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Schede prodotti 
ortofrutticoli 

 



 PRODOTTI 

ORTOFRUTTICOLI IN 

 GENERE 
 
PRODOTTO 

Prodotti ortofrutticoli di qualità extra o di 
prima qualità. 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Si raccomanda l'uso di prodotti stagionali e 
non di primizie o produzioni tardive. I 
prodotti devono essere sani, integri, puliti, 
privi di parassiti, di alterazioni dovute a 
parassiti, privi di umidità esterna anomala, 
privi di odore/sapore estranei; devono aver 
raggiunto il grado di maturità appropriato.  
E’ auspicabile che la frutta, se sottoposta a 
frigo-conservazione e/o bagni conservativi, 
sia accompagnata dalla dichiarazione dei 
trattamenti subiti in post-raccolta. 
 
EVENTUALI RESIDUI DI SOSTANZE 
ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

Entro i limiti indicati dalla specifica 
normativa vigente.  
 
NITRATI 

Non dovranno essere superati i limiti 
previsti dalla specifica normativa vigente; 
 

Verdura fresca 
 

La scelta del prodotto deve essere 
effettuata tra le verdure di stagione. 
La verdura deve: 
• avere chiaramente indicata la 

provenienza (sulla bolla di consegna, o 
sulla documentazione di 
accompagnamento o sull'imballaggio); 

• presentare le caratteristiche 
merceologiche della specie o varietà 
richieste; 

• essere di recente raccolta, asciutta, 
priva di terrosità sciolta o aderente, 
priva di altri corpi o prodotti estranei; 

• essere sana, senza ammaccature, 
lesioni, alterazioni, attacchi parassitari; 

• essere priva di insetti infestanti e di 
segni di attacco di roditori; 

• essere omogenea nella maturazione, 
freschezza e pezzatura a seconda della 
specie; 

• avere raggiunto la maturità fisiologica 
che la renda adatta al pronto consumo 
od essere ben avviata a maturazione 
nello spazio di due o tre giorni; 

• rispettare i limiti previsti dalla specifica 
normativa vigente in materia, per 
quanto riguarda la presenza di residui di 
sostanze attive di prodotti fitosanitari 
(O.M. 18.07.1990 e successive 
modifiche e integrazioni e nel D.M. 
27.01.1997); 

• essere priva di germogli, per quanto 
attiene gli ortaggi a bulbo; 

• se confezionata nello stesso collo, 
presentare una certa uniformità per 
quanto riguarda peso, qualità e calibro, 
con una tolleranza di pezzi, non 
uniformi, non superiore al 10%; 

• nel caso di prodotti sfusi, presentare 
una differenza di calibratura, tra il pezzo 
più grosso e quello più piccolo, non 
superiore al 20%. 

Oltre alle caratteristiche generali sopra 
elencate, taluni prodotti devono possedere 
le specifiche di qualità previste per gli stessi 
dagli specifici regolamenti CE e gli imballi 
devono sempre essere preferibilmente 
nuovi. 
 

ETICHETTATURA  

Conforme al Decreto Legge n°306/2002. 

 
 

 Frutta fresca 
 
La scelta del prodotto deve essere 
effettuata tra la frutta di stagione. 
La frutta deve essere del tipo extra o di 
prima qualità ed in particolare deve 
rispondere ai seguenti requisiti: 
• avere chiaramente indicata la 

provenienza (sulla bolla di consegna, o 
sulla documentazione di 
accompagnamento o sull'imballaggio); 

• deve presentare le caratteristiche 
merceologiche della specie o varietà 
richieste; 

• essere omogenea ed uniforme per 
specie e varietà;  

• essere matura fisiologicamente e non 
solo commercialmente, in maniera da 
essere adatta al pronto consumo od 
essere ben avviata a maturazione nello 
spazio di due o tre giorni; 

• essere sana, senza ammaccature, 
lesioni, alterazioni ed attacchi 
parassitari; 

• essere priva di insetti infestanti e di 
segni di attacco di roditori; 

• essere omogenea per maturazione, 
freschezza e pezzatura; 

• essere pulita e priva di corpi estranei; 
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• essere indenne da difetti che possano 
alterarne i caratteri organolettici; 

• non presentare tracce di appassimento 
e/o di alterazione anche incipiente; 

• rispettare i limiti previsti dalla specifica 
normativa vigente in materia, per 
quanto riguarda la presenza di residui di 
sostanze attive di prodotti fitosanitari 
(O.M. 18.07.1990 e successive 
modifiche e integrazioni e nel D.M. 
27.01.1997); 

• essere turgida, non bagnata 
artificialmente, non trasudante acqua di 
condensazione in seguito ad improvviso 
sbalzo termico conseguente alla 
permanenza del prodotto in celle 
frigorifere, ne presentare abrasioni 
meccaniche o maturazione eccessiva;  

• se confezionata nello stesso collo, 
presentare una certa uniformità per 
quanto riguarda peso, qualità e calibro, 
con una tolleranza di pezzi, non 
uniformi, non superiore al 10%; 

• nel caso di prodotti sfusi, presentare 
una differenza di calibratura, tra il pezzo 
più grosso e quello più piccolo, non 
superiore al 20%. 

 
Oltre alle caratteristiche generali sopra 
elencate, taluni prodotti devono possedere 
le specifiche di qualità previste per gli stessi 
dagli specifici regolamenti CE e gli imballi 
devono sempre essere preferibilmente 
nuovi. 
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FRUTTA DI STAGIONE 

 

 

FRUTTA 

 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

 

Giu 

 

Lug 

 

Ago 

 

Sett 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

Albicocche         π    π      
Arance    π        π    π    π    π         π      π     π    π 
Clementine    π    π             π     π    π 
Fragole       π    π    π    π     π     
Mele     π    π   π    π    π        π     π     π    π 
Pere     π    π    π   π     π       π     π      π    π     π 
Pesche         π     π      π     π      π   
Susine          π    π      π      π     π   
Limoni     π    π    π    π    π    π    π    π     π     π     π    π 
Kiwi     π   π    π    π    π        π     π    π 
Uva             π    π     π     π 

 

VERDURE DI STAGIONE 

 

 

 

 

 

Ortaggi 

 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

Lug 

 

Ago 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Aglio    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π 
Asparagi       π    π    π       
Bietola     π    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π 
Carota    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π 
Cardi    π             π    π 
Carciofi        π    π       
Cetrioli         π    π    π    π    
Cavoli    π    π    π    π    π       π    π    π   π 
Cicoria     π    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π 
Cipolla    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π 
Fagiolini          π    π    π    π   
Fava        π    π       
Fagioli    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π 
Finocchi    π    π    π    π         
Lattuga     π    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π 
Melanzane          π    π    π    π   
Melone         π    π    π    π    π   
Patata    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π 
Peperoni          π    π    π    π    π  
Pomodoro          π    π    π    π    π  
Piselli        π    π       
Porro    π    π    π    π π       π    π    π    π 
Rape rosse    π    π       π    π    π    π    π    π    π 
Radicchio    π    π    π    π    π        π    π    π 
Sedano    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π 
Spinaci    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π    π 
Topinambur    π    π    π           π    π 
Zucchine         π    π    π    π    π    π  
Zucche    π    π          π    π    π    π 

 
ALCUNI DI QUESTI PRODOTTI SONO TRADIZIONALMENTE REPERIBILI DURANTE TUTTO L'ANNO 



 

La Casa – Centro Assistenza Servizi Anziani – Schio (VI) 

 

 
 

  Caratteristiche della frutta di maggior consumo 
 

 
Albicocche 

 

 

 

 

 

 

Arance 
da tavola 

 
Il calibro minimo è fissato a 45 mm. di diametro misurato nel 
punto di massima grossezza. Confezionamento: in cassette o 
secondo richiesta. Devono essere di buona qualità e presentare 
le caratteristiche tipiche della varietà, tenuto conto della zona di 
produzione. La polpa deve essere priva di qualsiasi 
deterioramento. 

 
calibro 73/78, peso unitario g 170/180; esenti da colorazione 
anormale, inizio di essiccamento, non dovranno essere molli o 
avvizzite; la buccia non dovrà essere eccessivamente grossa e 
rugosa, distaccata dagli spicchi o deformata; non dovranno 
presentare tracce visibili da fertilizzanti e antiparassitari; 

Arance 
da spremuta 

calibro 70/80 I^ Q.; altre caratteristiche particolari come per le 
arance da tavola; 

Banane 

Cachi (Kaki) 

1^ qualità, p.u. 140/180 g, il calibro tra  40-60  mm, con giusta 
maturazione, non tigrate, pronte al consumo; 

 
in cassette, monostrato o secondo richiesta cal. 73-80 mm. I 
frutti devono presentare buccia integra e calice ben inserito. 
La polpa deve essere di giusta consistenza, profumata, saporita e 
senza alterazione di parassiti vegetali, animali o da virus, ben 
maturi di colorito arancione intenso; 

Limoni 1^ qualità, p.u. 120/150 g; altre caratteristiche particolari come 
per le arance da tavola; 

Clementine calibro  55/64,  I^  Q., p.u. g 80/130;  altre caratteristiche 
particolari come per le arance da tavola; 

Mandarini 
mandaranci 

cal. 50/60, I^ Q., p.u. g 50/70; altre caratteristiche particolari 
come per le arance da tavola; 

Mele da 
cuocere 

in padella monostrato o doppio strato o secondo richiesta adatte 
alla cottura in forno ventilato (es. Morgenduft T. A. A.), cal. 
80/85 da 200/220 g; le altre caratteristiche particolari dovranno 
corrispondere a quelle fissate per le mele da tavola; 

Mele 
da tavola 

in padelle monostrato o doppio strato o secondo richiesta, cal. 
75/80, da 140/160 g; dovranno conservare il peduncolo, anche 
se danneggiato; saranno ammessi lievi difetti della buccia che 
non pregiudichino l'aspetto generale e la conservazione, purchè 
la superficie totale non superi il cm quadrato; 

Meloni retati o lisci di  p.v.n. in  padelle da  5/6  pezzi I^ Q.,  p.u. kg 
1,5/2. 

Pere 
da cotto 

in padelle monostrato o doppio strato o secondo richiesta, cal. 
75/80, I° Q., p.u. 180/220 g 
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Pere 
da tavola 

in padelle monostrato o doppio strato cal. 75/80, 1° Q., p.u. 
140/160 g; non dovranno essere grumose; 

Pesche in padelle monostrato o doppio strato gialle o  bianche cal. 73/80 
AA (circonf. cm 23-25), 1° Q., p.u. 150/170 g; (idem nettarine); 

Susine 
prugne 

di provenienze nazionali varie, cal. 51/56 (diametro sezione 
equatoriale del frutto >32 cm), p.u. 50/80 g; dovranno essere 
praticamente ricoperte di pruina secondo la varietà; il peduncolo 
potrà essere danneggiato o mancante, purchè non ne risultino 
possibilità di alterazioni del frutto; Calibrazione: E' vietata la 
fornitura di susine con diametro inferiore a 32 mm. 

Uva da 
Tavola 

 

 

 

 

 

Kiwi 

uva Regina I°, Italia Sicilia I° o di uva Cardinal I° e comunque 
secondo necessità; i grappoli, disposti in uno strato, da g 150~ 
cad dovranno essere esenti da tracce visibili di  muffa, 
fertilizzanti e antiparassitari ed essere privi di bacche disseccate; 
gli acini dovranno essere ben attaccati e distribuiti 
uniformemente al graspo e ricoperti della loro pruina. 

 
di provenienze nazionale, PVE. Il calibro è determinato dal peso 
del frutto, il peso minimo richiesto è di g  85/120. Devono 
essere interi (ma senza peduncolo), sani: sono esclusi i prodotti 
affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli 
inadatti al consumo, puliti, praticamente privi di sostanze 
estranee visibili, sufficientemente sodi, né molli, né avvizziti, né 
impregnati d’acqua, ben formati; sono esclusi i frutti doppi o 
multipli, privi di umidità esterna anomala, privi di odore e/o 
sapore estranei. Lo stato di sviluppo e di maturazione dei kiwi 
devono essere tali da consentire ai frutti di: 
— sopportare il trasporto e le operazioni di movimentazione, 
— arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione. 
I kiwi di devono essere di buona qualità. Devono presentare le 
caratteristiche tipiche della varietà. 

 

    Caratteristiche degli ortaggi di maggior consumo  
 

 
Carote: 

 

dovrà trattarsi p.v.n. I° Q. in casse; dovranno essere lisce, intere, 
consistenti, cioè senza alcun segno di ammollimento, nè 
germogliate, nè legnose, nè biforcate; sarà tollerata una leggera 
colorazione verde o rosso violacea al colletto di 1 cm al massimo 
per le radici di carota la cui lunghezza non superi gli 8 cm e di 2 
cm per le altre; il calibro minimo, rilevato nella sezione massima, 
dovrà essere di 2 cm; le foglie dovranno essere tagliate o 
strappate vicino al colletto senza tagliare le radici; 

Carciofi: le brattee laterali dovranno essere ben serrate ed inoltre i fasci 
vascolari della parte inferiore non dovranno presentare inizi di 
lignificazione; 
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Cavolfiori: dovranno avere le infiorescenze resistenti, di  grana serrata, 
bianca o bianca avorio, esenti da danni da roditori; potranno 
essere presentati in due modi: 
defogliati, cioè privi di tutte le foglie e della parte commestibile del 
torsolo con al massimo 5 foglioline tenere di colore verde pallido 
intere ed aderenti alla inflorescenza; la voce di riferimento dovrà 
essere: Cavolfiori defogliati p.v.n. I° Q.; 
coronati o semidefogliati, cioè rivestiti di un numero di foglie 
sufficienti a proteggere lateralmente la inflorescenza, le foglie 
dovranno essere verdi e sane, mozzate al massimo 3 cm sopra 
l'inflorescenza; il torsolo dovrà essere tagliato leggermente al di 
sotto dell'inserzione dell'ultima foglia di protezione; la voce di 
riferimento dovrà essere: cavolfiori coronati p.v.n. I° Q.; 

Cavoli verze e 
Cappucci: 

dovranno  presentarsi  ben  serrati; peso non inferiore a gr 500; 

Cipolle: calibro 60+; peso unitario da gr 150 a 200; bulbi non germogliati 
e privi di ciuffo radicale; 

Finocchi: dovrà trattarsi di finocchi I° Q., p.v.n.; i grumoli dovranno essere 
consistenti non prefioriti, privi di germogli visibili all'esterno; le 
radici dovranno essere asportate con taglio netto alla base del 
grumolo; le guaine esterne dovranno essere serrate e carnose, 
tenere e bianche; saranno ammessi lievi lesioni cicatrizzate e lievi 
ammaccature le quali, comunque, non dovranno essere tali da 
pregiudicare l'aspetto generale; 
saranno escluse dalla fornitura le finocchielle; 

Insalate: caratteristiche minime: i cespi dovranno essere interi e sani, 
freschi e puliti, non prefioriti, non eccessivamente umidi (le 
insalate bagnate devono essere ben sgrondate prima di essere 
impaccate), privi di odori e di sapori anormali; il torsolo dovrà 
essere tagliato in corrispondenza della corona delle foglie esterne; 
dovrà trattarsi di invidia scarola lavorata/imbiancata; 

Melanzane: dovranno essere sufficientemente sviluppate (senza sviluppo 
eccessivo di semi) e con polpa non fibrosa, consistenti, muniti del 
calice e del peduncolo, che potrà essere  leggermente 
danneggiato, ed esenti da bruciature di sole; saranno ammesse 
lievi lesioni cicatrizzate, lievi ammaccature ed una leggera 
decolorazione nella zona stilare tali da non pregiudicare l'aspetto 
generale e purchè la loro superficie non superi i 3 cm quadrati; il 
diametro minimo delle melanzane lunghe dovrà essere di cm 4 e 
la lunghezza minima di cm 10, mentre per le melanzane globose il 
diametro minimo dovrà essere di cm 7; 
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Patate: dovrà trattarsi di patate Bintje Olanda e di patate p.v.n. I^ Q. 
secondo necessità; dovranno essere di morfologia uniforme; i 
tuberi dovranno essere selezionati per qualità e grammatura; 
potranno essere richieste, per particolari necessità, patate 
novelle; non dovranno presentare tracce di verde epicarpale 
(solanina), di germogliazione incipiente o in via di evoluzione, 
incrostazioni terrose aderenti o sciolte nei contenitori, abrasioni, 
maculosità bruna della polpa, cuore cavo, flaccidità della polpa; 

Peperoni: dovrà trattarsi di peperoni gialli o rossi, secondo necessità; peso 
variabile da 150 a 200gr; 

Pomodori: dovrà trattarsi esclusivamente di pomodori per insalata; dovranno 
avere polpa resistente ed esente da ammaccature;  saranno 
esclusi i frutti con screpolature fresche e cicatrizzate e con la zona 
peripenduncolare di consistenza e colore visibilmente anormale; 
pezzatura 67/87; 

Radicchio: dovrà trattarsi di radicchio variegato Chioggia Veneto I° Q. o di 
radicchio rosso Chioggia; i cespi dovranno essere sufficientemente 
sgrondati nel caso di lavaggio precedente alla consegna; la radice 
dovrà essere tagliata con taglio netto, la sua lunghezza non potrà 
eccedere di 4 cm e dovrà essere privata delle radici secondarie; i 
cespi, inoltre, dovranno essere ben sviluppati e consistenti; potrà 
essere richiesto anche la fornitura di radicchio di TV e di VR, 
stessa lavorazione; 

Zucchine: dovranno avere polpa compatta e pochi semi; il peso non dovrà 
essere superiore a gr 200; 

 

IV GAMMA 
 

I prodotti, ortaggi freschi a elevato contenuto di servizio, confezionati e pronti per il consumo, dovranno essere 
conformi al Regolamento CE n. 2092/91 e s.m.i., alla Legge n. 146 del 22/02/1994 ed al D. Lgs n. 220 del 
17/03/1995. Le confezioni devono contenere il prodotto mondato delle parti non utilizzabili, tagliato, lavato, 
asciugato, imballato in buste o vaschette di plastica ed avere i seguenti requisiti: 

• l’assenza di sostanze estranee (insetti, terra, pietre, schegge di legno e metallo, erbe 
infestanti), perché non vengono allontanate facilmente con il lavaggio ed alcune possono 
danneggiare gli strumenti di taglio o presentare qualche pericolo per il consumatore; 

• un basso livello della carica microbica, perché le sue attività riducono la durata di vita dei 
prodotti; un minimo rischio di contaminazione con microrganismi patogeni per l’uomo, perché 
non è possibile tenerli sotto controllo con il processo di lavorazione. 

Per i prodotti di IV Gamma la temperatura raccomandata durante la produzione si rifà alla normativa 
francese che prevede: 

• locali di selezionamento dei prodotti max + 12°C; 
• locali di fabbricazione e imballaggio max 12°C (la temperatura interna del prodotto deve 

essere 
• inferiore o uguale a +4°C); 
• acqua di lavaggio e di stazionamento del prodotto max +4°C; 
• celle frigorifere e camion di trasporto max +4°C; 
• l’eventuale trattamento con cloro attivo (50 ppm) deve essere effettuato in specifiche vasche di 

pretrattamento, in modo tale che i residui di cloro vengano allontanati durante la fase di 
lavaggio del prodotto; 

• la linea di lavaggio deve essere dotata di due vasche collegate: la prima è utilizzata per il 
prelavaggio con l’allontanamento dei residui di disinfettante, mentre la seconda è da 
considerarsi la vasca di lavaggio vera e propria; 
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• l’umidità finale dell’insalata non deve essere superiore al 94%. 
Le confezioni, oltre ad essere conformi al D. Lgs 27/1/1992 n. 109 e s.m.i., devono essere in atmosfera 
controllata, utilizzando l’aria ambiente a microbiologia controllata. 
Tra i requisiti richiesti alle aziende di produzione, devono essere previste le procedure di autocontrollo 
determinate secondo il metodo HACCP. 

Shelf-life minima garantita, dei prodotti di IV gamma: 5 giorni 

 
 Imballaggio - confezionamento – tare 

  

 

Gli imballaggi dovranno essere solidi, costruiti a regola d'arte in modo da assicurare fino al 
consumo la perfetta conservazione dei prodotti contenuti, puliti, asciutti e rispondenti alle 
esigenze igieniche. Tutti gli imballaggi dovranno essere corrispondenti alle norme fissate dalle 
leggi 5/8/1981 n. 441, 4/5/1983 n. 171, 5/6/1984 n. 211, D.M. 21/12/1984, e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonchè dei relativi decreti applicativi del Ministero Industria 
Commercio e Artigianato. 

 

 

 
 

 

 

Le carte o altri materiali utilizzati nell'interno dell'imballaggio dovranno essere nuovi e non 
nocivi per l'alimentazione, con le eventuali diciture stampate nella parte esterna, non a contatto 
con il prodotto. 

LEGGERE CON ATTENZIONE 

Sugli imballaggi dovrà essere riportato esternamente, anche a mezzo etichettatura, il  peso 
dell'imballaggio  stesso,  la  specie  e  la  varietà  del  prodotto,  la  qualità  e  la calibratura dove 
prevista e la denominazione della Ditta confezionatrice del prodotto, ai sensi di quanto previsto 
dai DD.MM. 7/8/1959 (artt. 4-5-6), 31/12/1960 (art. 1), 21/12/1984 (artt.  9-11+12-15)  e 
dalla  legge  5/8/1981  n.  441  (art.  3)  e  successive  modificazioni  ed integrazioni. 
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Ogni collo dovrà contenere prodotti della stessa varietà e qualità impaccati a strati ordinati, 
di grandezza omogenea e, se esiste per essi la calibratura, dello stesso calibro. 

 

In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti potranno essere di qualità e calibro diversi 
da quelli dei prodotti visibili. 

 

Gli ortaggi non dovranno essere deteriorati da un'eccessiva pressione, pur se disposti ben 
serrati nell'imballaggio. 

 

Per le partite di patate di produzione nazionale saranno ammessi gli imballaggi di uso del 
mercato locale (tele ed imballaggi lignei) mentre, per il prodotto estero, le partite dovranno 
essere confezionate in tela di canapa o juta con imboccatura cucita, cartellinata e piombata. 

 

Tutti gli imballaggi (casse e padelle, plastica e legno) saranno "a rendere" e nulla dovrà 
essere addebitato per gli stessi. Eventuali ammanchi non saranno addebitati. 

 

Saranno rifiutati tutti i prodotti che non corrisponderanno ai requisiti suindicati ed alle norme 
comunitarie di qualità. In tutte le note di consegna e nelle relative fatture i prodotti forniti 
dovranno essere indicati con la esatta voce mercantile attribuita dai listini prezzi all'ingrosso 
della società MAAP di Padova. 

 

 Tolleranze 

 

 

a) 
 

Qualitative - Sarà tollerata l'appartenenza alla categoria immediatamente inferiore a 
quella richiesta di non oltre il 5% del prodotto consegnato; 

b) Di calibro - I prodotti ortofrutticoli, per i quali il calibro è elemento essenziale di 
valutazione, dovranno essere selezionati nello stesso collo in modo uniforme; solo il 
10% dei pezzi contenuti in ciascun collo potrà avere un calibro diverso (art. 3 D.M. 
7/8/1959); 

c) Complessive - L'insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non potrà comunque 
superare il 15% (quindicipercento). 

 
 
 


