
ViviToscano S.r.l. Piazza Eugenio Artom n° 12 50127 Firenze 

Revisione 1 del 01.01.10 
Pagina 1 di 1 

 

Scheda Tecnica Prodotto: Cetriolo Biologico 

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

Certificazione di Prodotto I prodotti biologici commercializzati da Vivobio 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 Cetrioli delle varietà (cultivar) derivate da Cucumis Sativus L.,  

Provenienza Italia ( Tutte le Regioni Compreso Toscana ) 

Normativa di Riferimento Norme Unece 

Caratteristiche minime I Cetrioli devono essere: 
 interi, di forma regolare e praticamente diritti 
 sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali 

da renderli inadatti al consumo, 
 di aspetto fresco, 
 resistenti, 
 puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili, 
 praticamente privi di parassiti e di attacchi di parassiti, 
 senza sapore amaro 
 privi di umidità esterna anormale,  
 privi di odore e/o sapore estranei. 
I cetrioli devono aver raggiunto uno sviluppo sufficiente ed avere al tempo stesso 
semi teneri. 
Il loro stato deve essere tale da consentire: 
 il trasporto e le operazioni connesse, 
 l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti 

Difetti Ammessi Sono ammessi i seguenti difetti: 
 una leggera deformazione, esclusa quella dovuta allo sviluppo dei semi, 
 un lieve difetto di colorazione, in particolare la colorazione chiara della parte del 

cetriolo che è 
stata in contatto con il suolo durante la crescita, 
 lievi difetti della buccia dovuti allo strofinamento, alla manipolazione o alle 

basse temperature 
purché siano cicatrizzati e tali da non compromettere la conservazione del prodotto. 
I cetrioli leggermente ricurvi possono avere altezza massima dell'arco: 10 mm per 
10 cm di lunghezza del cetriolo. 

Tolleranze  Il 10% in numero di cetrioli non rispondenti alle caratteristiche della categoria 
minima. 

Calibro La calibrazione è determinata dal peso unitario. 
 Il peso minimo dei cetrioli coltivati in pieno campo è stabilito in 180 grammi. 
 Il peso minimo dei cetrioli coltivati in coltura protetta è stabilito in 250 grammi. 
La differenza di peso tra il cetriolo più pesante e il cetriolo più leggero facenti parte 
di uno stesso imballaggio non può eccedere: 
 100 g. se il pezzo più leggero ha un peso compreso tra 180 e 400 g. 
 150 g. se il pezzo più leggero pesa 400 g. almeno. 
Tolleranze: il 10% in numero dei cetrioli 

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

Disponibilità: 12 mesi 


