Il miele è un prodotto di grande tradizione
nel panorama agroalimentare italiano, sia
per la sua valenza salutistica che per le
evocazioni ambientali che questo richiama.
Dal punto di vista normativo è un prodotto
piuttosto
articolato
in
quanto
alla
legislazione orizzontale valida per tutti i
prodotti agroalimentari, aggiunge una serie
di dettati specifici, di natura verticale,
ovvero applicabili al solo prodotto miele.

L’etichetta, uno strumento per la tutela del
consumatore
L’etichetta rappresenta per il miele, così come per tutti gli alimenti, una fonte d’informazione
completa e veritiera.
L’etichettatura del miele deve rispondere alle disposizioni richieste dalla Direttiva Europea che in
Italia è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 179 del 2004
• Definizione di etichetta
• «etichetta»: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra
rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a
impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o
contenitore (art. 2), punto i, Regolamento (UE) n. 1169/2011).
• L’etichettatura presentazione e la pubblicità di un prodotto alimentare non devono:
• Indurre in errore l’acquirente sulle effettive caratteristiche, qualità, composizione, e luoghi di
origine del prodotto;
• Evidenziare caratteristiche come particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi le
possiedono;
• Attribuire all’alimento proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie, né accennare proprietà
farmacologiche.
• Molte sono le forme di pubblicità insidiose e ingannevoli: naturale per un miele, come se fosse

Le novità apportate dal nuovo regolamento UE
relativamente ai prodotti di nostro interesse in realtà sono
molto limitate. Esse riguardano l’etichetta nutrizionale, le
informazioni che devono comparire nello stesso campo
visivo e la leggibilità delle etichette.

Etichetta nutrizionale
Rimane facoltativa l’indicazione delle caratteristiche
nutrizionali, ma qualora le si voglia riportare devono
essere indicate secondo quanto previsto dal nuovo
regolamento (vedi pag. 24).

Campo visivo
Devono essere riportate nello stesso campo visivo la
denominazione di vendita e la quantità netta. Rispetto alle
norme precedenti viene meno l’obbligo di riportare nel
suddetto campo visivo il termine minimo di conservazione
(TMC).

Leggibilità
Il nuovo regolamento detta le regole per rendere le
informazioni riportate in etichetta più leggibili. Per ora
queste si riferiscono all’altezza minima dei caratteri da
utilizzare (art. 13.2-3):
nell’allegato IV è definita l’altezza minima di 1,2 mm, (altezza media
riferita alla lettera x minuscola); 0,9 mm in caso di

• 2. LA QUANTITÀ NETTA DELL’ALIMENTO
• 3. IL TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
Informazioni obbligatorie
• 4. IL NOME O LA RAGIONE SOCIALE E L’INDIRIZZO
• DELL’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE DI CUI
• ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1
• (Regolamento UE n. 1169/2011 - articolo 8, paragrafo 1:
• L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni
• sugli alimenti è l’operatore con cui il nome o
• con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto
• o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore
• nel mercato dell’Unione)
• 5. 1LA SEDE E INDIRIZZO DELLO STABILIMENTO DI
• PRODUZIONE O, SE DIVERSO,
• DI CONFEZIONAMENTO
• (quando diverso dall’indirizzo dell’operatore del settore
• alimentare già indicata in etichetta)
• 6. Il PAESE DI ORIGINE
• (La Legge 11 marzo 2006 n. 81 prevede all’art. 2-bis che
• sull’etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi
• d’origine in cui il miele è stato raccolto)
• 7. 2 IL LOTTO
• 1 Obbligo introdotto con il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145. Obbligatorio dal 5 aprile 2018.

Etichettatura miele
•Dobbiamo considerare che quando il miele viene commercializzato con la denominazione «miele» deve rispettare tutti
i requisiti previsti dal decreto legislativi 179 del 2004 che è il recepimento della direttiva n. 110/CE/2001.
•Questo decreto riporta la definizione di miele e tutte le caratteristiche di composizione che deve avere per essere
commercializzato. Stabilisce anche i metodi e tecniche di produzione.
•Articolo 1 1. Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di
piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori
•che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze
•specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.
•Il miele è solamente quel prodotto che le api producono a partire dal nettare e dalla melata.
•Il miele può essere distinto in base all’origine:
1.Miele di fiori o di nettare
2.Miele di melata
•In base al metodo di estrazione
1.Miele in favo
2.Miele con pezzi di favo o sezioni fi favo nel miele
3.Miele scolato
4.Miele centrifugato
5.Miele torchiato
6.Miele filtrato
•Il contenuto della confezione non deve poter essere modificato senza che essa sia aperta o alterata (art. 2), punto e,
Regolamento (UE) n. 1169/2011).
•Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all’origine in contenitori chiusi art. 3 comma 4
•A tale scopo può essere utile il sigillo di garanzia che è in grado di tutelare il consumatore ed il produttore da eventuali
manipolazioni.
•Per cui non sono mieli quei prodotti che derivano da altre fonti zuccherine.
•Sanzioni previste da 2.000 a 16.000 euro

La denominazione di vendita «MIELE» è riservata al miele definito nell’art.1, ed è
utilizzata nel commercio per designare tale prodotto.
·
·
·
·
·

Miele
Miele
Miele
Miele
Miele

di fiori o miele di nettare
di melata
scolato
centrifugato
torchiato

Non possono invece essere denominati nella vendita con il solo termine «miele»:
· il MIELE in favo
· il MIELE con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele
· il MIELE filtrato
• Il miele per uso industriale
1 D.lgs. 179/04 art 1 - 6) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o
inorganiche estranee in modo da avere come risultato un’eliminazione significativa dei pollini.
Questo comma fa riferimento alla “Filtrazione spinta”, da non confondere quindi con la
normale procedura di filtrazione.

Fermo restando quanto previsto dall’art.1 comma 2 lettera b) numero 6) è vietato estrarre polline o altre componenti del
miele a meno che ciò non sia inevitabile nell’estrazione di sostanze inorganiche o organiche. ( art. 4 comma 4 D.lgs. 179/2004
D.lgs. n. 3 del 7/01/2016)

Sanzioni previste da 2.000 a 16.000 euro

D.lgs. n. 3 del 7 gennaio 2016
Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE
concernente il miele
Modificazioni al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179
all’art. 3, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
G-bis) il polline non è considerato un ingrediente, ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 ,
essendo una componente naturale specifica del miele
All’articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente
«4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), è vietato estrarre
polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell’estrazione di
sostanze estranee inorganiche o organiche».

All’art. 4 dello stesso decreto viene riportato che al miele è vietato aggiungere altre sostanze, di
qualsiasi genere, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele.
1)
2)
3)
4)
5)

Definizione di miele
Definizione delle varietà di miele
Definizione delle caratteristiche fisico/chimiche
Obbligo dell’indicazione del/i Paese/i di origine
Obbligo della vendita al consumatore finale preconfezionato all’origine in contenitori chiusi.

6) All’art. 2 del decreto è riportato che il miele deve soddisfare determinati requisiti di composizione,
vengono stabiliti dei limiti per le caratteristiche fisico-chimiche, e all’art. 4 viene riportato che i il miele
non deve avere sapore o odore anomali, ne’ avere iniziato un processo di fermentazione, ne' presentare un grado di
acidità modificato artificialmente, ne' essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente
gli enzimi naturali.

Definizione delle caratteristiche fisico-chimiche
1. Tenore in zuccheri
2. Tenore in acqua
3. Tenore di sostanze insolubili nell’acqua
4. Conducibilità elettrica
5. Acidità libera
6. Indice diastasico
7. Tenore di idrossimetilfurfurale HMF

il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione «destinato
solo alla preparazione di cibi cotti»;
il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto può essere
designato con il solo termine «miele» nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto.
Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale;
I contenitori per la merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali devono indicare chiaramente la denominazione completa del
prodotto
Non sussiste l’obbligo di indicare il Paese di origine sui fusti di miele destinati all’industria come ingrediente di un prodotto alimentare (nota
DG PREF prot. 5227 del 17/04/2015).
IL PAESE D’ORIGINE

Sull’etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto.
La sola indicazione
“Miscela di mieli…” non è sufficiente. Questa è norma più restrittiva di quanto previsto dalla
direttiva 2001/110/CE
Tale possibilità risulta esclusa dalla Legge n. 81 del 11 marzo 2006, art. 2-bis che ha
modificato D.lgs. n. 179/2004 art. 3
Comma 2, lett. f); imponendo l’obbligo di indicazione in etichetta del Paese o dei Paesi di
origine in cui il miele è stato raccolto.
Non sono ammesse sigle o acronimi del Paese di origine .I /il Paese di origine devono essere
esplicitamente citati in etichetta, non possono essere sostituiti da sigle o indicazioni di aree
amministrative più piccole ( es. Piemonte, Toscana), L’eventuale presenza dell’indicazione
territoriale (per es. Piemonte, che è facoltativa) non esime dall’obbligo di indicare il paese
d’origine, in questo caso: Italia . L’indicazione del paese è pertanto obbligatoria, poiché
l’origine regionale o territoriale può essere menzionata soltanto come completamento
dell’informazione. Questo perché una regione nota in uno Stato membro o in un’altra parte
del mondo non è necessariamente nota in altri Stati.
(Nota esplicativa n°61913 dell’ottobre 2005 della Commissione UE – DG Agricoltura e sviluppo rurale).

DENOMINAZIONE DI VENDITA
Ad esclusione del miele filtrato le denominazioni possono essere completate da indicazioni
che fanno riferimento a:
Origine botanica (D.lgs. n. 179/2004 - art. 3): se il miele
proviene soprattutto dall’origine indicata e ne possiede le
caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche.
es.: Miele di castagno, Miele di girasole, ecc.
Anche le denominazioni Miele millefiori (Circolare MIPAAF
8 marzo 2005, n. 1; Circolare MIPAAF 31 maggio 2012, n.
4) e Miele di bosco1 (Circolare MIPAAF 12 luglio 2007, n. 3) sono ammesse.
Origine geografica se il miele proviene totalmente dall’origine indicata.
es.: Miele delle colline jesine
Criteri di qualità specifici
previsti dalla normativa comunitaria
(DOP, IGP, Apicoltura biologica…)

Sanzioni previste da 2.000 a 16.000 euro

MIELE DI BOSCO
(Circolare MIPAAf 12.07.2007 n. 3)
La denominazione di «miele di bosco» si riferisce, oltre all’aspetto topografico e
territoriale, ad una fonte botanica.
Pertanto, conformemente all’art. 2, punto 2, b), deve possedere le caratteristiche
organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche di tale origine.
In particolare, un miele di bosco deve consistere essenzialmente in “miele di
melata”.
Non è obbligatorio indicare il bosco da cui il miele proviene.
Se si rivendica, comunque, un’origine territoriale ben precisa, bisogna indicare la
localizzazione regionale, territoriale o topografica del bosco.
Qualora si intenda indicare un miele di bosco essenzialmente di origine floreale è
opportuno riferirsi a “miele di fiori di bosco”.
Il termine “miele di bosco” non può essere utilizzato per indicare melata di origine
vegetale proveniente da piante erbacee che dovrà essere denominato «miele di

Miele millefiori

( riferita a miele proveniente da più specie vegetali)

(Circolare MIPAAF 31 maggio 2012, n. 4 - Applicazione del D.Lgs
n. 179/04, concernente la produzione e la commercializzazione del
miele (GU n. 139 del 16-6-2012).
... Non può definirsi miele «Millefiori» un prodotto derivante
dalla miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale;
Si dice miele «Millefiori» il prodotto rispondente al Decreto
legislativo n. 179 del 21 maggio 2004 - recante «Attuazione
della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e
la commercializzazione del miele» - e per il quale non sia
definibile una esclusiva (monoflora) o precisa (fiori/nettare
o melata) origine botanica.
In altre parole, i fiori e le piante devono condividere lo stesso periodo di fioritura e la stessa origine botanica.
In analogia con le produzioni di origine monoflorali nell’etichettatura del prodotto il termine «Millefiori» può essere utilizzato in
associazione alla denominazione legale di vendita miele.

Casi particolari:
“La doppia indicazione floreale e/o vegetale”
(Nota esplicativa su implementazione della Direttiva del Consiglio
2001/110/CE della Commissione Europea del 22 gennaio 2006)
E’ consentito indicare in etichetta la doppia indicazione floreale e/o vegetale può essere utilizzata a condizione che i fiori e/o i vegetali
indicati abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e/o melata e siano della stessa origine geografica (es.: miele di castagno e tiglio);
· Ciascuna delle origini botaniche indicate deve essere significativa ed il miele deve provenire interamente o principalmente dalle due origini
indicate;
· Il miele deve avere, come nel caso dell’indicazione monofloreale, caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche della
duplice origine da cui proviene;
· Allorché i fiori e/o vegetali indicati non hanno lo stesso periodo di produzione di nettare e/o di melata e la stessa origine geografica, si può
indicare l’origine floreale e/o vegetale duplice o multipla a condizione che il termine “miscela” appaia chiaramente in etichetta.

ESEMPI DENOMINAZIONI ERRATE
(in quanto prive di una localizzazione territoriale, regionale, topografica)

miele di prato e miele di montagna (Circ. Mipaaf 08.03.2005, n. 1)
Termini non consentiti perché non si riferiscono né a specifiche origine vegetali o floreali né a regioni o territori o luoghi
precisamente individuati.

miele di bosco dell’Appennino italiano (Circ. Mipaaf PROPE n. 4973 del 04.05.2009)
La dicitura «bosco dell’Appennino italiano» e «Appennino italiano» in assenza di localizzazione regionale, territoriale o
toponomastica non risultano idonee a costituire una precisa origine territoriale.

miele di flora mediterranea (Circ. Mipaaf PROPE n. 4197 del 06.08.2008)
La dicitura «flora mediterranea» è fuorviante per il consumatore perché tale indicazione comprende tutta la vegetazione presente
nel bacino del Mediterraneo senza distinzione alcuna tra flora italiana e quella degli altri Paesi che si affacciano su tale bacino .

Denominazioni di vendita esempi corretti
. Miele
· Miele di castagno
Miele di castagno
del Monti Cimini
· Miele in favo di acacia
· Miele con pezzi di favo
di castagno
· Miele di nettare
· Miele di melata
Miele di fiori
esempi non permessi o comunque contestabili
Miele puro di api·
Miele naturale
· Miele espettorante
di eucalipto
· Miele afrodisiaco
· Miele di prato

La quantità netta (peso netto)
Le unità di misura da utilizzare devono essere:
· grammi (o g)
· chilogrammi (o kg)
Dopo l’indicazione dell’unità di misura non va messo il punto, ad es. “g.” o “kg.”.
Considerato che la quantità da indicare sull’imballaggio è in
Miele puro
dinecessario
api
ogni caso quella netta o nominale,
non è
far precedere
Mielenetto”,
naturale
l’indicazione dalle diciture· “peso
“contenuto netto”, o da diciture simili.
La disciplina metrologica ·(D.P.R.
391/80)
regolamenta
le altezze minime dei caratteri in
Miele
· Miele
afrodisiaco
base al peso (volume) del· Miele di prato
prodotto.
· Miele di montagna
Quantità nominale (Qn)
Altezza minima
· Miele vergine integrale
Fino a 50
2 mm
Oltre 50 fino a 200
3 mm
Oltre 200 fino a 1.000
4 mm
Oltre 1.000
6 mm
La dicitura “peso netto” è da ritenersi non obbligatoria (Circ. Minist. delle Attività
Produttive n. 168 del 10.11.2003).
DICITURE CORRETTE
DICITURE ERRATE
1 kg (1000 g)

1 Kg

Termine minimo di conservazione TMC (Art. 10 D. Lgs. 27.01.1992 n. 109)
Definizione: il termine minimo di conservazione è la data
fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche
in adeguate condizioni di conservazione.
Va indicato a discrezione del confezionatore.
La data deve essere preceduta dalle seguenti espressioni:
“da consumarsi preferibilmente entro il…” quando la data
riporta l’indicazione anche del giorno (in questo caso il
T.M.C. può sostituire il lotto).
“da consumarsi preferibilmente entro fine…” negli altri casi.
Scrittura indelebile

da consumarsi preferibilmente entro: gg/mm/aaaa
(per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi)
da consumarsi preferibilm.te entro la fine: mm/aaaa
(per i prodotti conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi)
da consumarsi preferibilmente entro la fine: aaaa
(per i prodotti conservabili per più di diciotto mesi)

Diciture corrette
Da consumarsi preferibilmente entro fine 2019
· Da consumarsi preferibilmente entro fine dicembre 2019
· Da consumarsi preferibilmente entro il 31/12/2019arsi
preferibilmente entro il 31/12/2014

IL LOTTO
Definizione di lotto: prodotto finito ottenuto in circostanze
praticamente identiche.
Va indicato sempre. Rappresenta una tutela merceologica.
Il lotto va indicato facendo precedere il codice dalla lettera
“L” non puntata. Questa può essere omessa qualora è riportato
in modo ben distinto dalle altre indicazioni presenti in
etichetta.
· Il codice può essere composto da:
· Numeri
· Lettere
· Numeri + lettere
“L’indicazione del lotto non è richiesta quando il TMC figura
con la menzione almeno del giorno e del mese”.
ESEMPI CORRETTI
L 120/09
L aca 120/09
Da consumarsi preferibilmente
1969
entro il 15/05/2019
L Sassari 1

ESEMPI ERRATI
(L) 120/09
L. 120/09
numero di lotto

Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare
Esempi Corretti
Bianchi Giorgio
via Tagliamento, 37
Bussolengo (Vr)
Prodotto e confezionato
da Bianchi Giorgio
via Tagliamento, 37
Bussolengo (Vr)
Prodotto da Bianchi Giorgio
via Tagliamento, 37

Esempi errati
Apicoltura Bianchi Giorgio

Apicoltura Bianchi Giorgio
Bussolengo (VR)

Confezionato da Rossi Marco
via Brennero, 2
Pescantina (VR)

Bussolengo (Vr)
Confezionato in
via Brennero 2,
Pescantina (Vr)
Prodotto e confezionato per
Bianchi Giorgio via Tagliamento,
37 Bussolengo (Vr),
da Dolcemiele, Zona industriale
via del Commercio, 9
Bussolengo (Vr)

Queste diciture non sono complete

Prodotto da Neri Ugo
Loc. Bassone, 12 (Vr
Quando diverso dall’indirizzo dell’operatore del settore alimentare, già indicato in etichetta, deve essere riportato
anche l’indirizzo della sede di confezionamento ( Dlgs 15 settembre 2017 , n. 145)
Sanzioni previste:
da 2.000 a 15.000 euro – violazione Art. 3 (sede
dello stabilimento)
da 1.000 a 8000 euro – violazione Art. 4 (leggibilità

Puntualizzazioni
Sono ammesse altre informazioni utili al consumatore
a patto
che rispettino i seguenti principi:
· Non inducono in errore il consumatore sulla
provenienza, la qualità, le caratteristiche e le
proprietà;
· Sono, se del caso, basate sui dati scientifici
pertinenti.
> Data di produzione
> Indicazioni per la conservazione
 Indicazioni per l’uso (no indicazioni
terapeutiche)

> Avvertenze ambientali
(non disperdere nell’ambiente – o pittogramma )
> Etichetta nutrizionale
> Il marchio
> ...
Sanzione prevista per pubblicità ingannevole:
da 3.000 a 24.000 euro
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PREPARAZIONI ALIMENTARI A BASE DI
MIELE
E’ vietata qualsiasi aggiunta al miele
immesso nel mercato in quanto tale
(art. 4 D.Lgs 179/2004).
Le preparazioni a base di miele non
possono quindi riportare in etichetta
“miele…”
ma
devono
avere
la
denominazione
di
vendita
”preparazione alimentare a base di
miele
e
…
(con
le
relative
percentuali)”.

Sigillo di garanzia
Il contenuto della confezione non deve poter essere
modificato senza che essa sia aperta o alterata.
Il sigillo è in grado di garantire il consumatore
ed il produttore da eventuali manipolazioni.
Sul sigillo di garanzia si possono riportare alcuni dati
dell’etichetta.
INDICAZIONI FACOLTATIVE
Anno di produzione
Modalità di conservazione
Miele scolato, centrifugato, torchiato.
C’è la tendenza in Italia di usare denominazioni botaniche particolari, inusuali, normalmente più accattivanti per i consumatori
(miele di rovo, marruca). In questo modo riusciamo a valorizzare il nostro prodotto, ma le problematiche aumentano nella
definizione, e quindi nella dichiarazione dell'origine botanica. Più la tipologia dichiarata è particolare, maggiori sono le non
conformità.
L’analisi sensoriale è un importante complemento alle analisi chimico-fisiche e melissopalinologiche, addirittura in certe
situazioni è risolutivo e indispensabile. Può essere utile non solo per valutare la qualità del miele ma anche nella valutazione
della rispondenza botanica.

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
(D. Lgs 16.02.1993 n. 77 e Reg. 1169/2011)

Informazioni minime obbligatorie, qualora venga riportata la
tabella nutrizionale riferite a 100 g di prodotto
Valore energetico (kcal/kj)
Grassi di cui Acidi grassi saturi (g)
Carboidrati di cui zuccheri (g)
Proteine (g)
sale (g)

