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Scheda Tecnica Prodotto: Sedano 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 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  sedano da costa delle varietà (cultivar) derivate dall' Apium graveolens L. 
var. dulce Mill. Pers,  

Normativa di Riferimento  Reg Cee 543 2011 o Norme Unece 

Provenienza  Italia 

Caratteristiche minime  i sedani da coste devono essere: 
� interi e di forma regolare la parte superiore può tuttavia essere tagliata; 
� di aspetto fresco; 
� sani, sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino 
alterazioni tali da renderli inadatti al consumo; 
� privi di danni causati dal gelo; 
� privi di coste cave, di germoglio e di steli fioriferi; 
� puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili; 
� praticamente privi di parassiti e attacchi da parassiti 
� privi di umidità esterna eccessiva, cioè sufficientemente asciugati dopo un 
eventuale lavaggio; 
� privi di odore e/o sapore estranei. 
La radice principale deve essere ben pulita e non può superare la lunghezza 
di 5 cm. 
Le nervature principali non devono essere spezzate, sfilacciate, schiacciate o 
aperte. 
I sedani da coste devono presentare uno sviluppo normale, tenuto conto del 
periodo di produzione ed uno stato tale da consentire: 
� il trasporto e le operazioni connesse;  
� l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. 

Difetti Ammessi  Non sono ammessi difetti che presentino alterazioni che li renda inadatti al 
consumo. 

Tolleranze  Il 10% in numero di sedani da coste non rispondenti alle caratteristiche 
minime. 

Calibro  La calibrazione è determinata in base al peso netto.  
Il peso minimo dei sedani da coste è fissato a 150 g. 
I sedani da coste sono classificati in tre gruppi:  
� grossi: più di 800 g 
� medi: da 500 a 800 g 
� piccoli: da 150 a 500 g 
La differenza massima di calibro in uno stesso imballaggio è fissata 
rispettivamente a 200, 150 e 100 g. 
Tolleranze: Per tutte le categorie: il 10% in numero di sedani da coste non 
rispondenti ai requisiti previsti in materia di calibrazione. 

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, 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 2092/91. 

Lotto/Tracciabilità  In etichetta (Codice di Tracciabilità ViviToscano) 

Disponibilità:  da settembre a maggio 

 


