
 

 

 

Obbligo di segnalazione e di documentazione in apicoltura 

Cosa Dove/Come Osservazioni Organo di 
controllo 

Fondamento giuridico Link e formulari 
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Registrazione centrale degli 
apiari 

Online, telefonicamente, per 
iscritto (a seconda del cantone) 

Viene fornito un numero d’identificazione che deve essere 
collocato sull’apiario ed essere ben visibile esternamente. Se 
l’apiario non è più utilizzato, bisogna segnalarlo. 

x x   Ordinanza sulle epizoozie (OFE)  
Art. 18a, cpv. 3bis. Segnalazione entro 
3 giorni lavorativi OFE Art. 19a cpv. 1 
Identificazione degli apiari   

OFE su www.fedlex.admin.ch  
 
 

Segnalazione di 
spostamento di api in un 
altro circondario di 
ispezione 

BeeTraffic, via telefono o e-mail Segnalare gli spostamenti per tempo e attendere la decisione 
degli ispettori. Lo spostamento di unità di fecondazione senza 
covata non è soggetto a obbligo di notificazione. 

x    Ordinanza sulle epizoozie (OFE)  

Art. 19a, cpv. 2 Spostamento di api 

cpv. 3 Definizione di nucleo di 

fecondazione 

Segnalazione obbligatoria 
in caso di sospetto di 
epizoozia delle api 

All’ispettore competente Segnalare immediatamente i casi di sospetto di epizoozia delle 
api! 

x    Ordinanza sulle epizoozie (OFE) 
Art. 4, lettere o, p, pbis epizoozie da 
combattere 

Controllo degli effettivi Formulario del controllo degli 
effettivi, scheda riepilogativa, app 
o altro 

Tutti gli aumenti e le diminuzioni sono riportati su base 
giornaliera. La documentazione deve essere conservata per tre 
anni. 

x x x x Ordinanza sulle epizoozie (OFE)  

Art. 20 Controllo degli effettivi / 

Conservazione 

Giornale dei trattamenti Formulario del giornale dei 
trattamenti, scheda riepilogativa, 
app o altro 

Documentare tutti gli utilizzi di medicamenti veterinari; da 
conservare per tre anni. 

(x) x x x Ordinanza sui medicamenti 
veterinari (OMVet) 
Art. 25 e Art. 26 Obbligo di tenere un 
registro 

Scheda riepilogativa 
 

Su carta, scritta con il gesso, 
elettronica (ad es. app) 

Deve essere tenuta obbligatoriamente solo se utilizzata per il 
controllo degli effettivi e il giornale dei trattamenti. In tal caso, 
conservarla per tre anni. Altrimenti, la tenuta di una scheda 
riepilogativa è facoltativa. 

    Buona pratica apistica  

Produzione di derrate 
alimentari  

Le quantità raccolte e 
commercializzate sono 
documentate, un numero di lotto 
viene attribuito e i campioni di 
riferimento sono resi disponibili 

I documenti sono disponibili e tracciabili, si dispone di locali e 
attrezzature per un lavoro pulito. I prodotti sono etichettati 
correttamente. 

 x x x Legge sulle derrate alimentari - 
Ordinanza del DFI sulle derrate 
alimentari di origine animale (ODOA)  
Art. 97 Requisiti, dettagliati 
nell'Allegato 7 per il miele 

Raccomandazioni di apisuisse su 
www.apicoltura.ch  
 Temi  
 Qualità del miele 
 

Ricevute di acquisti di 
alimenti per animali e 
regine 

Conservare le ricevute per 
dimostrare gli acquisti 

Per controllare il rispetto delle direttive. Controlli effettuati da 
bio.inspecta o Bio Test Agro AG. 

   x Unicamente per Bio, Demeter o altre 
organizzazioni di marchi 

Requisiti per l’apicoltura bio e Demeter 
su www.fibl.org  
 Infoteca 
 Negozio & Downloads 

  



Utilizzo di preparati apistici Solo i prodotti autorizzati in 
apicoltura possono essere 
utilizzati 

L’utilizzo deve essere documentato e le registrazioni devono 
essere conservate per tre anni. 

(x) x x x Legge sugli agenti terapeutici (LATer) 
- Art. 9 Omologazione da parte 
dell’istituto (swissmedic)  
Ordinanza sui medicamenti 
veterinari (OMVet)  
Art. 12 cpv. 6 Nessun cambiamento 
di destinazione  
Art. 14 cpv. 3 Nessuna formula 
magistrale 

 

Nutrimento tra due flussi 
nettariferi  

Va documentato  Nessun nutrimento deve passare nei melari 
 

 x x x Legge sulle derrate alimentari - 
Ordinanza del DFI sulle derrate 
alimentari di origine animale (ODOA)  
Art. 97 Requisiti, dettagliati 
nell'Allegato 7 per il miele  
Regolamento per il sigillo di qualità 
del miele apisuisse 

 

Controllo autonomo e 
analisi dei rischi 
relativamente alle pratiche 
aziendali e di igiene 
 
Controllo autonomo della 
raccolta del miele e delle 
formazioni continue 

Il controllo autonomo è 
effettuato ogni anno o i vari 
aspetti sono documentati in un 
altro modo 

Documentato nel formulario specifico o registrato in altro modo 
per tre anni. 

 x x x Legge sulle derrate alimentari 
(LDerr) Art. 26 Controllo autonomo 
 
 
Formulario apisuisse per i detentori 
del Sigillo d’oro e per altri apicoltori 
 
 
Lista di controllo e manuale di 
controllo PrPr 
 

Formulari su www.apicoltura.ch  
 Downloads & Links 
 Statuti/regolamenti/formulari  
 Formulari 

- Modulo di registrazione apisuisse per 
il controllo autonomo e l’analisi dei 
rischi  

 
Documenti di controllo della produzione 
primaria su www.usav.admin.ch  
 Animali  
 Basi legali ed esecutive 
 Mezzi ausiliari e basi esecutive 
 Manuali di controllo  
 Animali da reddito 

Obblighi generali dei 
detentori di animali 
(apicoltori) 

I detentori di animali devono 
accudire e curare gli animali in 
modo adeguato 

 x x x x Ordinanza sulle epizoozie (OFE) 
Art. 59 cpv. 1 Obblighi dei detentori 
di animali 

 

Cura degli apiari Gli apiari occupati e vuoti devono 
essere curati regolarmente  

Evitare la propagazione di epizoozie. 
Il sistema delle arnie deve consentire di controllare la covata in 

qualsiasi momento. 

x x x x Ordinanza sulle epizoozie (OFE) 
Art. 59 cap. 3 Apiari occupati e 
vuoti/Controllo dei nidi di covata 

 

Contabilità con ricevute e 
spese 

Contabilità analogica o digitale A seconda del cantone e del fatturato dell’azienda apistica.     Legge tributaria del cantone  

 (x) su prescrizione cantonale 

Codice colore:  

Segnalazione 

Documentazione 

Obblighi generali (elenco non esaustivo) 
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