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Gentile Associazione, 
 
facendo seguito alla nostra prima circolare che annunciava l’avvio della sperimentazione 
clinica del nostro formulato API BIOXAL a base di acido ossalico e dopo esserci confrontati 
con tutti i soggetti coinvolti a partire dalle autorità centrali, passando per quelle locali 
incaricate della sorveglianza e fino ad arrivare alle aziende apistiche che in collaborazione 
con i veterinari utilizzeranno il prodotto, abbiamo ritenuto di scrivere la presente per 
ribadire i concetti già esposti e per portare ulteriori precisazioni volte a facilitare il lavoro di 
tutti Noi. 
 
Alla sperimentazione potranno aderire tutte le associazioni, apicoltori ed aziende apistiche 
presenti sul territorio nazionale. 
 
Come aderire alla sperimentazione: 
1) L’apicoltore o azienda apistica che intenderà utilizzare il prodotto sui propri alveari, 
dovrà firmare previamente un Consenso informato (Mod B) che attesti la sua adesione alla 
sperimentazione e di aver capito la modalità d’utilizzo ed il dosaggio del prodotto. 
Il modulo dovrà essere spedito debitamente firmato alla ditta Chemicals Laif srl con una 
delle seguenti modalità: 

- posta: all’indirizzo Viale dell’Artigianato, 13 – 35010 Vigonza (PD) 
- e-mail: info@chemicalslaif.it 
- fax: 049-628501 

La Chemicals Laif srl provvederà a trasmetterne copia al Ministero della Salute.  
Una copia di tale modulo (Mod. B Consenso informato) dovrà essere inviato 
unitamente al Modulo A (vedi di seguito al  punto 2) alla ASL competente per 
territorio. 
 
2) E’ necessario come gia puntualizzato avvalersi della collaborazione di un veterinario 
regolarmente iscritto all’albo ed autorizzato alla detenzione delle scorte di medicinali 
veterinari. 
Tale figura professionale sarà responsabile dello stoccaggio del prodotto in 
sperimentazione e della comunicazione alla ASL competente per territorio dell’adesione 
alla sperimentazione stessa da parte dell’azienda apistica/apicoltore, si sottolinea che  
non rientra nelle sue competenze la raccolta dei dati sperimentali. 
  
Tale comunicazione dovrà essere effettuata attraverso la compilazione e l’invio per posta 
(A/R) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) del Modulo A allegato alla 
precedente circolare e compilato come gia indicato, a questo dovrà essere allegato 
anche il Consenso informato (Mod. B) in fase di invio alla ASL. 
 
Anche una copia del modulo A compilato dovrà essere inviato alla ditta Chemicals Laif srl 
con le stesse modalità indicate al punto 1. che provvederà a trasmetterlo al Ministero della 
salute. 
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Quindi ricapitolando:  
- Alla ASL bisogna inviare una copia del Mod. A ed una copia del Mod. B con raccomandata 
A/R o PEC;  
- Alla CHEMICALS LAIF SRL bisogna inviare una copia del Mod. A ed una copia del Mod. B 
per e-mail info@chemicalslaif.it o fax 049/628501; 
- L’azienda Apistica o Apicoltore deve tenere copia di tutti i documenti inviati. 
 
Come ordinare il prodotto: 
Per facilitare le Associazioni e/o le Aziende apistiche nell’ordinare alla 
CHEMICALS LAIF  Srl il prodotto API-BIOXAL ed anche per adempiere alle 
richieste di trasmissione delle informazioni necessarie al corretto svolgimento 
della Sperimentazione, forniamo in allegato alla presente il Modulo C 
“COMUNICAZIONE ORDINATIVO“ che deve essere utilizzato per la trasmissione 
dell’ordine del prodotto. Quando correttamente compilato esso dovrà contenere 
il N° di pezzi ordinati, il luogo di stoccaggio del prodotto ed il nominativo del 
veterinario responsabile delle scorte. 
  
 
Durata della sperimentazione: 
Si ritiene di dover precisare che la suddetta sperimentazione multicentrica interesserà 
come comunicato tutto il territorio nazionale e durerà dal 15-06-2010 sino al 31-12-2010 
(data di scadenza che troverete indicata nelle buste che vi verranno fornite). 
Quindi il prodotto potrà essere acquistato e utilizzato, seguendo la procedura descritta, 
durante tutto questo arco di tempo, sino alla conclusione della sperimentazione fissata per 
il 31/12/2010. 
La durata di questo regime sperimentale permetterà cosi agli apicoltori che 
aderiranno, di poter effettuare il trattamento con API-Bioxal sia in estate con la 
tecnica del blocco di covata indotto, sia in autunno/inverno per il classico 
trattamento con blocco di covata naturale. Infatti il prodotto potrà essere 
acquistato o separatamente per ciascuno dei due periodi di trattamento od in 
un'unica soluzione nella quantità necessaria a coprire il fabbisogno degli alveari 
da trattare in entrambi i periodi citati. 
 
Sperando si aver chiarito i vari punti in sospeso, rimaniamo a completa disposizione per 
qualsiasi ulteriore informazione. 
 
Cordiali saluti 
 
Vigonza li. 13/07/2010 
 
Gianfranco Cadeddu              
Direttore Commerciale 
 

 

 

 

                                               
                                           ALLEGATO: Modulo C “COMUNICAZIONE ORDINATIVO“ 
 


