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Il sottoscritto                        

in   qualità   di  

Azienda   

Indirizzo  

Città  

 

SOCIO  dell’ Associazione COPAIT  

 

Dichiaro  con la  presente di avere  messo in atto ogni attività per assicurare una produzione di Pappa  

Reale  fresca  Italiana in accordo al  disciplinare di prodotto e di produzione di COPAIT.  

Garantisco che i fattori di produzione sono sotto il mio controllo e di seguito dichiaro quali sono le fasi  

seguite al fine di ottenere un adeguato prodotto per la messa in commercio secondo le indicazioni fornite  

da COPAIT. 

E  dichiaro  di avere   verificato in  autocontrollo  ogni  singolo punto della  presente  lista  di controllo:   

      (rispondere barrando il quadratino) 

 

Buone pratiche produttive adottate (sanità degli alveari): 

 

        La lotta alle malattie dell’alveare, è stata condotta  con tecniche biomeccaniche quali ad esempio 

        il blocco della covata o asportazione della covata  

        Ho usato farmaci veterinari regolarmente autorizzati, in caso di effettiva necessità e lontano dal 

        periodo di produzione, per evitare contaminazioni della Pappa Reale.  

 

Uso del fumo: 

 

         Ho ridotto al minimo l’impiego del fumo prodotto con sostanze vegetali, durante la manipolazione 

         degli alveari ed il prelievo delle stecche**, per evitare di trasferire odore e sapore di fumo, o  

         particelle combuste, nella Pappa Reale 

 

Cupolini : 

 

         Ho utilizzato cupolini in plastica per alimenti  
 

         Ho utilizzato cupolini di cera  

 

Alimentazione stimolante: 

 

         Non ho effettuato alcuna alimentazione stimolante, con l’utilizzo diverso da miele e polline di  

         provenienza nazionale, nei 15 giorni prima dell’inizio della produzione  

 

Alimentazione durante la produzione: 

 

         Ho alimentato con miele e polline di origine nazionale le famiglie in produzione perché, a causa 

         delle condizioni ambientali, erano prive di sufficiente alimentazione naturale autonoma 

         Non ho effettuato nutrizione 

 

 

 

Allegato n. 6 
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Innesto : 

 

         Utilizzo Pappa Reale locale, se l’innesto non viene effettuato a secco  

 

Raccolta delle stecche** : 

 

         Ho protetto le stecche**, durante il raccolto, dal sole, dalla polvere, dal calore, dal fumo, dalla 

         pioggia e da ogni forma di contaminazione  

         Il contenitore usato per la raccolta, è pulito e protetto 

 

Taglio delle cellette : 

 

         Ho effettuato la recisione delle cellette con lama in acciaio inossidabile 

 

         Ho effettuato il taglio uno o due  mm. sopra la larva per evitare di danneggiarla e contaminare la 

         Pappa Reale 

         Ho eliminato il contenuto della cella in caso in cui le larve fossero danneggiate o in fase di 

         opercolatura 

 

Asportazione delle larve : 

 

Per garantire di non ledere il tegumento delle larve (eliminando la Pappa Reale nelle cellette in cui la 

larva è assente o morta) ho adottato il seguente sistema: 

          Aspirazione 

  

          Pinzette  

 

Raccolta della Pappa Reale: 

 

          Ho raccolto la Pappa reale dalle celle al massimo 6 ore dopo il prelievo dagli alveari 

    

          Ho usato l’aspirazione sottovuoto 

  

          Ho usato una spatola specifica 

 

Filtrazione: 

 

          Ho effettuato la filtrazione contemporaneamente all’estrazione 

  

          Ho effettuato la filtrazione immediatamente dopo la raccolta, prima di riporla nel frigorifero 

 

          Ho utilizzato filtri da massimo 0,7 mm.  

 
Conservazione : 

 

           Finita l’estrazione/filtraggio, depongo il prodotto immediatamente immagazzinandolo in frigo, 

preferibilmente no-frost, dotato di termometro di controllo e dedicato unicamente ai prodotti dell’alveare o 

apistici, ad una  temperatura da + 2° a  5°  in contenitori chiusi ermeticamente 

 

Registro dei lotti di produzione: 

 

            Il registro è sempre aggiornato e messo a disposizione di un incaricato del Copait per un eventuale controllo 
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Metto   a   disposizione  dell’ente di  controllo e  del  COPAIT i mezzi  tecnici, le  strutture  aziendali  e  

la  documentazione per  ogni    tipo di controllo. 

 

Dichiaro che   quanto    sopra  indicato   è   corretto  e veritiero.  

 

 

** Per “stecche” si intendono i supporti, con cupolini in serie, per l’insediamento delle larve 

 

Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e fornito il proprio consenso all’uso 

dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art.13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 

679/2016, all’atto dell’iscrizione al Co.pa.it. 

 

Luogo e Data  

 

 

 

 

Timbro e Firma del Socio     

 

 

 

 


