
 

 

Modulo di richiesta di licenza per prodotti dell’apicoltura Gemma 

(confidenziale) 

 

Dati relativi all’azienda 

ditta/nome  

Adresse  

NPA, località  

tel.  fax  

e-Mail  sito internet  

Contratto di controllo e di certificazione 

con  bio.inspecta  BTA 

No. presso l’ente di certificazione  

Anno di passaggio  

Indicazioni relative al prodotto 

Denominazione specifica 
(segnare con una crocetta ciò che fa al caso)  miele   propoli  polline  cera 

 

 

1. miele/miele di pettine 

(segnare con una crocetta ciò che fa al caso) 

Trattamento  

Materiale per estrarre il miele  

Filtrazione del miele  (Maglie del setaccio min. 0,2 mm) 

Riscaldamento/liquefazione 

del miele  

 

 

Melitherm  

 Riscaldamento in un bagno d'acqua (max. 40°C e max. 72 ore) 

 Riscaldamento solo per l'ulteriore lavorazione nella stanza di 

riscaldamento: (max. 48°C e max. 72 ore) 

 

Surgelazione  (massimo 12 mesi) 

Qualità  

Contenuto d'acqua  (Valore massimo del 18% osservato) 

Imballaggio  

  Vetro  

 Tappo a vite (senza PVC) 

Altri imballaggi:  

Si prega di allegare la fattura o un altro documento (specifiche...) 

che dimostri che vengono utilizzati solo imballaggi senza PVC. 

 



 

 

2. propoli: propoli pura o tintura/estratto 

(segnare con una crocetta ciò che fa al caso) 

Trattamento  

Raccolta in plastica 

alimentare 

 

Miscelazione con acqua  

Estrazione con etanolo  

Propoli pura  

Imballaggio  

 Inviate le specifiche dell'imballaggio con questa domanda! 

 

3. polline 

(segnare con una crocetta ciò che fa al caso) 

Trattamento  

Sette  

Congelare  

Asciugatura  

Imballaggio  

 Inviate le specifiche dell'imballaggio con questa domanda! 

Lavorazione a contratto 

(essiccazione) 

Nome: 

Indirizzo: 

 

 Specifiche del materiale d'imballaggio 

 Bozze di disegni di imballaggi ed etichette 

 Conferma della qualità biologica del mangime per api utilizzato tramite fattura o specifica. 

 Se già disponibile: Rapporto di analisi: contenuto di timolo nella cera d'api (max. 5,0 mg/kg di 

cera) 

 

Confermiamo che le informazioni sul prodotto registrato sono corrette e complete. Una firma 

elettronica è valida. 
 

 

Data:   Firma:  

 

 

 

 

 

Posta a: 

• Bio Suisse  

Peter Merian-Strasse 34  

4052 Basel 
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