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

Scheda Tecnica Prodotto: Cipolla Biologica
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 Cipolle delle varietà (cultivar) derivate dall'Allium Cepa L., destinate ad essere 
fornite come tali al consumatore, escluse le cipolle verdi a foglie intere e le cipolle 
destinate alla trasformazione industriale.

Provenienza TOSCANA
Caratteristiche minime Le cipolle devono essere:

- intere,
- sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da 
renderli inadatti al consumo,
- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,
- esenti da danni provocati dal gelo,
- sufficientemente secche per l'uso previsto (per le cipolle destinate alla 
conservazione, almeno le prime due tuniche esterne e lo stelo devono essere 
completamente secchi),
- prive di stelo vuoto e resistente,
- praticamente esenti da parassiti,
- praticamente esenti da attacchi di parassiti,
- prive di umidità esterna anormale,
- prive di odore e/o sapore estranei.
Lo stelo deve essere ritorto o presentare un taglio netto e non superare 6 cm di 
lunghezza (salvo per le cipolle presentate in trecce).
Lo sviluppo e lo stato delle cipolle devono essere tali da consentire: 
- il trasporto e le operazioni connesse all’arrivo al luogo di destinazione.

Difetti Ammessi Le cipolle possono presentare i seguenti difetti, purché essi non pregiudichino le 
caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:
- Lievi difetti di forma e colorazione
- tracce di ammaccatura,
- segni leggeri di infestazione parassitaria o di malattie,
- leggere lesioni e screpolature cicatrizzate che non pregiudichino la buona 
conservazione del prodotto.
- ciuffo radicale,
- macchie che non toccano l'ultima tunica di protezione della parte commestibile, a 
condizione che non superino 1/5 della superficie del bulbo;
- lesioni delle tuniche esterne e assenza parziale di queste su al massimo 1/3 della 
superficie del bulbo, a condizione che la parte commestibile non sia danneggiata.

Tolleranze il 10% in numero o in peso di cipolle non rispondenti alle caratteristiche minime. 
Sono esclusi i prodotti affetti da marciume, o che presentino qualsiasi altra 
alterazione che li renda inadatti al consumo.

Calibro Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all'asse del 
bulbo. 
Calibro min 40 mm.
Tolleranza: il 10% in numero o in peso di cipolle non rispondenti al calibro indicato, 
ma di diametro inferiore o superiore al massimo del 20% a tale calibro.

Fitofarmaci limiti di legge

Caratteristiche igienico sanitarie limiti di legge
Imballaggio Rispondente ai requisiti di disciplina igienica dei materiali destinati al contatto con 

sostanze alimentari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Tipologia: cassa, rete da 500 gr.- 1 Kg.

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

Lotto/Tracciabilità In etichetta (Codice Tracciabilità ViviToscano)

Disponibilità: 12 mesi
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