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ACQUISTO COLLETTIVO

CANDITO

Sono aperte le prenotazioni per l’acquisto a condizioni agevolate del candito 
per la nutrizione di sostegno alle api.

Il candito selezionato verrà distribuito in confezioni da kg.2,5 ed avrà il 45% di fruttosio.

Per la prenotazione è possibile
inviare una mail a info@eApis.it, specificando la quantità che si intendere acquisire,

oppure rivolgersi a:
RICCIA BOJANO CAMPOBASSO POZZILLI CASERTA NAPOLI
Toni Giovanni Stefano Pietro Luigi Mario
3483650643 3389131751 3338486375 0865927211 3899828844 3440931865

PREZZO

1,49 / Kg
(comprensivo di IVA)

IL REGISTRO DEI FARMACI
Chiunque possiede alveari con finalità economiche (titolare di partita IVA),
deve ISTITUIRE il Registro dei trattamenti. Sono esclusi gli apicoltori
amatoriali (identificati in anagrafe apistica nella categoria «autoconsumo»).
Il registro è acquistabile presso le cartotecniche (in alternativa è possibile
richiederlo in Associazione) e deve essere vidimato dalla ASL competente,
Servizio Veterinario – Area C.
E’ molto importante evidenziare che in tale registro vanno annotati
esclusivamente i trattamenti effettuati con medicinali soggetti all’obbligo di
ricetta emessa da un veterinario. I trattamenti effettuati con prodotti non
soggetti a tale obbligo, non vanno registrati. Ad oggi, in Italia, non sono
autorizzati medicinali per le api soggetti alla prescrizione veterinaria.

La normativa di riferimento, i modelli di registro ed altro, sono consultabili
nell’area riservata del sito www.eApis.it

mailto:info@eApis.it
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I numeri del mese di settembre:

- I lavori del mese
- La nutrizione nel pre invernamento
- Anagrafe Apistica: ci sono le sanzioni
- Raccolta miele per i terremotati

http://www.eapis.it/
mailto:info@eapis.it

