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SCHEDA TECNICA

PRODOTTO
NOME BOTANICO
TIPOLOGIA DI COLTIVAZIONE
PROVENIENZA

CARATTERISTICHE
COMMERCIALI DEL FRUTTO

IMBALLO

Cavolo cappuccio e cavolo verza
Brassica Oleracea var. Bullata e Sabauda
Campo aperto
Toscana e Lazio
Le infiorescenze dei cavoli cappucci e verze devono
essere:
• intere
• di aspetto fresco
• sane (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che
presentano alterazioni tali da renderli inadatti al
consumo)
• non ammaccate, né aperte, né prefiorite
• esenti da alterazioni causate dal gelo
• esenti da insetti e/o alterazioni da parassiti
• pulite (privi di sostanze estranee visibili);
• prive di umidità esterna anormale
• prive di odore e/o sapore estranei.
Con torsolo tagliato al di sotto dell’inserzione delle
prime foglie, con taglio netto, se mondati, se non
mondati taglio alla base
Su ciascuna cassetta devono essere riportate le
seguenti indicazioni a mezzo di etichetta visibile:
 denominazione del prodotto,
 categoria,
 calibro espresso in dimensioni relative al
diametro delle infiorescenze (facoltativo) o
numero di queste ad imballo.
 indirizzo del fornitore (nominativo e indirizzo
dell’azienda di produzione e dello stabilimento di
produzione),
 peso dell’imballo e scostamento,
 lotto per la rintracciabilità.
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CONFEZIONAMENTO E
PRESENTAZIONE

CLASSIFICAZIONE

CALIBRO

TOLLERANZE

OGM

Omogeneità : Il contenuto di ogni imballaggio deve
essere omogeneo e comprendere soltanto prodotto
della stessa origine, varietà colore e qualità.
Condizionamento : devono essere condizionati in modo
che sia garantita una protezione adeguata al prodotto
con imballaggi e/o materiali privi di qualsiasi corpo
estraneo.
 I° categoria (di buona qualità), compatti, con foglie
ben attaccate. Sono tollerate piccole lacerazioni
nelle foglie esterne e leggeri danni all’apice.
 ll° categoria (con parametri di qualità minimi) foglie
leggermente ammaccate , ingiallite e con danni lievi
Il calibro è determinato dal peso netto e non può
essere inferiore a 350 g per frutto.
La calibrazione è obbligatoria per il prodotto presentato
imballato, in tal caso il peso della palla più pesante non
deve superare il doppio di quello della palla più
leggera. Quando il peso della palla più pesante è
inferiore o uguale a 2 kg. La differenza tra la palla più
leggera e la
più pesante non deve superare 1 kg.
Calibrazione: tra i frutti di uno stesso imballo la
differenza per tutte le categorie è del 10 % in +/- in
numero o peso. Comunque nessun
cavolo può avere un peso inferiore a 300 g.
Qualitative:
• I°: fino ad un massimo del 10% in numero di prodotto
non rispondente alle caratteristiche della categoria
Il prodotto è OGM-FREE (assenza di organismi
geneticamente modificati), è conforme alla Dir. CE
2003/89 del 10-11-03 e successivi
aggiornamenti in merito agli allergeni, inoltre non
contiene lattice e non si utilizzano imballaggi o
qualsivoglia materiale di confezionamento

CAVOLO CAPPUCCIO

CAVOLO VERZA
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N.B. La presente scheda di prodotto è stata elaborata in data 12/04/2014 . Etruria Royal fruit
soc. agr. cons. a r. l. si riserva la facoltà di modificarla in qualunque momento senza alcun
preavviso , anche al fine di adeguarla agli obblighi relativi alle norme di qualità dei prodotti
ortofrutticoli presenti nelle disposizioni normative comunitarie e nazionali emanate dagli
organi amministrativi preposti. Per qualsiasi disposizione legislativa relativa alla definizione
della qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati , non presenti in questa scheda
tecnica , si fa esplicito riferimento alle norme emanate dall’organismo di controllo Agecontrol.

