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Domodossola 11/10/2021 
Ai soci dell’associazione Apicoltori 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  Pomeriggio informativo Sabato 23 ottobre, Prenotazione vasi vetro, 
Prenotazione e Distribuzione trattamenti antivarroa, Prenotazione Api regine 
primavera 2021, Prenotazione candito glucosio, Prezzi minimi consigliati, 
Anagrafe apistica,  Date assistenza tecnica gratuita, Tesseramento 2021. 

 
Egregio socio, come descritto in oggetto, elenchiamo di seguito varie iniziative: 
 

POMERIGGIO INFORMATIVO SABATO 23 OTTOBRE 
In concomitanza con l’approvazione del nuovo Regolamento di Disciplina Apistica, l’Associazione 
organizza un sabato informativo presso la Cooperativa Sociale “La Prateria” in Reg. Nosere a 
Domodossola, dalle 16,30 alle 18,00 alla quale siete tutti invitati. Temi principali: 

 NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE APICOLTURA con le nuove normative per il 
Censimento Alveari e sul Nomadismo. 

 Andamento stagionale e programmazione futura 
Parteciperà il Tecnico Filosi Guido del servizio veterinario per meglio apprendere i nuovi regolamenti. 
 

Prenotazione vasi Vetro 
Alla presente alleghiamo il listino prezzi dei vasi per la stagione 2021. 
Il modulo dovrà essere restituito compilato entro Sabato 23 Ottobre o sabato 13 novembre  presso la 
cooperativa sociale “La Prateria” in reg. Nosere a Domodossola. E’ possibile anche inviare il modulo via 
email all’indirizzo apavo.ossola@virgilio.it. La distribuzione avverrà presso la ditta SOL di Henzen 
Walter in via XXV aprile n°14 a Bisate di Crevoladossola. Le date saranno comunicate successivamente. 
Attenzione = Nel modulo di prenotazione abbiamo indicato anche i prezzi senza IVA, come li invia il 
fornitore. In questo modo, per coloro dotati di partita iva e che hanno necessità della fattura, sarà 
possibile ricevere direttamente a casa la fattura emessa dalla ditta Bruni Glass. Ovviamente il 
pagamento tramite bonifico, lo dovrà effettuare l’associato.  
Ricordiamo che coloro che hanno già usufruito del servizio quest’anno, devono riportare bancali e 
interfalde in associazione per la restituzione in un unico carico. 
 

Prenotazione e Distribuzione trattamenti antivarroa 
Per i ritardatari è ancora possibile prenotare il trattamento entro e non oltre Sabato 30 ottobre. 
In data Sabato 13 Novembre p.v., dalle 14.30 alle 16.30 sarà possibile ritirare i trattamenti apistici 
invernali presso la  Cooperativa Sociale “La Prateria” in Reg. Nosere a Domodossola 
A partire dalle ore 14.30 i tecnici apistici di Agripiemonte Miele illustreranno gli aspetti tecnici del 
Nuovo Regolamento Apicoltura 
 

Prenotazione Api regine Ligustica primavera 2022 
Sempre per la primavera dell’anno prossimo, il consiglio APAVO propone la prenotazione di Api Regine 
selezionate di sottospecie Ligustica. Il prezzo indicativamente sarà di € 19,00 + spese di trasporto. Il 
periodo di consegna indicativo è tra la metà di maggio e gli inizi di giugno 2022. Le prenotazioni saranno 
raccolte telefonicamente ai seguenti numeri. (Modoni Massimo 329 – 7958243; Prina Giacomo 349 – 
3560540), oppure tramite e-mail apavo.ossola@virgilio.it entro e non oltre  Sabato 13 Novembre 
ATTENZIONE = precisiamo che il solito ordine estivo di regine Ligustiche sarà comunque garantito. 
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Prenotazione Candito Glucosio 
Ci giungono richieste per un ordine di candito / glucosio, quindi estendiamo a tutti gli associati la 
possibilità di integrare le proprie scorte. Per velocizzare l’ordine sarà possibile prenotare telefonicamente 
ai soliti cellulari entro e non oltre Domenica 17 ottobre 2021. 
 

Prezzi minimi consigliati 
Viste le richieste pervenute per avere indicazioni sui prezzi del miele, il consiglio APAVO indica un 
“prezzo minimo consigliato” sotto il quale non “svendere” il nostro miele di qualità. Per quest’anno 
suggeriremo un prezzo generico per tutte le tipologie di mieli prodotti pari a 12 € per i vasetti da kg e 
6,5 € per i vasetti da mezzo kg. Sperando che l’iniziativa sia gradita ed abbia un futuro, saremo felici di 
ricevere consigli e opinioni al riguardo. 
 
Anagrafe apistica 
Durante la distribuzione dei prodotti antivarroa di Sabato 13 Novembre, sarà possibile aggiornare la 
propria ANAGRAFE APISTICA grazie all’assistenza fornita dai tecnici di AgriPiemonte Miele.  
Ricordiamo l'obbligatorietà del CENSIMENTO ANNUALE APISTICO da effettuare dal 01 
Novembre fino al 31 Dicembre 2021. 
 

Date Assistenza Tecnica gratuita   
Riportiamo le date per l’assistenza tecnica dei tecnici di Agri Piemonte Miele, il quarto mercoledì di ogni 
mese dalle 10,30 alle 12,30 presso l'ex comunità montana Valle Ossola a Domodossola in via Romita. 
Mercoledì 27 Ottobre 2021 / Mercoledì 24 Novembre 2021 / Mercoledì 22 Dicembre 2022 / 
Mercoledì 26 Gennaio 2022. 
 

Tesseramento 2021 

Per chi non avesse ancora provveduto a rinnovare la tessera associativa 2021, ricordiamo che sarà 
possibile farlo alla distribuzione di Sabato 13 Novembre. In ogni caso alleghiamo i riferimenti necessari 
per effettuare il bonifico, confermando le quote diversificate: 
- Hobbisti: € 25,00 

- Produttori con P.Iva: € 25,00 + € 0,50 arnia/cad fino ad un massimo di € 50,00. 
IBAN: IT 56 J 06230 45362 0000 352511 19 
Intestatario:  Associazione tra i Produttori Apistici delle Vallate Ossolane  
Causale del versamento = Nome Cognome Tessera associativa 2021 

- Inviare copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo email = apavo.ossola@virgilio.it 

Riepilogo Scadenze 

DOMENICA 17 OTTOBRE……………… ..Prenotazione Candito / Glucosio 
SABATO 23 OTTOBRE 16,30/18,00…….Pomeriggio Informativo Regolamento 
   Prenotazione Vetro 
SABATO 30 OTTOBRE……………………Prenotazione “ritardatari” Prodotti Antivarroa 
SABATO 13 NOVEMBRE 14,30/16,00......Distribuzione Prodotti Antivarroa 
   Censimento  
   Prenotazione Api Regine 
   Tesseramento 
  

Vi attendiamo numerosi ai vari appuntamenti, soprattutto all'incontro di Sabato 23 Ottobre: un 
occasione di confronto e riflessione per tutti. 
Buon lavoro e buon autunno a voi e alle vostre api.                             Il Presidente       
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