
Nota informativa agli operatori del settore alimentare
     Trattamento di bonifica dei prodotti della pesca a rischio di parassiti

Giungono a questa Struttura comunicazioni, da parte dei titolari di esercizi di somministrazione o di esercizi artigianali di

gastronomia, in cui viene segnalata l’intenzione di proporre ai clienti piatti a base di prodotti della pesca crudi o

praticamente crudi (sushi, sashimi, o carpacci a base di pesce crudo quali: tonno, pesce spada, salmone ecc…) o

preparazioni marinate o preparazioni affumicate a freddo, nonchè preparazioni in salamoia debole.

Trattasi di prodotti che se non vengono sottoposti a specifici trattamenti preventivi possono rappresentare un rischio, poiché

possono essere veicolo  di larve vitali di parassiti potenzialmente pericolosi per la salute del consumatore.

A tale proposito, giova ricordare che il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853, il quale stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale, all’allegato III, capitolo III, paragrafo D, recita testualmente:

“Gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato i seguenti prodotti della pesca derivati da pesci pinnati o
molluschi cefalopodi:

a)   prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi; oppure
b)  prodotti della pesca marinati, salati e qualunque altro prodotto della pesca trattato, se il trattamento praticato non

garantisce l’uccisione del parassita vivo,
devono assicurarsi che il materiale crudo o il prodotto finito siano sottoposti ad un trattamento di congelamento che uccide i
parassiti vivi potenzialmente rischiosi per la salute dei consumatori”

Il congelamento deve essere tale da garantire un abbassamento della temperatura in ogni parte della massa del prodotto fino
ad almeno:

•••• - 20° C. per almeno 24 ore
oppure
•••• - 35° C. per almeno 15 ore.

Ne consegue che nell’eventualità in cui  l’esercizio si fornisca di prodotti della pesca appositamente preparati e destinati ad
essere consumati crudi o praticamente crudi, dovrà richiedere al fornitore la prescritta attestazione di avvenuto
trattamento, da tenere agli atti ed esibire a richiesta degli organi di controllo.

Nel caso in cui il prodotto a base di pesce crudo venga preparato nell’esercizio stesso sarà necessario seguire le seguenti
indicazioni, di derivazione ministeriale (Ministero della salute):

a)   Darne comunicazione preventiva all’autorità territoriale competente in materia di sicurezza alimentare (A.S.L.),
nell’ambito della notifica di registrazione (attività di nuova apertura) o di variazione (attività già in esercizio);

b)   Dotarsi di idonea e proporzionata apparecchiatura per l’abbattimento della temperatura ai valori sopra descritti.
Tale apparecchiatura, impiegata specificamente per tale scopo, non deve essere utilizzata promiscuamente per la
conservazione di pesce o altri prodotti congelati;

c)   I prodotti che vengono sottoposti ad eviscerazione, sfilettatura, affettatura o tranciatura, devono essere sottoposti
ad un esame visivo per la ricerca di parassiti visibili. Nel caso di riscontro di presenza di parassiti il prodotto dovrà
essere escluso dalla commercializzazione o somministrazione;

d)  Prevedere nel piano di autocontrollo l’inserimento di una procedura scritta, finalizzata al controllo dei parassiti, in
cui vengano descritti: le modalità di preparazione dei prodotti, i parametri (tempo/temperature) impiegati per
l’abbattimento della temperatura ai valori richiesti, tecnologia in uso, identificazione dei prodotti, identificazione
del/dei punti critici di controllo (CCP) (quali: pezzatura del pesce,  temperature e tempi di congelamento)  e
modalità per il controllo.

Per quest’ultimo punto, giova ricordare che il congelamento finalizzato alla bonifica preventiva è un procedimento
espressamente richiesto dalla normativa vigente, applicato per un determinato lasso temporale e volto alla tutela del
consumatore. Per corretta informazione al consumatore sul trattamento , può essere impiegata la dicitura: Conforme alle
prescrizioni del Regolamento (CE) 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 1.



La comunicazione di cui al punto a), dovrà essere fatta:
- Per le imprese che iniziano una nuova attività, al momento della notifica di registrazione, trasmessa ai sensi

dell’art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004. Nella relazione tecnica allegata alla notifica, l’operatore avrà cura di
indicare tale lavorazione;

- per le imprese che gestiscono esercizi già in attività e che intendono introdurre tale lavorazione, mediante
comunicazione specifica.

Allo scopo di semplificare gli obblighi di comunicazione preventiva all’autorità competente in materia di sicurezza alimentare
dovuta dagli operatori già in attività e che intendono sottoporre direttamente a trattamento di congelamento i prodotti della
pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi, e’ stato predisposto un  modulo che, debitamente compilato e
sottoscritto, potrà essere trasmesso  o presentato direttamente al seguente indirizzo:

ASL 4 Chiavarese
Dipartimento di Prevenzione – S.C. Sicurezza Alimentare
C.so Dante, n. 163 – 16043 Chiavari
Tel. 0185.329096 – 97

al quale è possibile rivolgersi per ottenere eventuali chiarimenti o informazioni in merito all’argomento.


