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ADOTTA UN’ARNIA - REGOLAMENTO   

    

L’azienda Agricola Asei Dantoni alleva in Piemonte le proprie api.  

La campagna “Adotta un’arnia” è stata lanciata con il desiderio di perseguire i seguenti  

obiettivi:  

- fornire ai propri clienti prodotti di qualità;  

- avvicinare i cittadini al mondo dell’apicoltura e informare sul lavoro in apiario;  

- dare la possibilità di contribuire alla salvaguardia degli impollinatori e della biodiversità;  

- garantire la tutela dell’ambiente con la presenza di attività produttive eco – compatibili; 

sostenere e contribuire alla crescita di una piccola attività produttiva locale  

 

PREMESSO CIÒ 

 

L’azienda Agricola Asei Dantoni, legalmente rappresentata dal suo titolare Pier Andrea Asei 

Dantoni, nato il 01/10/1981 a Milano e residente a Sostegno – Fraz. Asei (BI), propone il 

presente regolamento per la definizione del rapporto che si instaura con chi sceglie di aderire 

alla campagna “Adotta un’arnia”.  

 

ART. 1 – L’adozione dell’arnia si attiva con il versamento della quota corrispondente alla  

formula prescelta e l’invio del modulo di adesione. 

Quote:  

Ape Operaia €39,00  

Ape Regina € 69,00  

Il modulo di adesione si trova sul sito web www.aseidantoni.it, va compilato in tutte le sue  

parti e inviato via mail all’indirizzo info@aseidantoni.it.  

http://www.aseidantoni.it/
mailto:info@aseidantoni.it
http://www.aseidantoni.it/
mailto:info@aseidantoni.it
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ART. 2 – L’azienda Agricola Asei Dantoni offre come corrispettivo dell'importo relativo alla  

formula di adozione prescelta e al numero di arnie ordinate, un quantitativo di miele in 

vasetti da 1000 g che consiste in:  

 

- Ape operaia: 3 vasetti, consegnati entro il mese di Dicembre dell’anno di sottoscrizione  

- Ape Regina: 5 vasetti, consegnati entro il mese di Dicembre dell’anno di sottoscrizione 

  

Inoltre, l’adozione prevede:  

- la personalizzazione dell’arnia con il nome;  

- l’attestato di adozione spedito via e-mail;  

 

ART. 3 - Le MODALITÀ DI PAGAMENTO sono a scelta tra:  

- Bonifico a favore di Pier Andrea Asei Dantoni 

IBAN: IT65G 3608105138290811390825 

Posteitaliane -  Causale: Nome - Cognome - Adotta un'arnia  

- Pagamento in contanti.  

 

ART. 4 – La campagna Adotta un’arnia  parte dal giorno 1 gennaio e ha una scadenza di  

1 anno. Le arnie vengono nominate entro la settimana successiva alla ricezione della quota e 

del modulo di adesione.  

 

ART. 5 – Il numero delle arnie è limitato: durante la stagione apistica può aumentare (in  

seguito ad operazioni di sciamatura artificiale) o diminuire (a causa di avversità che 

colpiscono le colonie di api). Per questo l’azienda Agricola Asei Dantoni si riserva la facoltà  
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di comunicare tramite il sito web, la pagina Facebook e l’invio di E-mail, la disponibilità di  

nuove arnie o l’impossibilità di accettare nuove adozioni.  

 

ART. 6 – Una volta consegnata l’intera quota di miele e comunque entro l’anno di adozione,  

il nome viene cancellato dall’arnia per dare spazio a nuove adozioni.   

 

ART. 8 - La CONSEGNA DEI PRODOTTI avviene secondo le seguenti modalità:  

- Ritiro diretto in azienda a Dicembre, in date da concordare;  

- Diversa consegna da concordare in base alle disponibilità delle parti (in caso di spedizioni 

verrà addebitato il costo).  

 

ART. 9 – Per tutto ciò non espressamente riportato nel presente regolamento, si rimanda al  

codice civile Tit. II Cap. 1° Art.1470 e seguenti e all’art.1472 C.C. per la gestione  

dell’acquisto di beni futuri.  

 

La consegna diretta oppure l’invio per posta elettronica del Modulo di Adesione compilato in 
ogni sua parte, vale come lettura, approvazione e accettazione di tutti i suddetti articoli per 
entrambi le parti.  

http://www.aseidantoni.it/
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