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Le attività dei veterinari all’interno di Foody
A garanzia dei consumatori, in aggiunta all’autocontrollo H.A.C.C.P. adottato dai singoli operatori (OSA) sui
rispettivi punti vendita, Foody si avvale della consulenza di Medici Veterinari per l’applicazione delle
procedure di controllo e verifica generali igienico-sanitarie del “sistema” Mercato Ittico.
I veterinari supportano gli operatori nella stesura dei loro manuali di autocontrollo e promuovono gli
incontri di formazione per operatori e acquirenti del Mercato (normativa, tracciabilità, sicurezza
alimentare, correttezza della etichettatura e dei documenti commerciali).
Di seguito un elenco delle principali attività svolte giornalmente
Attività Operative: (le principali, documentate nei report da integrare o meno in funzione della attività reportate)
• ricerca parassiti visibili del genere Anisakis in Alici (campionamento di ogni lotto per ogni fornitore) in
arrivo ogni notte al mercato;
• ricerca altri parassiti visibili e non visibili;
• ricerca Istamina con test rapido metodo immunoenzimatico, presso il laboratorio interno al mercato;
• verifica taglie minime per specie interessate;
• freschezza valutazione giornaliera del prodotto in commercio;
• gestione dei prodotti non conforme;
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Verifiche rintracciabilità e criteri di sostenibilità
Verifiche concernenti la corretta etichettatura dei prodotti della pesca e
verifiche del rispetto del regole riguardo alla commercializzazione delle taglie
minime.
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Periodo
MAGGIO

4

4

Etichettatura non corrispondente di 3
prodotti pescati e un prodotto
ammalorato
34 kg di
prodotto ritirati
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Ricerca Parassiti
Presso il Mercato Ittico di Milano viene effettuato un monitoraggio giornaliero, su un campione
statisticamente significativo per la ricerca di Anisakis prevalentemente nei lotti di Alici e Code di
rospo.
Anche in altri specie viene cercata la presenza di anisakis: sgombri, sardine suri, alacce ecc
Inoltre si cercano altri parassiti vedi coda di rospo infestata da trofozooiti
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Periodo
Maggio

45

7 Lotti di Rana Pescatrice
3 Lotti di Alici
24 kg di
prodotto ritirati
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Campionamento e verifiche ispettive
Monitoraggio dei criteri di sicurezza alimentare, comprendenti analisi
microbiologiche, contaminanti ambientali, tossine.
In particolare vengono effettuati campionamenti giornalieri e analisi per la ricerca
dell'istamina con test rapido immuno-enzimatico. Questi vengono effettuati
particolarmente sui lotti di tonno ma anche altre specie a rischio commercializzate
all'interno del Mercato.
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ANALISI RICERCA ISTAMINA

5
Campioni inviati in laboratorio
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