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Scheda Tecnica Prodotto: Asparagi Biologici

Metodo di Produzione Prodotto ottenuto in conformità al Reg. CE 834/07e successive 
modifiche e integrazioni

Certificazione di Prodotto I prodotti biologici commercializzati da ViviToscano S.r.l. sono certificati dal 
Consorzio Controllo Prodotti Biologici della Toscana. Il prodotto è venduto con 
etichetta di conformità al regime di controllo secondo la normativa vigente e 
funge da certificazione di prodotto

Tipologia Le indicazioni della presente scheda si applicano ai turioni delle varietà
(cultivar) dell'Asparagus officinalis L., destinati ad essere forniti allo 
stato fresco al consumatore.
Sono classificati in quattro gruppi secondo la loro colorazione:
1. asparagi bianchi,
2. asparagi violetti, con l'apice tra il rosato e il violetto/porpora ed una 
parte del turione bianca,
3. asparagi violetti/verdi, di cui una parte presenta una colorazione 
violetto e verde,
4. asparagi verdi, con l'apice e la maggior parte del turione che devono 
presentare colorazione verde.

Normativa di Riferimento Reg Cee 543 2011 e Norme Unece

Provenienza Italia (TOSCANA, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Veneto, Emilia 
Romagna, Marche)

Caratteristiche minime I turioni devono essere:
- interi,
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano 
alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- privi di danni provocati da un lavaggio inadeguato (i turioni possono 
essere lavati ma non lasciati a bagno nell'acqua),
- puliti, praticamente privi di sostanze esterne visibili,
- di aspetto e di colore freschi,
- praticamente privi di parassiti,
- privi di danni provocati da parassiti,
- praticamente privi di ammaccature,
- privi di umidità esterna anormale, cioè sufficientemente "asciugati" 
dopo l'eventuale lavaggio o refrigerazione con acqua fredda,
- privi di odore e/o sapore estranei.
Il taglio deve essere il più possibile netto.
Inoltre, i turioni non devono essere vuoti, spaccati, pelati o spezzati. 
Sono tollerati lievi spacchi, sopraggiunti dopo la raccolta, purché non 
superino i limiti previsti nel capitolo IV, A. "Tolleranza di qualità".
Gli asparagi devono essere in uno stato tale da consentire:
- il trasporto e le operazioni connesse,
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti

Difetti Ammessi 10 % in numero o in peso di turioni non rispondenti alle caratteristiche 
minime. esclusi  marciumi o alterazioni li rendano inadatti al consumo.

Tolleranze 10 % in numero o in peso di turioni
Possono presentare lievi curvature.
L’apice terminale deve essere serrato.
Sono ammesse lievi tracce di ruggine, purché possano essere 
eliminate con pelatura normale da parte del consumatore.
Nel gruppo degli "asparagi bianchi" gli apici ed i turioni possono 
presentare una leggera colorazione rosa.
Gli asparagi verdi debbono presentare una colorazione verde su 
almeno l'60% della lunghezza.
L'apice degli asparagi violetti può presentare una colorazione 
leggermente verde
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Calibro La lunghezza dei turioni deve essere compresa fra 17 e 23 cm.:
La differenza massima di lunghezza tra i turioni presentati in mazzi 
saldamente legati non deve superare 5 cm.
Diametro min. 10 mm. 
Tolleranza calibro  10% in numero o in peso di turioni non conformi al 
calibro indicato

Fitofarmaci limiti di legge
Caratteristiche igienico sanitarie limiti di legge
Imballaggio Risponde ai requisiti di disciplina igienica dei materiali destinati al 

contatto con sostanze alimentari, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
Tipologia: cassa, Flow pack

Trasporto Il trasporto è affidato ad imprese di autotrasporto esterne 
convenzionate e qualificate. 

Etichettatura Conforme secondo quanto previsto dal D.L. 109/92 e dal Reg. CE 
834/07.

Lotto/Tracciabilità In etichetta (codice di tracciabilità ViviToscano)
Disponibilità: Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio

Revisione 1 del 01.01.10


