Come faccio?
E' necessario contattare l'ufficio per fissare un appuntamento per la consegna dei melari.
Ma lo posso fare io?
No, per questioni logistiche e sanitarie, la smielatura viene effettuata dal nostro personale.
E il mio miele viene mischiato con quello di altri?
Assolutamente NO! Ogni lotto viene smielato separatamente e stoccato in un apposito
maturatore. Per evitare contaminazioni tra mieli diversi, tutte le attrezzature sono
accuratamente pulite tra una lavorazione e l'altra, con particolare attenzione ai mieli più
delicati come robinia e rododendro.
Quanto si spende?
Sono previste due tariffe differenti per chi è socio solo di Apas e per chi invece è socio anche
della Cooperativa Api-Sondrio. Quindi associati alla Coop., che aspetti?!!
Per i lotti inferiori a 100kg viene applicato un coefficiente di “penale” inversamente
proporzionale alla quantità.
Che ingiustizia! Perchè?!!
Nessuna ingiustizia, semplicemente costi fissi... Che il lotto sia da 20Kg, o da 200, il tempo
dedicato alle operazioni di pulizia tra un lotto e l'altro è invariato.
E l'invasettamento?
E' possibile scegliere tra divesi formati di vasi, o secchi in plastica alimentare.
ECCO LE REGOLE BASE CHE DISCIPLINANO LA CONSEGNA DEI MELARI:
1. I melari devono essere SIGLATI con il nome dell'apicoltore e, in caso di più lotti,
devono essere distinguibili.
2. I melari NON devono assolutamente contenere API VIVE ed essere privi di COVATA o
TARMA.
3. E' indispensabile che siate PUNTUALI. Arrivando troppo in anticipo, dovrete aspettare,
attirando così tutte le api di Fusine e dintorni. Arrivando in ritardo, ci farete
aspettare, attirando così la nostra ira funesta.
4. Dovrete comunicare il NUMERO ESATTO di melari che ci consegnerete.
5. Il ritiro dei MELARI VUOTI dovrà avvenire tassativamente il giorno stabilito.

AMMENDE, SANZIONI E PUNIZIONI CORPORALI APPLICATE IN CASO DI VIOLAZIONE
DELLE SUDDETTE NORME:
• Melari con api vive: 5 € a melario
• Melari con tarma o covata (tanta!): 5 € a melario
• Ritardi nella consegna dei melari senza preavviso di almeno 48 ore: 20 €
• Ritardo nel ritiro dei melari vuoti superiore alle 24 ore: 10 € per ogni giorno di
ritardo
• Consegna di un numero di melari nettamente superiore/inferiore a quello pattuito: 2
€ a melario

