
MELA IGP GLOBAL 
GAP + IGP 

LA MELA  GLOBAL GAP è un prodotto di 
1ª CATEGORIA O EXTRA. Il prodotto è 
confezionato in cassette composte da 
20 porzione del peso di 160 grammi 
cadauna, che verrà consegnato a ciascun 
bambino per il consumo in classe.
Le mele da distribuire saranno:
- intere per la somministrazione tal 
quale;
- sane (sono esclusi i prodotti affetti da 
marciume o che presentano alterazioni 
tali da renderli inadatti al consumo);
- esenti da danni e/o alterazioni esterne 
dovuti al gelo;
- esenti da ammaccature o lesioni 
cicatrizzate;
- pulite (privi di sostanze estranee 
visibili);
- esenti da parassiti;
- prive di umidità esterna anormale;
- prive di odore e/o sapore estranei;
- Limiti Massimi Residuali come per 
legge.

La MELA è il "falso frutto" del Melo, originaria 
dell'Asia centrale. È generalmente tonda, ed il suo 
colore varia a seconda delle varietà, dal verde, al 
giallo o rosso con macchie e striature.
La buccia è solitamente fine, liscia e resistente. Il 
picciolo, è fissato al frutto in una specie di incavo 
chiamato, cavità peduncolare. Quello che chiamiamo 
torsolo è in realtà il vero frutto: pericarpo.
La polpa è bianca o giallognola, soda e succosa, di 
sapore dolce o acidulo, a volte farinosa.

CARATTERISTICHE DELLA PIANTA:
La pianta è originaria di una zona meridionale del 
Caucaso ed in Europa è molto coltivata nel nostro 
Paese ed in Francia.
L'albero di mele, Raggiunge un'altezza tra i 5 e i 12 
metri, la sua chioma è espansa e densa e le radici 
sono superficiali. Le foglie sono alterne ed ovali, 
lievemente dentellate.
I fiori del melo sono di colore bianco roseo. La pianta 
germoglia e fiorisce in primavera.

I BENEFICI DELLA MELA:

- Favorisce la digestione
- Sbianca i denti 
- Riduce il colesterolo cattivo 
- Combatte sia la diarrea sia la stipsi

VALORI NUTRIZIONALI per 100 grammi 
di prodotto:
•43 kcal
•Proteine 0,4 g
•Grassi 0,1 g
•Carboidrati 10,7 g
•Zuccheri 10,7 g
•Fibra totale 1,7 g
•Acqua 86,9 g


