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SEZIONE 1: Identificazione del prodotto e della società distributrice 

1.1 Identificatore del prodotto 

  

Identificazione del prodotto  : Infiorescenze di Cannabis Light “Gold Mine” (contenuto 2,3 g) 

Genetica sementi certificate  : FIBRANOVA  (Lotto YIIKL0460S00CB) 

Codice articolo   : GS2017-F0001 

1.2 Usi pertinenti identificati del prodotto e usi consigliati 

Indicazione della destinazione di uso: 

Tutti gli usi di cui alla Legge 242/2016 (ricerca, uso tecnico, collezionismo, etc.) 

1.3 Descrizione del prodotto e del processo produttivo 

Le infiorescenze di Cannabis legale “Gold Mine” sono il risultato di un accurato processo produttivo, 
completamente naturale ed organico, svoltosi integralmente in Italia in ogni sua fase; partendo dalla 
germinazione delle sementi certificate verificatasi nelle fertili campagne della Romagna, passando per la 
raccolta eseguita rigorosamente a mano dai nostri tecnici specializzati, proseguendo con l’essiccazione tenutasi 
in locali dedicati utilizzando l’innovativo processo naturale BioDRYER sviluppato dai progettisti “Green STAR”, 
arrivando sino alle fasi di confezionamento finale svoltesi in locali idoneamente attrezzati con microclima 
controllato. 

Le infiorescenze “Gold Mine” si presentano sotto forma di cime dall’elevata densità e compattezza, di un colore 
tendente al verde ben maturo, integralmente ricoperte da uno strato di resina che ne conferisce un aspetto 
croccante e luccicante. E’ possibile che in alcune cime possano essere presenti uno o più semi, ma 
indicativamente l’incidenza della loro presenza è estremamente ridotta. 

Provando a sgretolare manualmente delle infiorescenze si noterà subito la sensazione della resina che si 
attacca sui polpastrelli, generando il movimento dei legami fra i tricomi e creando quelle fragranze uniche che 
si sviluppano solo con la triturazione della canapa. Questi profumi di essenze completamente naturali, che in 
questa varietà tendono alle fragranze delle resine dei pini nativi delle foreste del Nord con punte fruttate e 
speziate, sono particolarmente indicati per l’aromaterapia. 

1.4 Informazioni sul fornitore della scheda tecnica informativa 

Green Star distribution s.r.l.s. 
Viale Euterpe, 3Q 
47923 Rimini (RN) – ITALIA 
P. IVA 04355800402 
e-mail: info@greenstar.shop 
Sito internet: www.greenstar.shop 
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1.5 Persona competente responsabile della scheda tecnica informativa 

Tecnico competente   : Giovanni Falco 

e-mail (tecnico competente)  : ufficiotecnico@greenstar.shop 
Numero telefonico informativo : (+39) 339 214 7377 

SEZIONE 1: Identificazione del prodotto e della società distributrice 

SEZIONE 2: Identificazione della società produttrice e del lotto 

2.1 Identificazione del produttore 

 Azienda agricola “L’Or Voird s.a.s. di Popa Cristian” 
 P. IVA 04329650404 
 Tel. (+39) 340 847 5962 

 Confezionato da: 
 GSD Società Agricola s.s. 
 P. IVA 04357780404 
 REA: FO-404910 

2.2 Indicazione del lotto di appartenenza e del luogo di provenienza del prodotto 

 Lotto N° 2017GS001 

Coltivato, raccolto, essiccato e confezionato nella Provincia di Forlì-Cesena (FC) 

2.3 Indicazione dell’anno di produzione 

 Raccolto in ottobre 2017 

2.4 Metodo di essiccazione 

 Naturale in ambienti a temperatura e umidità controllate con processo di essiccazione BioDRYER 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1 Denominazione del prodotto 

 Cannabis Light legale con contenuto di THC inferiore ai limiti della normativa vigente 

 Infiorescenze femminili di Cannabis Sativa Light consentite per gli usi di cui alla Legge 242/2016 

3.2 Classificazione del prodotto 

 Composizione chimica e metodiche di prova (analisi svolte presso laboratorio esterno accreditato): 

Cannabinoidi (*) Profilo terpenico (**) 

THC 0,22 % Σ Mono/di/tri terpeni 31.626,03 mg/Kg (***) 

THC-A 0,13 % Σ Sesquiterpeni 6.758,21 mg/Kg (***) 

CBD 0,37 % Σ Terpeni ossigenati 1.430,75 mg/Kg (***) 

CBD-A 5,84 % (***)  valori medi su campioni rappresentativi per l’intero lotto di produzione 

(*) = Cromatografia liquida-spettrometria di massa ad alta risoluzione (LC-HRMS) 

(**) = Microestrazione su fase solida accoppiata alla gas-cromatografia e spettrometria di massa (HS-SPME-GC/MS) 
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SEZIONE 4: Identificazione e caratteristiche del prodotto 

4.1 Indicazione in ordine alla presenza od assenza di ingredienti dannosi per l’uomo 

 Nessun ingrediente dannoso per l’uomo contenuto nel prodotto 

4.2 Consigli di prudenza 

 Conservare nella confezione originale 

4.3 Divieti di utilizzo 

 Divieto di uso alimentare (non ingerire, non inalare, non assumere) 

 Divieto di uso medicamentoso (non è un farmaco, né può essere usato in sostituzione dei farmaci) 

 Vietata la vendita ai minori di 18 anni 

4.4 Indicazione delle modalità di preparazione del prodotto 

 Essiccato con processo BioDRYER e confezionato manualmente in ambiente controllato 

4.5 Eventuali precauzioni che vadano adottate per il prodotto 

 Nessuna eventuale precauzione da adottare per il prodotto 

SEZIONE 5: Proprietà fisiche del prodotto 

5.1 Aspetto 

 Stato fisico  : solido (fiore essiccato) prevalentemente con assenza di semi 

 Colore   : prevalentemente tendente al verde con sfumature rossastre sui pistilli 

 Odore   : caratteristico della canapa con fragranze terpeniche fruttate e speziate 

 Soglia olfattiva : non ci sono ulteriori dati disponibili 

SEZIONE 6: Informazioni sulla regolamentazione 

6.1 Riferimenti normativi 

 Indicazione del rispetto dei limiti di THC secondo la Legge 242/2016 

 Indicazione della non applicazione al prodotto del DPR 309/90 non trattandosi di sostanza 
stupefacente o psicoattiva 

SEZIONE 7: Scenari di utilizzo 

7.1 Regolamentazione sul possesso del prodotto 

Prodotto di libera vendita e di libero acquisto sia online che presso i punti vendita autorizzati. 

Ogni varietà viene venduta con allegata la presente scheda specifica, che ne costituisce documento 
integrante e che dovrà essere conservato e tenuto sempre insieme al prodotto. 

E’ possibile trasportare liberamente nel nostro paese il prodotto ancora sigillato in abbinamento alla 
presente scheda, fornita con ogni acquisto e disponibile per il download presso la nostra piattaforma 
web www.greenstar.shop, ma una volta rotto il sigillo ed aperta la confezione si sconsiglia il trasporto 
della stessa al di fuori della propria abitazione o luogo di proprietà privata. 
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7.2 Consigli sull’utilizzo del prodotto 

Anche se come già riportato nella presente scheda, nel prodotto in oggetto NON sono presenti alcun 
tipo di sostanze pericolose per l’uomo e/o per l’ambiente, ma che la sua assunzione in ogni modo ne 
è VIETATA dalla normativa vigente, l’eventuale uso improprio dello stesso anche se fatto ad 
esclusivo rischio dell’utilizzatore e senza alcuna responsabilità per l’azienda produttrice e 
distributrice, espone lo stesso a determinati rischi che la nostra azienda intende ben specificare. 

In caso di assunzione del prodotto, l’utilizzatore potrebbe incorrere in eventuali contestazioni; 
generate da verifiche delle forze dell’ordine nel caso di soggetti atti alla guida di mezzi su strada, o 
generate da verifiche di soggetti preposti nel caso di analisi sul lavoro per mansioni che richiedono 
requisiti di idoneità particolari. In questi casi all’utilizzatore viene consigliato di informare i diretti 
interessati organi di controllo, ancora prima dello svolgimento dei test, dell’ultima volta in cui ha 
assunto il prodotto, in modo di dare la possibilità ai soggetti preposti di condurre analisi specifiche per 
verificare il rispetto del limite di concentrazione massima ammessa del THC per il rispetto della 
normativa vigente, così evitando possibili sanzioni e/o provvedimenti disciplinari. 

SEZIONE 8: Altre informazioni 

8.1 Clausola di esclusione di responsabilità 

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della 
messa in stampa e condivisione online. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l’uso sicuro 
e consapevole del prodotto. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. 

8.2 Scheda rilasciata da: 

Green Star distribution s.r.l.s. 
Viale Euterpe, 3Q 
47923 Rimini (RN) – ITALIA 
P. IVA 04355800402 

e-mail: info@greenstar.shop   SEGRETERIA 

  commerciale@greenstar.shop UFFICIO COMMERCIALE 

  servizioclienti@greenstar.shop SERVIZIO CLIENTI 

  ufficiotecnico@greenstar.shop UFFICIO TECNICO 

website: www.greenstar.shop 

8.3 Indicazioni sul tipo di utilizzo della presente scheda 

LA RIPRODUZIONE O LA DIFFUSIONE PARZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA SONO VIETATE 
SE NON PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ CHE L’HA REDATTA 


