NORME DI QUALITA' DELLE CILIEGIE
(prunus avium, prunus cerasus)
Reg. (CE) n. 214/04 del 6/02/04
cherry(ing), cerise(franc.), ceresa(esp.), Kirsche(ger.)

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ETICHETTE
1.
2.
3.
4.
5.

Ragione sociale imballatore e/o speditore
Termine "CILIEGIE" se il prodotto non è visibile
Origine del prodotto (es. nazione, regione…);
Categorie: o extra; o prima; o seconda;
Numero registro Operatori (BNDOO)

CARATTERISTICHE MINIME
Intere, sane, pulite, aspetto fresco, resistenti, munite
di peduncolo, esenti da: parassiti, odore e/o sapore
estranei, umidità esterna anormale.
Categoria Extra: di qualita' superiore, devono
presentare caratteristiche e colorazione tipiche
della varietà, devono essere ben sviluppate e prive
di difetti.
Categoria I: di buona qualita'. Ammessi lievi difetti
di forma e colorazione.
Categoria
II:
debbono
corrispondere
alle
caratteristiche minime. Ammessi difetti di forma e
colorazione, lievi difetti superficiali cicatrizzati.

TOLLERANZE DI QUALITA’ NELLO STESSO IMBALLAGGIO
Categoria Extra: 5% in numero o in peso di frutti non rispondenti alla categoria ma conformi alla cat. I.
Nell'ambitto di questa tolleranza i frutti spaccati e/o verminati sono limitati al 2%, esclusi i frutti ultramaturi.
Categoria I: 10% in numero o in peso di frutti non rispondenti alla categoria ma conformi alla cat. II.
Nell'ambitto di questa tolleranza i frutti spaccati o verminati sono limitati al 4%. E' inoltre ammesso un 10% di
ciliegie senza peduncolo ma con buccia intatta e perdita di succo irrilevante.
Categoria II: 10% in numero o in peso di frutti non rispondenti alla categoria ne' alle caratteristiche minime,
esclusi prodotti colpiti da gelo marciume o alterazioni che li rendano inadatti al consumo.

CALIBRAZIONE E OMOGENEITA’ DEI CALIBRI
Calibrazione: è determinata dal diametro della
sezione normale all’asse del frutto
• Calibro minimo categoria extra mm. 20
(tollerato il 10% di calibro non inferiore a 17 mm)

PRESENTAZIONE
La parte visibile del contenuto di ogni imballaggio
deve essere rappresentativa dell'insieme.
Il contenuto deve essere omogeneo per origine,
varietà e qualità.

• Calibro minimo categoria I e II mm. 17
(tollerato il 10% di calibro non inferiore a 15 mm)

Omogeneità
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere
omogeneo e comprendere ciliegie di stessa origine,
varieta', qualita' e calibro; per la Categoria Extra,
inoltre, sono richiesti colorazione e grado di
maturazione uniformi.
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