell’alveare di origine extra aziendale, senza modifiche

sostanziali della loro natura:
 smielatura  deposito  confezionamento di :
 miele,


altri

prodotti

dell’alveare

(specificare

il/i

prodotto/i

e

il

tipo

di

lavorazione

:

___________________________________________________________________________
Lavorazioni di prodotti dell’alveare con modifiche sostanziali della loro natura:
 produzione di alimenti a base di miele, con aggiunta di altri ingredienti (es. frutta secca, aromi, etc), o
con modifica della loro natura originale (es. propoli in soluzione alcolica, caramelle al miele e/o al propoli,
idromiele e aceto di miele, prodotti di pasticceria etc.)
specificare:

__________________________________________________________________

L’indirizzo dei locali ove viene esercitata l’attività è il seguente (se diversa dalla sede legale o dalla sede
già descritta in relazione alla produzione primaria):

Comune di __________________________________________________________ (Provincia ____ )
Via ___________________________________________________________________ n° _______
In base alla durata delle operazioni, l’attività di lavorazione miele e/o altri prodotti dell’alveare, è:
 temporanea, dal ____________________ al _____________________
 permanente, a carattere stagionale
 permanente, con attività continuativa nel tempo
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La cessione dei prodotti avviene secondo le seguenti modalità:
 cessione o vendita all’ingrosso
 vendita al dettaglio (presso le seguenti sedi:  direttamente in azienda  mercati ambulanti

)

 altre sedi (specificare dove _________________________________________)
 Altre attività connesse all’apicoltura che vengono esercitate:
specificare ___________________________________________________________

Eventuali ulteriori informazioni o annotazioni riferite all’attività esercitata :

Indicazione delle principali attrezzature ed impianti e del ciclo produttivo

Tipologia di approvvigionamento idrico (compresa l’eventuale presenza di impianti per il trattamento
dell’acqua)

Modalità di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi

Indicazioni relative alle eventuali emissioni in atmosfera (es. presenza di cappa aspirante sfociante a
tetto)

In caso che la relazione tecnica sia allegata a una comunicazione per modifiche o variazioni,
occorre compilare la seguente dichiarazione:
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Il /la sottoscritto/a dichiara che le indicazioni riportate nella presente relazione tecnica si riferiscono alle
modifiche/variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o produttive apportate rispetto a quanto
precedentemente autorizzato/notificato e che null’altro è variato rispetto a quanto già a conoscenza
dell’Autorità di controllo.
Data _________________

Data _______________
________________________

Firma ___________________________

Firma

del

titolare

dell’attività
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