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DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE COMPLEMENTARE
ALLA NOTIFICA RELATIVA ALLA PRODUZIONE ZOOTECNICA
PRODUZIONE APISTICA
secondo l’Articolo 39 del Reg. UE 2018/848

ANNO

 PRIMA COMUNICAZIONE  VARIAZIONE

DICHIARANTE (operatore)
Il sottoscritto ______________________________________  Titolare  Legale rappresentante
dell’azienda ____________________________________________________________________
C.F.

P. IVA
DICHIARA

•

che quanto riportato nelle altre sezioni corrisponde a verità.

A) ASSUNZIONE DI IMPEGNO
SI IMPEGNA
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)

ad effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica previste dal Reg. UE 2018/848 e
ss.mm.ii. e sue norme applicative
ad accettare, in caso di infrazioni o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione
biologica previste dal Reg. UE 2018/848 e ss.mm.ii. e sue norme applicative
ad accettare di informare, per iscritto, gli acquirenti del proprio prodotto perché sopprimano le indicazioni relative
al metodo di produzione biologico nel caso in cui tale prodotto sia oggetto di sanzione per infrazioni o irregolarità
ad accettare di informare, per iscritto e senza indebito ritardo gli acquirenti dei prodotti e a scambiare le pertinenti
informazioni con l’autorità competente o, se del caso, con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo, qualora sia
stato comprovato un sospetto di non conformità, non possa essere eliminato un sospetto di non conformità o sia stata
accertata una non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti
ad acconsentire che i diversi OdC, coinvolti durante le diverse fasi della catena commerciale, si scambino
informazioni sulle operazioni soggette al controllo, definendo le modalità di tale scambio
ad adottare le misure necessarie per ovviare alle inadempienze riscontrate dall'OdC
a comunicare le variazioni relative alle caratteristiche strutturali (dati del dichiarante, superfici, stabilimenti) delle
unità di produzione e dei stabilimenti e ai fattori di rischio (nuove colture, nuove strade o stabilimenti, cambiamenti
nella attività di stabilimenti, cambiamenti nella viabilità, etc.) all'OdC entro 30 giorni dalla data di decorrenza della
variazione stessa a dare libero accesso all’OdC a tutte le unità aziendali e a tutta la documentazione sia per la parte
relativa al metodo di produzione biologico che a quello convenzionale
a dare libero accesso all’OdC ai risultati delle ispezioni e delle analisi che ho eseguito volontariamente
a minimizzare i rischi di immissione sul mercato di prodotti non conformi alle normative per mezzo di
un'apposita procedura che, in caso di dubbi e/o sospetti, mi permetterà di:
o far sopprimere le indicazioni relative al metodo biologico dai prodotti della mia azienda verso cui nutro
sospetti che non siano conformi alla normativa
o informare l’OdC e garantirgli la completa collaborazione, sapendo che potrà richiedere la non immissione nel
mercato bio finché i dubbi non siano stati chiariti
o richiedere, per iscritto, a tutti gli acquirenti delle produzioni verificate non conforme dall’OdC, che
sopprimano le indicazioni relative al metodo di produzione biologico
o bloccare la commercializzazione di miei prodotti per i quali l’OdC ha verificato la non conformità
o ritirare dal mercato del biologico i prodotti non conformi nel caso l’OdC ne verifichi la necessità.
a realizzare quanto riportato nelle altre sezioni nei tempi e nei modi dichiarati
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k) a tenere una documentazione che permetta di identificare tutti i mezzi di produzione acquistati, tutte le operazioni
colturali e tutti gli acquirenti delle produzioni biologiche, nonché le quantità vendute quotidianamente con
particolare riferimento alla compilazione delle registrazioni previste dalla normativa vigente e pertinenti all’attività
dell’azienda (Scheda materie prime, Scheda colturale, Scheda vendite, Scheda preparazione prodotti, Registro di
stalla, Registro etichette, etc.)
l) a riportare nelle etichette, oltre alle indicazioni obbligatorie per legge, anche il nome e/o la ragione sociale e
l’indirizzo della mia azienda, il nome del prodotto con un riferimento al metodo di produzione biologica, il nome o
numero di codice dell’OdC e, se richiesto dall'OdC, un sistema di marcatura approvato, che colleghi il prodotto con
la contabilità aziendale (es. lotti di produzione)
m) a utilizzare imballaggi, contenitori e veicoli chiusi con sigilli o preconfezionati con indicazioni di etichetta secondo
normativa in modo da evitare sostituzioni
n) a utilizzare imballaggi, contenitori e veicoli non chiusi con sigilli quando si verificheranno contemporaneamente le
tre condizioni:
o il trasporto avverrà fra operatori controllati
o gli OdC coinvolti saranno stati informati del trasporto e avranno dato il loro consenso
o sul documento di trasporto, che corrisponderà inequivocabilmente all’imballaggio, al contenitore o al
mezzo di trasporto, saranno presenti le indicazioni di etichetta secondo normativa
o) ad accettare, qualora i miei subfornitori siano controllati da organismi di controllo differenti, conformemente al
sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od
organismi
p) ad accettare, qualora io e/o i miei subfornitori cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del
proprio fascicolo di controllo all’autorità o all’organismo di controllo successivo
q) ad accettare, qualora mi ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l’autorità competente e l’autorità o
l’organismo di controllo
r) ad accettare, qualora mi ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per almeno cinque
anni
s) ad accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o gli organismi di controllo di qualsiasi
irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del mio prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da
altri operatori o subfornitori.

Luogo, data

_______________

in fede

_________________________________
Firma del dichiarante e timbro dell'azienda
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Descrizione delle unità di produzione
La descrizione completa dell’azienda delle particelle delle strutture aziendali interessate al controllo ai sensi del Reg.
UE 2018/848 e ss.mm.ii. è riportata nella Notifica di Attività con metodo Biologico.
La comunicazione delle produzioni previste sarà effettuata ogni anno, entro i termini previsti o al verificarsi di una
qualsiasi variazione attraverso la presentazione del PAP apistico (Programma Annuale delle Produzioni).

Gestione delle registrazioni
Viene tenuta un’attenta contabilità di magazzino e finanziaria che consenta di identificare i fornitori, i quantitativi
acquistati ed i quantitativi utilizzati oltre alle produzioni vendute, onde verificare la corrispondenza delle entrate e delle
uscite, sia dei mezzi tecnici che delle produzioni. L’azienda cura inoltre la compilazione della seguente documentazione
Scheda Materie Prime
Registro Reclami

Scheda operazioni apistiche
Scheda localizzazione apiari

Necessità di sostituzione cera

SI

Scheda produzioni apistiche
Scheda Vendite
ALTRO _______________________________.

NO

In caso di analisi positiva sulla cera (ingresso al sistema di controllo) per riscontro di prodotti non ammessi dalla
normativa vigente è stato sottoscritto un PIANO SOSTITUZIONE CERA con il quale l’operatore si impegna a
sostituire tutta le cera dei telai da nido delle arnie sottoposte a controllo. I telai da nido inseriti ogni anno verranno
contrassegnati in modo indelebile con le modalità indicate sul piano di sostituzione, in modo da essere facilmente
riconoscibili.
Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici,
diversi dai prodotti e dalle sostanze autorizzati ai sensi degli articoli 9 e 24 del Reg. UE 2018/848 per l’uso nella
produzione biologica, le colonie trattate sono isolate in appositi apiari e la cera è completamente sostituita con altra cera
proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse sono soggette al periodo di conversione di 12 mesi di cui al
punto 1.2.2.

Periodi di conversione specifici per tipo di produzione animale sono definiti come segue:
12 mesi per le api. Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall’apicoltura
biologica. Tuttavia, può essere utilizzata cera d’api non biologica quando:
i) la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio;
ii) è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze o da prodotti non autorizzati per l’uso nella
produzione biologica;
iii) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli
La cera per i nuovi telaini proverrà da unità di produzione biologica.
Durante il periodo di conversione potrà essere utilizzata cera non biologica unicamente se:
a) la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio;
b) sia dimostrato che la cera non biologica sia esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica
c) la cera non biologica utilizzata provenga da opercolo.
ALTRO
_______________________________

Trattamenti
Nei casi di infestazione da Varroa destructor verranno utilizzati farmaci veterinari contenti i seguenti principi attivi o le
seguenti pratiche (Reg. UE 2018/848 art. 54 all.II):
Acido Formico

Acido Ossalico

Blocco della covata

ALTRO

Mentolo / Timolo

Eucaliptolo / Canfora

_______________________________.
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Rinnovo apiari
Verranno utilizzate api provenienti da unità di produzione biologica
il 20 % all'anno delle api regine e degli sciami potrà essere sostituito da api regine e sciami non biologici a
condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di
produzione biologica.
ALTRO
_______________________________

Materiali che costituiscono gli alveari
Gli alveari sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentano rischi di contaminazione per
l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.
ALTRO
_______________________________

Nutrizione
Alla fine della stagione produttiva negli alveari verranno lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare
il periodo invernale.
L'alimentazione delle colonie di api avverrà solo quando la sopravvivenza degli alveari sarà minacciata da
condizioni climatiche avverse. In questo caso l’alimentazione sarà effettuata con miele, zucchero o sciroppo di zucchero
biologici, inviando la dovuta comunicazione all’Autorità Pubblica Competente a livello Regionale.
ALTRO _______________________________

Nomadismo
L’operatore pratica nomadismo

SI

NO

Nel caso di spostamento di apiari in postazioni non conformi o in caso di nuovi apiari, l’operatore si impegna ad
avvisare Ceviq srl tramite comunicazione scritta (fax, e-mail) con almeno 10 giorni di anticipo indicando data e luogo
dello spostamento

Laboratorio di smielatura di smielatura, confezionamento e/o altre operazioni che coinvolgono i
prodotti apistici aziendali
L’azienda possiede proprio laboratorio con regolare autorizzazione sanitaria
L’azienda non possiede proprio laboratorio ma presenta contratto di comodato d’uso per laboratorio di smielatura
con regolare autorizzazione sanitaria
L’azienda non possiede proprio laboratorio di smielatura ma presenta accordo di lavorazione con operatore già
assoggettato al sistema di controllo ai sensi del Reg. UE 2018/848 e ss.mm.ii.
ALTRO
_______________________________

Subappalto a terzi della smielatura, confezionamento e altre attività riguardanti i prodotti dell’alveare
In caso di sub-appalto dell’attività di smielatura e/o altre operazioni che interessano i prodotti apistici
•

in caso di azienda già notificata ai sensi del Reg. UE 2018/848 verrà sottoscritto un Accordo di conto
Lavorazione
• in caso di azienda non notificata ai sensi del Reg. UE 2018/848 il centro di lavorazione verrà inserito
nell’apposita sezione della notifica dell’azienda
•
Nel caso di ricorso a conto terzista questi sarà informato circa la gestione biologica dell’azienda e sarà responsabilità
dell’operatore accertarsi che le macchine e le attrezzature impiegate non contengano materiali o residui provenienti da
precedenti lavorazioni e, nel caso, provvederemo a pulire opportunamente le macchine.
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Accesso alle unità di produzione
Al fine di consentire le ispezioni, si dà libero accesso al personale di Ceviq srl ad ogni reparto dell’unità e degli
stabilimenti, ai libri contabili e ai relativi documenti
ALTRO
_______________________________

Data
__________________

in fede
____________________________________
Firma del dichiarante e timbro dell'azienda

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANISMO DI CONTROLLO CEVIQ srl

Valutazione della Relazione Tecnica
Sufficiente
Insufficiente
Note:

_______________________________
Firma del  Tecnico Ispettore /  Direttore

