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Raccolta:
Per l’intero periodo annuale si raccomanda la raccolta a temperature inferiori ai 20° Centigradi; C     NC  
Nel periodo primaverile ed estivo la raccolta è consentita solo al mattino, C     NC  
Da novembre a maggio i fiori alla raccolta non devono presentarsi umidi; C     NC  
Successivamente al taglio è necessario provvedere all’immissione immediata dei fiori in acqua; C     NC  
Nel caso in cui fosse impossibile l’immediata immissione in acqua dopo il taglio , con temperatura 

           ai 18 °C si deve confezionare entro due ore dal taglio; C     NC  
I fiori non si possono commercializzare prima che abbiano stazionato, per un periodo minimo di due ore in 

            acqua in posizione eretta, precedentemente o successivamente al confezionamento; C     NC  
Obbligatorio commercializzare i fiori entro 48 ore dal confezionamento. C     NC  

Requisito C.V. (*) Conformità Note

> 100 cm M C     NC  
SI G C     NC  
SI O C     NC  

max 10° M C     NC  

Nessuna M C     NC  
SI O M C     NC  

Data V.I.: _____________________ Specie: LILIUM

Scheda Controllo Qualità Fiori

(tolleranza di qualità ammessa: Nessuna)

          ambientale inferiore ai 18 ° C,  si deve confezionare entro tre ore dal taglio, con temperature superiori 

Caratteristica

Azienda: ______________________________ Ibridi L.A.

Località: ______________________________ Cat. Extra

Stelo pulito alla base per 10 cm

Stelo

Robusto, rigido
Tutte le inserzioni fiorali presenti
Flessione massima (impugnato per i primi 15 cm dalla 
base dello stelo)

Per la lunghezza degli steli valgono gli standard appresso definiti, salvo riconosciuto comportamento varietale, nel qual caso 
possono essere accettati standard diversi, fatti salvi la uniformità degli steli in un mazzo e la differenza massima consentita 

Lunghezza

Curvatura
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Requisito C.V. (*) Conformità Note

Ben formati, 
grandi M O C     NC  

Giusto G C     NC  
indicativo della 

varietà G C     NC  

10 steli M C     NC  
SI O C     NC  
SI O C     NC  

SI O C     NC  

NO O C     NC  

La differenza di lunghezza tra gli steli di uno stesso mazzo può essere al massimo di 10 cm, 
             con steli che devono comunque rimanere pari di piede e la differenza può essere 
             evidenziata a livello delle infiorescenze C     NC  

NOTA: E' consentito il confezionamento in buste di plastica con n. ro 3 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

Racchiusi in busta liscia a protezione delle 
infiorescenze

Infiorescenza
Con almeno 6 boccioli ben formati, grandi, di cui 
4 in grado di fiorire

Caratteristica

Pari alla base e "di testa"
Legati da un elastico

Mazzi riuniti in pacchi

Grado di Maturazione (fiore chiuso)

Colore 

Confezionamento
Mazzi da
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Raccolta:
Per l’intero periodo annuale si raccomanda la raccolta a temperature inferiori ai 20° Centigradi; C     NC  
Nel periodo primaverile ed estivo la raccolta è consentita solo al mattino, C     NC  
Da novembre a maggio i fiori alla raccolta non devono presentarsi umidi; C     NC  
Successivamente al taglio è necessario provvedere all’immissione immediata dei fiori in acqua; C     NC  
Nel caso in cui fosse impossibile l’immediata immissione in acqua dopo il taglio , con temperatura 

           ai 18 °C si deve confezionare entro due ore dal taglio; C     NC  
I fiori non si possono commercializzare prima che abbiano stazionato, per un periodo minimo di due ore in 

            acqua in posizione eretta, precedentemente o successivamente al confezionamento; C     NC  
Obbligatorio commercializzare i fiori entro 48 ore dal confezionamento. C     NC  

Requisito C.V. (*) Conformità Note

> 80 cm G C     NC  
SI G C     NC  
SI O C     NC  

max 10° M C     NC  

Nessuna M C     NC  
SI O C     NC  Stelo pulito alla base per 10 cm

Robusto, rigido
Tutte le inserzioni fiorali presenti
Flessione massima (impugnato dalla parte basale a 1/3 
della sua lunghezza)
Curvatura

Stelo
Lunghezza

Località: ______________________________ Cat. Prima

Per la lunghezza degli steli valgono gli standard appresso definiti, salvo riconosciuto comportamento varietale, nel qual caso 
possono essere accettati standard diversi, fatti salvi la uniformità degli steli in un mazzo e la differenza massima consentita 

          ambientale inferiore ai 18 ° C,  si deve confezionare entro tre ore dal taglio, con temperature superiori 

Data V.I.: _____________________ Specie: LILIUM

Scheda Controllo Qualità Fiori

Azienda: ______________________________ Ibridi L.A.

Caratteristica

Tolleranza di qualità ammessa: 5% dei fiori (che comunque devono 
conservare un buon aspetto)
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Requisito C.V. (*) Conformità Note

Ben formati, 
grandi M O C     NC  

Giusto G C     NC  
indicativo della 

varietà G C     NC  

10 steli M C     NC  
SI O C     NC  
SI O C     NC  

SI O C     NC  

NO O C     NC  

La differenza di lunghezza tra gli steli di uno stesso mazzo può essere al massimo di 10 cm, 
             con steli che devono comunque rimanere pari di piede e la differenza può essere 
             evidenziata a livello delle infiorescenze C     NC  

NOTA: E' consentito il confezionamento in buste di plastica con n. ro 3 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

Legati da un elastico

Mazzi riuniti in pacchi
Racchiusi in busta liscia a protezione delle infior.

Colore 

Confezionamento
  
Pari alla base e "di testa"

Infiorescenza

Con almeno 3 boccioli ben formati

Grado di Maturazione (fiore chiuso)

Caratteristica
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