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Manuale sul profilo degli apicoltori certificati 
 
 
Introduzione 
Il profilo degli apicoltori certificati e un servizio sulla piattaforma bienen.ch per tutti gli apicoltori/-
trici certificati del sigillo d’oro. Sul vostro profilo avete la possibilità di presentarvi brevemente e di 
informare clienti potenziali, quali sono i prodotti attualmente disponibili. Persone interessate 
arrivano sul vostro profilo, cliccando sul vostro nome nel resultato della ricerca di apicoltori 
certificati. 
 
Condizioni 
Per creare un profilo dovete essere registrati con un vostro indirizzo email nella banca dati della 
VDRB. Se ancora non avete depositato un indirizzo email, la preghiamo di inviarlo tramite email à 
honig@bienenschweiz.ch. La registrazione del vostro indirizzo email nella banca dati si effetua di 
solito entro un giorno lavorativo. Sarete informati tramite email. 
 
Domanda password / iscrivere 
Una volta che l’indirizzo email e registrato, sarà possibile di ottenere un accesso per bienen.ch. 
Cliccare in alto della pagina www.bienen.ch sul link « LOGIN ». Sulla pagina login cliccare per favore 
sul link « Dimenticato il password ? » sotto il formulario d’iscrizione :  
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Si apre una pagina, nella quale e possibile di inserire il vostro indirizzo email che avete registrato 
prima. Cliccare sul link « resettare password ». 
  
Così viene inviata una email al vostro indirizzo email memorizzato nel vostro accesso con un link 
per creare un password. 

Avvertimento : Se non riceve una email, un accesso con questo indirizzo email non e stato trovato 
oppure il messaggio e per sbaglio stato considerato come spam. Verificate in questo caso la vostra 
casella « spam » o « junk » nel vostro programma email. 

 
Cliccare sul link nel email. Si apre una pagina nel vostro navigatore, nella quale potete definire il 
vostro nuovo password. Per evitare degli errori di scrittura, lo dovete scrivere due volte. 

Avvertimento : 
Vogliate notare che i password devono essere composti da allmeno 6 caratteri. 

 
Scrivete il vostro password due volte, poi cliccate sul bottone « modificare il password ».  
 
Il vostro password sarà subito registrato nella memoria del sistema e subito valabile. 
Cliccare sul link « indietro al modulo d’iscrizione » 
 
Qui potete iscrivervi con il vostro indirizzo email e il vostro password. 
 
 
Modificare il profilo 
Iscriversi con il vostro indirizzo email e il password. Una volta iscritti, vedete nella parte « apicoltori 
del sigillo d’oro » il bottone «modificare il profilo ». Cliccare su questo bottone. 
 
Adesso vedete la vostra pagina di profilo nel modo di modificazione. Qui potete modificare i 
parametri e campi seguenti : 
 
- Pubblicare il mio profilo (1) 
L’attivazione di questa casella decide se il vostro profilo sarà visibile o no. Se avete disattivata 
questa casella il vostro profilo non potra più essere aperta e il vostro nome non sarà più cliccabile 
nel risultato della ricerca di apicoltori del sigillo d’oro. 
 
- Intestazione dell’azienda apicola (2) 
Qui potete dare un nome alla vostra azienda apicola. 
 
- Aderente al sigillo dal   (3) 
In questo campo, potete inserire l’anno, dal quale siete apicoltore/trice certificato/-a, per esempio 
« 2010 » (Solo le quattro cifre del anno, senza giorno e mese). 
 
- Pagina  web   (4) 
Se avete una propria pagina web per la vostra azienda apicola, potete inserire qui l’indirizzo, per 
esempio www.honigland.ch 
 
- Pubblicare l’immagine del profilo  (5) 
Potete dotare il vostro sito del profilo con una foto del profilo. L’attivazione di questa casella 
decice, se la vostra foto di profilo sarà visibile o no. 
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- immagine del profilo  (6) 
Potete dotare il vostro sito con una foto. Questa foto può mostrare il vostro ritratto oppure voi al 
lavoro con le api oppure la vostra azienda apicola oppure il vostro cartello pubblicitario oppure i 
vostri prodotti oppure… 
 
Per caricare una nuova immagine, cliccate sul bottone vicino alla casella « foto del profilo » e 
scegliete il file desiderato.  

Avvertimento: 
Il testo del bottone può variare secondo il dispositivo/browser/lingua usato. Più probabile e il testo 
« ricerca » o « scegliere un file ». 

 
- Prodotti offerti  (7) 
In questa parte potete informare clienti potenziali, quali prodotti offrite e quali prodotti sono 
attualmente disponibili. Con la deattivazione/attivazione del campo « Pubblicare l’offerta » potete 
scegliere se i prodotti saranno visibili o no. 
 
Potete dare delle informazioni su i prodotti seguenti : miele, propolis, polline, regine, cera. 

Avvertimento: 
Vogliate notare, che non e possibile aggiungere altri prodotti. In caso di bisogno utilizzate il campo 
« ulteriori informazioni ». 

 
Per i prodotti avete a vostra disposizione le opzioni seguenti:  

- non presente nell’offerta 
- attualmente disponibile 
- al momento non disponibile 

 
- punti di vendita   (8) 
Qui potete inserire fino a cinque punti di vendita die vostri prodotti. 

Avvertimento: Vogliate notare il massimo di 60 caratteri per ogni registrazione. 
  

- posizione delle api   (9)  
Qui potete inserire fino a cinque luoghi dove si possono trovare le vostre api. 

Avvertimento: Vogliate notare il massimo di 60 caratteri per ogni registrazione. 

 
- ulteriori informazioni   (10) 
Nel campo del testo potete inserire ulteriori informazioni. 

Avvertimento: Vogliate notare il massimo di 2000 caratteri in questo campo. 

 
- memorizzare il profilo   (11) 
Cliccate su questo bottone per memorizzare lo stato attuale del vostro profilo. 
 
- memorizzare e visualizzare il profilo   (12) 
Cliccate su questo bottone per memorizzare lo stato attuel del vostro profilo e visualizzare il vostro 
profilo. 
 
- ritorno  (13) 
Cliccate su questo bottone per mostrare il vostro profilo SENZA memorizzare le modificazioni. 
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Vostro profilo 
Oltre alle informazioni che inserite tramite la maschera di input, sul vostro profilo vedete anche 
delle informazioni dell’amministrazione dei membri. 
Su „indirizzo e posizione“ le persone interessate vedono 

- indirizzo e numero 
- codice postale e luogo 
- numero di telefono 
- indirizzo email 
 
Avvertimento: Vogliate per favore notare, che non e possibile modificare queste informazione 
dell’amministrazione dei membri sul vostro profilo. Se desirate delle modificazioni, utilizzate per 
favore la funzione « richiedere cambiamento d’indirizzo ». 

 
La vostra posizione viene inoltre mostrato in un GoogleMap. Per facilitare ai vostri clienti potenziali 
di trovarvi : 
 

 
 
 
Inviare una richiesta 
Il vostro profilo e attrezzato con un semplice formulario di richiesta. Persone che desidreano 
contattarvi anno la possibilità di cliccare sul bottone « richiesta a l’apicoltura » in basso del profilo. 
I contenuti di una richiesta le saranno inviati tramite email. 
 
assistenza 
Per assistenza, suggerimenti e domande sul profilo degli apicoltori certificati voglate contattare: 
honig@bienenschweiz.ch / sekretariat@bienenschweiz.ch / Tel. 071 780 10 50. 
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