
                                                                                                                                
 

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO ASSOCIATIVO DI 
SMIELATURA 

 
- PRENOTAZIONE LAVORAZIONE: 
La prenotazione può essere effettuata contattando l’apposito numero (3395256240) 
 
- CONFERIMENTO MERCE: 

o La merce conferita deve essere accompagnata da un Documento di trasporto indicante la 
provenienza, la quantità e la data di conferimento (vedi Modulo Conferimento). 

o Lo scarico e il ritiro del materiale va concordato con l’esecutore per essere sicuri della presenza 
degli addetti.  

o Tutti gli scarichi e i ritiri effettuati il MARTEDI’ sono gratuiti. 
o I piccoli Lotti (meno di 20 melari) andranno consegnati tutti il MARTEDI’ mattina (9.00 - 12.00). 
o E’ facoltà dell’esecutore rifiutare merce in contenitori non idonei (norme CE), danneggiati o in 

condizioni igieniche non adeguate (terra, tarma della cera ecc).  
 
- DEPOSITO: 

o Il committente si impegna a ritirare i materiali e i prodotti dal magazzino entro 4 gg dalla fine della 
lavorazione: in caso contrario acconsente al pagamento dei costi di deposito. 

o Qualora non venisse consegnato per tempo tutto il materiale (di un unico lotto) necessario allo 
svolgimento di un’intera lavorazione, ritardando l’avvio della stessa, verrà applicato il costo di 
deposito sulla merce in giacenza fino a che il conferimento non viene completato. 

o L’esecutore si impegna a contrassegnare in modo chiaro la merce in entrata e ad evitare la 
commistione con altri lotti non appartenenti allo stesso committente sia in fase di stoccaggio che in 
fase di smielatura. 

o Le fasce di prezzo di smielatura si riferiscono a melari Dadant Blatt da 9 telai: in caso di melari con 
numero diverso di telai si dividerà per 9 il numero totale dei telai.  
 

-PULIZIA LINEA: 
o La pulizia della linea può essere facoltativa se il numero di melari conferito è INFERIORE a 10 

pezzi. Per un numero superiore la pulizia diventa obbligatoria. Rimane comunque discrezione 
dell’operatore addetto alla smielatura decidere se fare tale operazione sui lotti piccoli se, per vari 
motivi, risultasse necessaria. 

 
- DEUMIDIFICAZIONE: 

o L’umidità viene controllata in fase di consegna della merce. L’esecutore effettua una misura 
campione (non è detto che il dato rilevato corrisponda alla media del lotto) e suggerisce un 
programma stimato di deumidificazione adatto a portare l’umidità del miele ai valori desiderati che 
deve essere approvato dal committente.  

o Il costo della deumidificazione sarà calcolato sui giorni effettivi di esecuzione. 
   
- DECANTAZIONE: 

o L’esecutore sceglie liberamente il tempo di decantazione del miele prima di metterlo in contenitori 
destinati alla vendita di miele sfuso (o non etichettato). 

o Qualora il committente desideri una decantazione di più di 5 giorni si applicano le spese di deposito 
per i giorni successivi. 



                                                                                                                                
 

o Se il committente non comunica per tempo come intende confezionare il miele estratto, il 
laboratorio sceglierà i contenitori che ritiene più idonei allo stoccaggio in magazzino e addebiterà al 
committente i costi di confezionamento e di deposito.  

 
 
 
- CONFEZIONAMENTO: 

o Per coloro che porteranno solamente a fare deumidificare il miele già smielato: 
È responsabilità del committente controllare che il miele conferito sia stato filtrato e in caso 
contrario richiederne il filtraggio. 

o Il miele per essere filtrato deve essere liquido. Nel caso in cui il miele sia cristallizzato verrà sciolto: i 
tempi di fusione dipendono dalla tipologia del miele e dal suo stato di cristallizzazione, oltre che dal 
formato del contenitore e dalla temperatura scelta per la fusione. Il costo di Fusione verrà 
addebitato al committente. La fusione del miele comporta inevitabilmente un aumento del HMF 
(indice di invecchiamento del miele) che è regolato da parametri di legge per la 
commercializzazione. 

o Non verrà confezionato miele con umidità superiore ai limiti di legge o in evidente stato di 
fermentazione.  

 
 
N.B.= 
Il committente è consapevole che ogni lavorazione comporta un calo di prodotto; difficilmente 
prevedibile in quanto variabile in base agli strumenti impiegati e alla consistenza dei lotti. Per ogni altra 
lavorazione non presente a listino va effettuata una richiesta di preventivo scritta.  

- PAGAMENTO Il ritiro dei prodotti lavorati avrà luogo solo dopo il pagamento della lavorazione. I 

pagamenti accettati sono bonifico anticipato, pagamento POS o contanti. 


