AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA
UNITÉ SANITAIRE LOCALE
VALLÉE D'AOSTE
A TUTTI GLI APICOTORI
VALDOSTANI

Struttura: Dipartimento di Prevenzione
Ufficio: Servizio Veterinario
Struttura Complessa Igiene Allevamenti
e Produzioni Zootecniche
Tel. 0165/774612 Fax. 0165/774694
e-mail

protocollo@pec.ausl.vda.it

Epc.

Assessorato Agricoltura e risorse naturali,
Direzione produzioni vegetali e servizi
Fitosanitari
Rue de la Maladiere, 39
11020 SAINT-CHRISTOPHE
Ass. Consorzio Apistico della Valle
Loc. Lillaz, 1
11020 SAINT-MARCEL

d’Aosta
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Miel du Val d’Aoste SOC COOP
Loc. Lillaz, 2/C
11020 SAINT-MARCEL

Oggetto: Adempimenti legati alla Banca Dati Nazionale Apistica
Si comunica che, vista la situazione epidemiologica legata alla pandemia da coronavirus, a tutela
della salute degli apicoltori e del personale veterinario e di segreteria del dipartimento di
prevenzione, si cercherà di ridurre al minimo l’accesso dell’utenza agli uffici della S.C. igiene degli
allevamenti e produzioni zootecniche.
Le pratiche degli apicoltori che hanno delegato l’Azienda Ausl della Valle d’Aosta ad
operare in Banca Dati Apistica, verranno espletate su prenotazione.
Si elencano di seguito i numeri e le persone di riferimento da contattare per le prenotazioni, nei
giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 15,00:
Chabloz Fabrizio Tel. 0165774639
Chiarolanza Marta Chiara Tel 0165774612

Si rammenta che il periodo utile per la compilazione del censimento annuale ha inizio il 01
novembre e termina il 31 dicembre ed è obbligatoria; la violazione di questa disposizione è
sanzionabile ai sensi dell’ art 34 comma 2 della legge 154 del 28 luglio 2016.
Considerata la necessità di evitare in ogni modo gli assembramenti, si invitano gli apicoltori
a NON attendere gli ultimi giorni di dicembre per prenotare il censimento in quanto le loro
pratiche rischiano di non poter essere accettate.
Con la preghiera di dare la massima diffusione alla presente, si porgono distinti saluti.
Referente per il settore apicoltura
AUSL Valle d’Aosta
Dr. Claudio ROULLET
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