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Scheda tecnica prodotto 
(da compilare per ciascun singolo prodotto, *è possibile allegare la scheda tecnica) 

 

DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Denominazione di vendita MIELE DI MILLEFIORI DI MONTAGNA BIOLOGICO 

Denominazione di 
fantasia/comunicazione 

(se presente) 

Breve descrizione emozionale del 
prodotto 

Zona di raccolta: aree incontaminate dell’Alta Langa, della Valle 
Casotto, della Valle Maudagna, della Valle Mongia e della Valle 
Tanaro.  
In queste valli, l’abbandono dell’agricoltura da parte delle popolazioni 
locali ha favorito le fioriture spontanee di ciliegio e castagno selvatici, 
oltre ad una infinita serie di specie arboree come, ad esempio, il 
prunus selvatico o il rovo che arricchiscono il nostro millefiori. 
 
Periodo di raccolta: da aprile a settembre 
 
La denominazione “Millefiori” è vasta e le combinazioni possibili 
possono essere infinite, se non si restringe il campo di indagine 
definendo delle categorie di millefiori.  
La suddivisione più logica per una regione di montagna è di 
distinguere i mieli millefiori sulla base delle fasce altitudinali in cui 
viene prodotto. Il nostro miele è prodotto in diverse zone del 
territorio montano che ci circonda. In alcune zone la prevalenza di 
alcune essenze botaniche può ulteriormente caratterizzare con una 
certa regolarità il millefiori locale. 
Il prodotto che si ottiene non può mai essere uguale, è unico e 
racconta un territorio. 

Modalità di conservazione  Luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore 
(modalità di conservazione consigliata) 
 
Grazie alle sue caratteristiche chimico-fisiche (elevata acidità, alto 
tenore zuccherino, presenza di sostanze antibatteriche) che creano un 
ambiente ostile allo sviluppo dei batteri, il miele si conserva molto a 
lungo. Ad accelerarne l'invecchiamento sono le temperature elevate e 
la luce diretta. Si ha allora una progressiva degradazione degli 
zuccheri, un impoverimento degli aromi e un inscurimento del colore. 
Anche in questo caso il miele non diventa mai nocivo per la salute, pur 
perdendo le caratteristiche peculiari del prodotto fresco.  

Modalità di imballo e confezionamento Vasi di vetro 

Shelf life del prodotto garantita 2 anni dal confezionamento 

Quantità netta 1000 g 

Peso a pezzo (compresa confezione) 1340 g 

Titolo alcolometrico  (ove necessario) 

 
CERTIFICAZIONI 

Certificazione BIOLOGICA del prodotto IT BIO 008 (ente certificatore) / 072X (codice produttore) 

Altre certificazioni specifiche del prodotto Prodotto di montagna (Regione Piemonte – anno rilascio 2020 – n. 
protocollo 10702/2020) 

 
ORIGINE, INGREDIENTI, ALLERGENI 

Origine della materia prima Italia 

Ingredienti in ordine decrescente Miele Biologico 100% 
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DICHIARAZIONE ALLERGENI 

Dichiarazione allergeni/descrizione Presenza 

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati  

Pesce e prodotti a base di pesce  

Arachidi e prodotti a base di arachidi  

Soia e prodotti a base di soia  

Latte e prodotti a base di latte (lattosio compreso)  

Frutta a guscio  

Sedano e prodotti a base di sedano  

Senape e prodotti a base di senape  

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo  

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni maggiori a 
mg/kg-1 

 

Lupino e prodotti a base di lupino  

Molluschi e prodotti a base di molluschi  

Uova e prodotti a base di uova  

Crostacei e prodotti a base di crostacei  

 
ETICHETTATURA 

L’etichettatura deve essere conforme alla normativa 
vigente e contenere i seguenti campi: 

- Denominazione di vendita 

 - Ingredienti (con specifica allergeni) 

 - Lotto esplicazione del metodo usato  

 - Peso (quantità netta) 

 - TMC o data di scadenza 

 - Istruzioni per l’uso 

 - Modalità di conservazione 

 - Ragione sociale produttore e indirizzo 

 - Paese di origine/luogo di provenienza 

 - Titolo alcolometrico (ove necessario) 

 - Dichiarazione nutrizionale 

*Si prega di allegare una copia dell’etichetta completa 
 
VALORI NUTRIZIONALI DEL PRODOTTO → Valori medi del miele in generale 

 
Da allegare quando necessario: 

- Dichiarazione di alimentarietà imballo; 
- Eventuali analisi chimiche/microbiologiche. 

 
 
Montezemolo, 26 aprile 2021 

 


