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LISTINO PREZZI 2020 
Valido fino al 31 luglio 2021 

 

MODALITÀ DI INVIO CAMPIONI: far pervenire i campioni (almeno 100 g di prodotto per il miele, 10 g per 
polline e gelatina reale) all’indirizzo del laboratorio, con allegato il “Modulo di richiesta analisi” debitamente 
compilato. 
 

MODALITÀ DI RISPOSTA: la risposta sarà anticipata per e-mail o per fax appena i risultati delle analisi 
saranno disponibili (in genere entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento campioni). In seguito saranno inviati gli 
originali cartacei firmati all’indirizzo postale indicato nel “Modulo di richiesta analisi”, assieme alla relativa 
fattura. Salvo diversi accordi il pagamento è richiesto attraverso bonifico bancario entro 30 giorni dalla data 
fattura. 
 

MIELE – prospetto 1 

Codice Descrizione 
Prezzo 

netto (€) 
Prezzo + 
IVA (€) 

MPOL1 ANALISI POLLINICA COMPLETA  65,00 79,30 

MACC2 ACCERTAMENTO MICROSCOPICO  30,00 36,60 

MCOL COLORE – colorimetro Hanna 10,00 12,20 

MHMF IDROSSIMETILFURFURALE (HMF) – metodo Reflectoquant 15,00 18,30 

MUMI UMIDITA’ – metodo rifrattometrico 10,00 12,20 

MCON CONDUCIBILITA’ ELETTRICA  15,00 18,30 

 

GELATINA REALE – prospetto 2 

Codice Descrizione 
Prezzo 

netto (€) 
Prezzo + 
IVA (€) 

GPOL ANALISI POLLINICA COMPLETA  60,00 73,20 

 

POLLINE – prospetto 3 

Codice Descrizione 
Prezzo 

netto (€) 
Prezzo + 
IVA (€) 

PPOG3 ANALISI POLLINICA GRAVIMETRICA  150,00 183,00 

PPOM4 ANALISI POLLINICA MICRO  60,00 73,20 

                                                 
1 l’analisi pollinica completa comprende anche la stima della quantità assoluta di granuli pollinici (analisi pollinica 

quantitativa) e l’analisi organolettica descrittiva; nel caso di mieli con presenza di melata potrà essere necessario eseguire 

anche l’analisi del colore e della conducibilità elettrica per confermare la denominazione uniflorale “melata” (pacchetto 

MPO14) 
2 l’accertamento microscopico è un’analisi pollinica semplificata in cui il risultato è espresso in forma sintetica senza il 

dettaglio dei conteggi effettuati; è utile per i produttori o nell’ambito dell’autocontrollo, al fine di identificare 

correttamente la denominazione da applicare al miele o di conoscerne la composizione botanica; nel caso di mieli con 

presenza di melata potrà essere necessario eseguire anche l’analisi del colore e della conducibilità elettrica per confermare 

la denominazione uniflorale “melata” (pacchetto MAC13) 
3 identificazione delle forme polliniche presenti e quantificazioni delle stesse per separazione delle pallottole per colore e 

pesata delle stesse 
4 identificazione delle forme polliniche presenti e quantificazioni delle stesse per conteggio 
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Segue listino prezzi 2020 
 

PACCHETTI ANALISI PER MIELE – nel caso si richieda più di un’analisi sullo stesso campione, è 
possibile usufruire al seguente prezzo scontato rispetto a quello indicato nel prospetto 1 

Codice Descrizione 
Prezzo 

netto (€) 
Prezzo + 
IVA (€) 

MPO3 ANALISI POLLINICA COMPLETA + UMIDITA’ + COLORE + HMF 90,00 109,80 

MPO6 
AN. POLLINICA COMPLETA + UMIDITA’ + COLORE + COND. 
ELETTRICA  

90,00 109,80 

MPO8 AN. POLLINICA COMPLETA + HMF 72,00 87,84 

MPO9 AN. POLLINICA COMPLETA + UMIDITA’ + HMF 81,00 98,82 

MPO10 
AN. POLLINICA COMPLETA + UMIDITA’ + COLORE + COND. 
ELETTRICA + HMF 

103,00 125,66 

MPO13 AN. POLLINICA COMPLETA + COLORE + HMF 81,00 98,82 

MPO14 AN. POLLINICA COMPLETA + COLORE + COND. ELETTRICA 81,00 98,82 

MACOR ACCERTAMENTO MICRO + ORGANOLETTICA  49,00 59,78 

MAC1 ACCERTAMENTO MICRO + UMIDITA'  36,00 43,92 

MAC2 ACCERTAMENTO MICRO + UMIDITA’ + COLORE  45,00 54,90 

MAC4 
ACCERTAMENTO MICRO + UMIDITA’ + COLORE + 
CONDUCIBILITA’ ELETTRICA 

58,00 70,76 

MAC5 ACCERTAMENTO MICRO + UMIDITA’ + COLORE + HMF 58,00 70,76 

MAC7 ACCERTAMENTO MICRO + UMIDITA’ + HMF 49,00 59,78 

MAC11 ACCERTAMENTO MICRO + HMF 40,00 48,80 

MAC12 ACCERTAMENTO MICRO + HMF + COLORE 49,00 59,78 

MAC13 ACCERTAMENTO MICRO + COLORE + COND. ELETTRICA 49,00 59,78 

 

ALTRE ANALISI: su richiesta possiamo svolgere altri tipi di analisi in subappalto a qualificati laboratori da noi 
selezionati.  
 

SCONTI: possono essere richieste offerte personalizzate per particolari incarichi. Inoltre, a tutti i clienti che 
non usufruiscono di particolari offerte/convenzioni viene applicata una scontistica basata sul fatturato annuale; 
l’importo dello sconto maturato nel corso dell’anno viene applicato ai servizi analitici richiesti nel corso 
dell’anno successivo, secondo i seguenti criteri: 
 

Fatturato annuo fino a 500 € 500-1000 € 1000-2000 € 2000-5000 € più di 5000 € 

Sconto Prezzo intero 5% 10% 15% 20% 

 

ALTRI SERVIZI OFFERTI:  
 Corsi di formazione e approfondimento in analisi sensoriale del miele 
 Consulenze ad imprese, associazioni di produttori, enti pubblici e privati su temi inerenti alla qualità e 

alla valorizzazione dei prodotti apistici 
 

ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI: completano la presente offerta le allegate “Condizioni Generali di 
Fornitura” che si considerano integralmente sottoscritte all’atto di invio dei campioni, sottoscrivendo il 
“Modulo di richiesta analisi”. Inviare anche il modulo “Espressione del Consenso (privacy)” al momento 
dell’invio del primo campione. 


