
NOTIFICA INIZIO ATTIVITA’ PRODUZIONE PRIMARIA DI PICCOLI QUANTITATIVI DI MIELE AI SENSI 
DELLA LEGGE REGIONE ABRUZZO N. 23 DEL 09.08.2013 COME MODIFICATA DALLA L.R. 22/2018 

AL SERVIZIO I.A.P.Z. ASL TERAMO   

                                                    C.DA CASALENA 

                                                            64100 TERAMO     
    

Il sottoscritto___________________________________ nato a __________________________Il ________________ 

e residente a _________________________Prov________via______________ _______________________________ 

C.F./partita IVA____________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della azienda apistica 

_______________________________codice aziendale ________________ in quanto possessore di N. _______alveari  
CodiceFiscale______________________________mail/pec_______________________________________________ 

Notifica, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 23 del 09.08.2013, l’inizio dell’attività di produzione di  

piccoli quantitativi di miele per la fornitura diretta al consumatore finale e/o a dettaglianti che forniscono  

direttamente il consumatore finale nell’ ambito della Provincia e Province contermini. 

Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni ai sensi dell’articolo 76 
dello stesso. 

A TAL FINE DICHIARA: 

 

 Che l’ attività  produttiva è sita nel comune di___________________________________prov______cap____ 
località_________________________________via_______________________________________________ 

 che il miele prodotto viene ceduto direttamente al consumatore finale e/o a dettaglianti situati nella Provincia 
e Province contermini che forniscono direttamente il consumatore finale; 

 che le operazioni di smielatura, confezionamento e deposito si svolgono in un locale, annesso all’abitazione 
privata, provvisto di lavabo con acqua potabile calda e fredda, pavimenti e pareti in materiale lavabile e 
disinfettabile; 

 che gli utensili e le attrezzature utilizzate per le operazioni di smielatura e stoccaggio (smielatore, maturatori 
ecc.) sono in materiale lavabile, disinfettabile e idoneo al contatto con alimenti; 

 che i materiali per il confezionamento e imballaggio e il miele confezionato sono conservati al riparo da 
contaminazioni; 

 di utilizzare il servizio igienico dell’abitazione e /o attiguo al locale smielatura; 

 che prima della smielatura e al termine della stessa il locale e le attrezzature vengono pulite e disinfettate; 

 che durante le operazioni di smielatura sono adottate le precauzioni necessarie ad impedire la contaminazione 
del miele derivante dall’ambiente, da animali domestici e infestanti, dai rifiuti, ecc. ; 

 che al termine delle operazioni di smielatura e confezionamento le attrezzature vengono protette mediante 
imballaggio; 

 di disporre di procedure scritte per la pulizia e/o disinfezione dei locali e delle attrezzature e buone pratiche 
operative; 

ALLEGA 
 

1. Planimetria del locale 1:100 firmata e timbrata dal proprietario o da un tecnico redattore e controfirmata 
dal proprietario; 

2. Versamento di € 15.49 ccp n. 10366649 intestato a Servizio Veterinario IAPZ contrada Casalena 64100 
Teramo 
                                                                        SI IMPEGNA 
 

- a comunicare al Servizio Veterinario I.A.P.Z. della ASL di TERAMO con almeno 7(sette) giorni di anticipo, 
l’inizio delle operazioni di smielatura 

- a permettere in qualsiasi momento l’accesso al personale preposto ai controlli previsti dalle normative 
vigenti 
 

                           In fede  
_____________ li __________ 
 
 
Per comunicazioni: telefono e fax 0861/429952 web mail: vetc@pec.aslteramo.it 
 


