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

Scheda Tecnica Prodotto: Prugne e Susine Biologiche
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  La presente norma si applica alle susine delle varietà (cultivar) derivate da:
Prunus domestica L., ssp. Domestica, ssp. insititia (L) Schneid, ssp. italica (Borkh.) Gams, ssp.
syriaca (Borkh.) Janchen e Prunus salicina Leindl 
destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore


Normativa di Riferimento Reg Cee 543 2011 e Norme Unece

Provenienza Italia

Caratteristiche minime Le prugne 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,
- praticamente esenti da parassiti e da danni provocati da attacchi di parassiti,
- prive di umidità esterna anormale,
- prive di odore e/o sapore estranei. 
Le prugne debbono essere state raccolte con cura. Devono presentare un grado sufficiente di 
sviluppo e di maturazione. Lo sviluppo e lo stato di maturazione delle prugne devono essere 
tali da consentire:
- il trasporto e le operazioni connesse,
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti

Difetti Ammessi Le prugne devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche 
della varietà. Sono tuttavia ammessi i seguenti leggeri difetti, purché non pregiudichino 
l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell’imballaggio del prodotto:
- un lieve difetto di forma,
- un lieve difetto di sviluppo,
- un lieve difetto di colorazione,
- difetti della buccia di forma allungata, che però non superino, in lunghezza, un terzo del 
diametro massimo del frutto; in particolare, sono tollerate screpolature cicatrizzate per le 
varietà "Regina Claudia o varietà buccia verde, a riflessi leggermente giallastri. o dorati
- altri difetti della buccia, la cui superficie totale non superi 1/16 della superficie del frutto.

Tolleranze 
Il 10% in numero o in peso di prugne. Frutti spaccati e/o verminati  2%.

Calibro La calibrazione è determinata dal diametro massimo della sezione normale all’asse del frutto.
La determinazione del calibro minimo viene effettuata secondo lo schema seguente:
Tutte le varietà: 35 mm
30 mm solo per le varietà Stanley, Ruth Gestetter, Sorriso di Primavera, Shiro, 
California Blue, Regina Claudia, Vacaza Zebeo, Golden Plum, Blue Free
Tolleranza: 10 % in numero o peso di quanto indicato in etichetta o 
sull’imballaggio.

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 di cartone chiusa con copertina, cestino

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 2092/91.

Lotto/Tracciabilità In etichetta (Codice Tracciabilità ViviToscano)

Disponibilità: Luglio - Novembre
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