Catalogo delle prestazioni del Servizio sanitario apistico
Definizione di membro
Sono considerati membri i seguenti gruppi svizzeri o del Liechtenstein:
- apicoltori/apicoltrici membri di un’associazione di apicoltura1 (A)
- organizzazioni apistiche appartenenti ad apisuisse o a un’associazione nazionale2 (OA)
- cantoni3 che sostengono il SSA nell’ambito della convenzione sulle prestazioni (C)
- USAV e UFAG che sostengono il SSA nell’ambito della convenzione sulle prestazioni (UF)

Prestazioni di base gratuite per membri e non membri
Prestazione
Prontuari
Video
Modello del concetto aziendale www.apicoltura.ch/concettoaziendale
Hotline (via e-mail o conversazione di massimo 30 minuti per chiamata)
Newsletter
Novità e informazioni su bienen.ch/abeilles.ch/apicoltura.ch
Eventi online (webinar)
Articoli specialistici nelle riviste apistiche (Svizzera o Liechtenstein)

Prestazioni di base gratuite per membri
Prestazione
Partecipazione a manifestazioni pubbliche organizzate dal SSA (ad es. workshop «Come creo il
mio concetto aziendale personale?»)
Presentazioni di conferenzieri per apicoltori e quadri del settore apistico (in loco oppure online)
Consulenza/Perizia per domande specifiche sul tema della salute delle api
Noleggio della vasca di lavaggio manuale
Interventi dell’Apimobile4
Redazione del rapporto annuale sulla salute delle api, compresa l’inchiesta preliminare sulla
salute delle api
Incarico per verificare sospetti d’intossicazione, fino a un massimo di 200 ore di lavoro all’anno
Verifica di sospetti di calabrone asiatico (identificazione e informazione di persone/servizi ai sensi
delle raccomandazioni dell’UFAM) - esclusa la ricerca dei nidi, l’assistenza nella distruzione del
nido o la formazione dei responsabili cantonali
1

Si riserva la verifica di adesione all’associazione.
BienenSchweiz, SAR, FTA o Liechtensteiner Imkerverein, purché partecipino al contributo del settore al SSA.
3
Valido anche per il Principato del Liechtenstein.
4 È richiesta una piccola partecipazione di CHF 50.- per giorno di intervento per materiali di consumo (gas, prodotti di pulizia/disinfezione,
ecc.)
2

www.apicoltura.ch/apiservice

Hotline 0800 274 274
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Prestazioni di base a pagamento per non membri
Prestazione
Gruppo target
Partecipazione a manifestazioni pubbliche organizzate
A
dal SSA, ad es.:
- workshop «Come creo il mio concetto aziendale
personale?»
Presentazioni di conferenzieri per apicoltori e quadri
OA, C
del settore apistico:
- per una presentazione di un’ora in loco,
compresa trasferta/preparazione
- per una presentazione di un’ora online,
compresa preparazione
Supplemento per presentazioni più lunghe
Consulenza/Perizia per domande specifiche sul tema
della salute delle api
Noleggio della vasca di lavaggio manuale
Intervento dell’Apimobile

Incarico per verificare sospetti d’intossicazione, fino a
un massimo di 200 ore di lavoro all’anno
Verifica di un sospetto di calabrone asiatico
(identificazione e informazione di persone/servizi ai
sensi delle raccomandazioni dell’UFAM) - esclusa la
ricerca dei nidi, l’assistenza nella distruzione del nido o
la formazione dei responsabili cantonali

OA, C, UF
A, OA, C
A, OA, C

Prezzo netto in CHF

85.-/partecipante

Forfait di 900.Forfait di 540.90.- per ora
supplementare
90.- per ora, più spese
effettive (se in loco)
Forfait di 100.-/ giorno
Forfait di 1’650.- per
interventi di un giorno,
comprensivo di
materiale/spese

UF

Giornata di pulizia
suppl.: 90.- per ora
suppl. in loco, più un
forfait di 300.- per il
materiale utilizzato
100.- per ora di lavoro

C, UF

Forfait di 50.- per caso

Prestazioni supplementari a pagamento per apicoltori
Prestazione
Consulenza individuale presso l’apiario

Consulenza individuale via videoconferenza

Lavaggio di un campione di api da parte del SSA per stabilire il livello
di infestazione di varroa in una colonia

www.apicoltura.ch/apiservice

Hotline 0800 274 274

Prezzo netto in CHF
Forfait di CHF 360.- per
consulenza di 1 ora
+ CHF 90.- per ora supplementare di consulenza nel
corso della stessa visita
Forfait di CHF 135.- per
consulenza di 1 ora
+ CHF 90.- per ora
supplementare di
consulenza nel corso della
stessa conversazione
Forfait di CHF 90.-
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Prestazioni supplementari a pagamento per cantoni
Prestazione
Assistenza agli ASUIA in caso di epizoozia con misure di bonifica che
vanno oltre l'impiego dell’Apimobile del SSA (ad es. formazione di
sciami artificiali, eliminazione di colonie)
Accompagnamento da vicino di un apicoltore (compresa visita del
suo apiario) su mandato di un cantone

Entrata in azione del team di intervento e di formazione (Task Force
SSA/CABI/UNIL) in caso di scoperta del calabrone asiatico. Ricerca di
nidi in loco e supervisione della distruzione del nido con formazione
concomitante dei responsabili cantonali

Prezzo netto in CHF
90.- per ora di lavoro, più
spese effettive (la trasferta
conta come tempo di
lavoro)
90.- per ora di lavoro, più
spese effettive (la trasferta
conta come tempo di
lavoro)
Forfait di 10’000.- per
cantone (9’000.- per
l’intervento e 1’000.- per
l’attrezzatura)

Prestazioni supplementari a pagamento per la Confederazione
Prestazione
Formazione qualificante ASUIA/PPr, formazione continua degli
ispettori (preparazione e realizzazione)

Incarico per verificare i sospetti d’intossicazione oltre le 200 ore di
lavoro all’anno
Costi di laboratorio associati ai sospetti d’intossicazione

Prezzo netto in CHF
Secondo contratto
separato con la segreteria
della formazione (90.- per
ora di lavoro)
100.- per ora di lavoro
Costi effettivi delle analisi

Prestazioni supplementari a pagamento per terzi5
Prestazione
Presentazioni di conferenzieri:
- per una conferenza di un’ora in loco, inclusa
trasferta/preparazione
- per una conferenza di un’ora online, inclusa preparazione
- supplemento per una conferenza di durata più lunga
Spese di iscrizione al corso di base MVet: «Dispensazione di
medicamenti veterinari nei commerci di apicoltura»
(corso riconosciuto dall’USAV ai sensi dell’OMVet art. 9.2)
Spese di iscrizione al corso di ripetizione MVet o di
perfezionamento: «Dispensazione di medicamenti veterinari nei
commerci di apicoltura»
(corso riconosciuto dall’USAV ai sensi dell’OMVet art. 9.2)

Prezzo netto in CHF
Forfait di 1’000.Forfait di 600.100.- per ora suppl.
450.- per partecipante

280.- per partecipante

Valido a partire dall’1.1.2022

5

Service-Club, formazione di guardiani di animali, negozi apistici, ecc.
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