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L’Apimobile 

L’Apimobile è un rimorchio completamente attrezzato per interventi presso gli apicoltori a 

scopo di pulizia, fusione della cera, bonifica degli apiari e del materiale apistico. Disponiamo 

delle seguenti attrezzature: 

• sceratrice a vapore • idropulitrice 

• macchina per lavare le arnie • bruciatori 

• vasca per il lavaggio manuale  
 

Con l’aiuto di almeno 4 apicoltrici/apicoltori possono essere pulite 30 arnie e possono essere 
fusi fino a 100 telaini di covata per giornata di lavoro. 
 
Cosa bisogna preparare prima dell’arrivo dell’Apimobile? 
Tutti gli utensili apistici devono essere in precedenza smistati. In caso di epizoozia, lo 
smistamento del materiale deve essere effettuato insieme all’ispettore degli apiari. Le arnie in 
cattivo stato o troppo vecchie, il materiale inutilizzato e altri articoli superflui devono essere 
eliminati. In questo modo viene ridotto al minimo il volume del materiale da bonificare e il lavoro 
può iniziare più rapidamente all’arrivo del rimorchio. È importante raschiare bene e rimuovere 
la maggior quantità possibile di cera e propoli dalle arnie, affinché possano essere facilmente 
lavate. 

 
Alimentazione elettrica 
È necessario l’accesso a una presa rossa CE a 5 fori da 

16A/400V o 32A/400V.          

mailto:info@apiservice.ch


apiservice•Servizio sanitario apistico • Schwarzenburgstrasse 161 • 3003 Berna • 0800 274 274 • info@apiservice.ch  V2208 

Alimentazione ad acqua 
È necessario un attacco all’acqua per l’utilizzo dell’idropulitrice e per il risciacquo. 

Area di lavoro ed eliminazione della soda 
Deve essere disponibile un’area di lavoro (pavimentata, in cemento, ecc.) con una superficie 

minima di 50 m2. Per l’eliminazione della soda di scarico deve essere disponibile un pozzo 

nero il più grande possibile. Qualora non fosse disponibile, è necessario neutralizzare la 

soda con l’acido e, dopo aver verificato il pH, scaricare il tutto nelle condutture delle acque 

reflue. 

Il seguente materiale può essere pulito 

• arnie razionali e svizzere 

• arnie in polistirolo 

• piccolo materiale e accessori di legno o di vetro 
 
Materiale che deve essere pulito dall’apicoltore 
Apiario, armadio per i telaini, locale in cui si trova la sceratrice, tavoli, sedie, strutture 
portatelaini, melario e tutto il materiale apposito. 
 
Personale 
Almeno cinque persone devono lavorare insieme per assicurare un’efficace azione di pulizia. 
Quattro devono essere reperite dall’apicoltore. Il nostro collaboratore si occupa di portare il 
rimorchio e aiuta a sistemare il materiale. È inoltre responsabile di fornire tutte le istruzioni 
necessarie e della sicurezza.  
 
Il lavoro di risanamento viene effettuato con prodotti pericolosi per i quali devono essere 
rigorosamente rispettate le norme di sicurezza. Le persone che vengono ad aiutare devono 
indossare una corretta tenuta da lavoro (maniche lunghe, pantaloni lunghi).  
 
Costi 
Gli interventi nell’arco di una sola giornata sono a carico del Servizio sanitario apistico. Viene 

addebitata solo una partecipazione alle spese di CHF 50.- per i materiali di consumo. 

Dal secondo giorno d’intervento è richiesta un’adeguata partecipazione finanziaria. 

 

 
 

Per informazioni e prenotazioni,  
contattare il team SSA: per telefono al nr. 

0800 274 274 o all'indirizzo 
info@apiservice.ch. 
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