
 

  

 
NORME DI QUALITA' DEI LIMONI 

(citrus limon) 
  (Reg.(CE) n. 1799/2001 del 12/09/01) 

  
 

Lemon(ing), Citron(franc.), Limon(esp.), Zitrone(ger.) 

                
                
                
                     DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ETICHETTE                 CARATTERISTICHE MINIME                 
 

1. Ragione sociale imballatore e/o speditore 
2. Termine "LIMONE"  se il prodotto non è visibile 
3. Eventualmente le menzioni: "VERDELLI" e 

"PRIMOFIORE" 
4. Origine del  prodotto (es. nazione, regione…); 
5. Categorie:  o extra; o prima; o seconda  
6. Calibro  espresso, conformemente alle scale di 

calibrazione e qualunque sia la presentazione, 
dal numero di riferimento della scala e, in caso 
di presentazione a strati ordinati, dal numero dei 
frutti  

7. Se del caso, indicazione dell’impiego di agenti 
conservanti o additivi 

8. Numero registro Operatori (BNDOO) 
 

Interi, sani, puliti, esenti da: danni da gelo, estese 
lesioni o ammaccature cicatrizzate, odore e/o 
sapore estranei, umidità esterna anormale. Il 
prodotto deve essere privo di corpi estranei; 
tuttavia è ammesso, aderente al frutto, un corto 
ramoscello non legnoso munito di qualche foglia 
verde. 
 
Contenuto minimo in succo 
a. limoni VERDELLI e PRIMOFIORE:  20% 
b.   altri limoni:                             25% 
 
Colorazione 
Ammessa una  colorazione verde purchè non 
scura, se vengono soddisfatti i requisiti di contenuto 
di succo. 
 

 
         TOLLERANZE DI QUALITA’ NELLO STESSO IMBALLAGGIO 
  

Categoria Extra: 5% in peso o in numero di agrumi non   rispondenti alla categoria ma conformi alla cat. I 
Categoria I:      10% in peso o in numero di agrumi non rispondenti alla categoria ma conformi alla cat. II 
Categoria II:   10% in peso o in numero di agrumi non rispondenti alla categoria nè alle caratteristiche 
minime, esclusi prodotti colpiti da marciume o alterazioni che li rendano inadatti al consumo. 
 

 
 CALIBRAZIONE E OMOGENEITA’ DEI CALIBRI                         PRESENTAZIONE 
 

Calibrazione:  E’ determinata dal diametro massimo 
della sezione normale all’asse del frutto 
 
    MM.              CALIBRO           MM.             CALIBRO 
  83 e più                  0           da 58  a    67             4 
da 72  a     83           1           da 53  a    62             5 
da 68  a     78           2           da 48  a    57             6 
da 63  a     72           3           da 45  a    52             7 

 
Il calibro minimo è di 45 mm per  cat. extra, I e II 
 
La differenza massima, nello stesso imballaggio, 
non deve superare i 7 mm. 
 

1. In strati ordinati per la cat. extra 
2. In piccoli imballaggi del peso massimo di 5 Kg. 

per la vendita diretta al consumatore 
3. Sono consentite alcune foglie verdi su 

ramoscello non legnoso se la partita è 
accompagnata da “passaporto delle 
piante” (fitosanitario) 
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