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Specie: GIRASOLE

Cat. Extra
(tolleranza di qualità ammessa: Nessuna)

Gli standard relativi alla lungheza dello stelo e il diametro del disco centrale del fiore devono essere ridotti per le varietà

             di piccola taglia di recente o prossima introduzione sul mercato

Gli standard di seguito descritti valgono per il Girasola tipo "Grande" e per le varietà a cuore verde e nero

Produzione estiva (Maggio-settembre

Per le produzioni invernali (da fine ottobre in poi) sono individuate due categorie di qualità

                   Categoria prima, con diametro del disco centrale superiore a 10 cm

                   Categoria seconda, con diametro del disco centrale inferiore a 10 cm

Sono ammessi steli più corti e meno rigididi quelli ottenuti in produzione estiva (da maggio a settembre)

Requisito C.V. (*) Conformità Note

100 cm M C     NC  

max 10° M C     NC  

SI G C     NC  
assente M C     NC  

O C     NC  
G C     NC  

> 15 cm (super) M C     NC  
> 10 cm (extra) M C     NC  

Assenti O C     NC  

Giusto G C     NC  

Assenti O C     NC  
G C     NC  

M C     NC  

NOTA: E' consentito il confezionamento in buste di plastica con n. ro 5 fiori della lunghezza di 70 cm,

fermo restando le altre caratteristiche qualitative sopra descritte.

L'Ispettore ___________________________

(*) Criterio di valutazione: M= Misura G= Gudizio O= Osservazione

Ammaccature e lesioni

Diametro disco centrale 

Flessione massima (impugnato per la base a 1/3 della 
sua lunghezza)

Rigidità
Curvatura
Con almeno tre foglie sullo stelo

Confezionamento

Il fiore non deve guardare verso il basso

Diametro disco centrale 
Petali mancanti 
grado di maturazione (non oltre il 50% dei fiori 
aperti)

Mazzi da 5 steli, a scala, pari di piede, in 
cellophane microforato, non riuniti in pacchi

Data V.I.: _____________________

Azienda: ______________________________

Scheda Controllo Qualità Fiori

Località: ______________________________

Caratteristica
Stelo

Lunghezza minima

Taglio basale netto

Fiore

Allegato 1 schema 02 fiori ed 4p 06.05.04 Girasole

IS
.M

E.C
ERT.



IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare  - www.ismecert.com
Corso Meridionale, 6 - 80143 Napoli  Tel 081 5636647 fax 081 5534019 e-mail: info@ismecert.com

Specie: GIRASOLE

Gli standard relativi alla lungheza dello stelo e il diametro del disco centrale del fiore devono essere ridotti per le varietà

             di piccola taglia di recente o prossima introduzione sul mercato

Gli standard di seguito descritti valgono per il Girasola tipo "Grande" e per le varietà a cuore verde e nero

Produzione estiva (Maggio-settembre

Per le produzioni invernali (da fine ottobre in poi) sono individuate due categorie di qualità

                   Categoria prima, con diametro del disco centrale superiore a 10 cm

                   Categoria seconda, con diametro del disco centrale inferiore a 10 cm

Sono ammessi steli più corti e meno rigididi quelli ottenuti in produzione estiva (da maggio a settembre)

Requisito C.V. (*) Conformità Note

< 100 cm M C     NC  
O C     NC  

max 15° M C     NC  
assente M C     NC  

> 5 cm M C     NC  

Giusto G C     NC  

G C     NC  

M C     NC  

NOTA: E' consentito il confezionamento in buste di plastica con n. ro 5 fiori della lunghezza di 70 cm,

fermo restando le altre caratteristiche qualitative sopra descritte.

 
L'Ispettore ___________________________

(*) Criterio di valutazione: M= Misura G= Gudizio O= Osservazione

Data V.I.: _____________________

Azienda: ______________________________

Scheda Controllo Qualità Fiori

Mazzi da 5 steli, a scala, pari di piede, in 
cellophane microforato, non riuniti in pacchi

Curvatura

Località: ______________________________

Caratteristica
Stelo

Lunghezza  

Confezionamento

Cat. Prima
Tolleranza di qualità ammessa: 5% dei fiori (che comunque 

devono conservare un buon aspetto)

grado di maturazione (non oltre il 50% dei fiori 
aperti)
Il fiore non deve guardare verso il basso

Fiore
Diametro disco centrale 

Indicazione del relativo codice
Flessione
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Specie: GIRASOLE

Gli standard relativi alla lungheza dello stelo e il diametro del disco centrale del fiore devono essere ridotti per le varietà

             di piccola taglia di recente o prossima introduzione sul mercato

Gli standard di seguito descritti valgono per il Girasola tipo "Grande" e per le varietà a cuore verde e nero

Produzione estiva (Maggio-settembre

Per le produzioni invernali (da fine ottobre in poi) sono individuate due categorie di qualità

                   Categoria prima, con diametro del disco centrale superiore a 10 cm

                   Categoria seconda, con diametro del disco centrale inferiore a 10 cm

Sono ammessi steli più corti e meno rigididi quelli ottenuti in produzione estiva (da maggio a settembre)

Requisito C.V. (*) Conformità Note

< 100 cm M C     NC  

O C     NC  

> 15° M C     NC  

max 3 cm M C     NC  

< 5 cm M C     NC  

M C     NC  

NOTA: E' consentito il confezionamento in buste di plastica con n. ro 5 fiori della lunghezza di 70 cm,

fermo restando le altre caratteristiche qualitative sopra descritte.

L'Ispettore ___________________________

(*) Criterio di valutazione: M= Misura G= Gudizio O= Osservazione

Mazzi da 5 steli, a scala, pari di piede, in 
cellophane microforato, non riuniti in pacchi

Data V.I.: _____________________

Azienda: ______________________________

Flessione

Località: ______________________________

Caratteristica

Cat. Seconda

Scheda Controllo Qualità Fiori

Confezionamento

Tolleranza di qualità ammessa: 10% dei fiori (di cui la metà può presentare leggeri 
attacchi di parassiti animali e vegetali). Tali fiori devono essere comunque utilizzabili. 

Curvatura

Fiore
Diametro disco centrale 

Stelo

Lunghezza  
Indicazione del relativo codice
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