NORME DI QUALITA' DELLE CAROTE
(daucus carota)
Reg. (CE) n. 730/99 del 7/04/99
carrot(ing), carotte(franc.), zanahoria(esp.), karotte(ger.)

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ETICHETTE

4.

1. Ragione sociale imballatore e/o speditore
2. Termine "CAROTE" se il prodotto non è visibile
3. Nome della varietà per la categoria Extra
Origine del prodotto (es. nazione, regione…);
5. Categorie: o extra; o prima; o seconda;
6. Calibro minimo e massimo per prodotto calibrato di
categoria extra e prima; per la cat. II è obbligatorio il
rispetto del calibro minimo (il calibro può essere
espresso per diametro o per peso delle radici)
7. Numero di mazzi per le carote presentate in mazzo
8. Numero registro Operatori (BNDOO)

CALIBRAZIONE E OMOGENEITA’ DEI CALIBRI

CARATTERISTICHE MINIME
Intere, sane, pulite, consistenti, non legnose, non
germogliate, non biforcate, esenti da: parassiti e
radici secondarie, odore e/o sapore estranei,
umidità esterna anormale.
Categoria Extra: di qualità superiore, pulite, prive
di difetti, lisce, di aspetto fresco, di forma regolare,
non spaccate, prive di ammaccature o danni da
gelo.
Categoria I: di buona qualità, di aspetto fresco.
Ammessi lievi difetti di forma e colorazione,
leggere screpolature cicatrizzate o spacchi dovuti
a manipolazione.
Categoria II: minime - ammessi difetti di forma e
colorazione, screpolature cicatrizzate che non
raggiungano la parte centrale, spacchi o
screpolature dovuti a manipolazione o lavaggio.

PRESENTAZIONE

E' determinato dal diametro massimo o dal peso della radice senza • In mazzi con foglie disposti a strati
foglie
ordinati di peso uniforme
• Carote novelle e varietà a radice piccola:
• Senza foglia in piccoli imballaggi, a
calibro minimo = 10 mm di diametro o 8 g di peso calibro massimo
strati uniformi nell'imballaggio, ed è
= 40 mm di diametro o 150 g di peso
consentita la lavorazione alla rinfusa
• Carote della raccolta principale e varietà a radice grande :
per cat. II
calibro minimo = 20 mm di diametro o 50 g di peso ;
Categoria Extra: Calibro Max = 45 mm di diametro o 200 g di peso,
inoltre la differenza in uno stesso imballaggio tra radici deve
essere < 20mm o 150 g di peso
Categoria I : differenza in uno stesso imballaggio tra radici deve
essere < 30 mm o 200 g di peso
Categoria II : devono rispettare unicamente il calibro minimo
Tolleranze: 10% in peso delle radici non rispondenti al calibro
definito.

TOLLERANZE DI QUALITA’ STESSO IMBALLO
Categoria Extra: 5% in peso di radici non rispondenti alla categoria ma conformi alla cat. I; il 5% in peso di
radici possono avere leggera colorazione verde o rossoviolacea al colletto.
Categoria I: 10% in peso di radici non rispondenti alla categoria ma conformi alla cat. II. Non ammesse radici
rotte o prive di punta.
Categoria II: 10% in peso di radici non rispondenti alla categoria nè alle caratteristiche minime, esclusi
prodotti colpiti da marciume o alterazioni che li rendano inadatti al consumo, radici rotte ammesse entro il
limite del 25% del peso.
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