
Salmone affumicato: le scadenze sono

diverse in base al produttore

Il tempo di conservazione è stabilito a

discrezione del produttore

30, 40 o 90 giorni? Qual è la scadenza più corretta per il salmone
affumicato? Risponde Valentina Tepedino di Eurofishmarket
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Gentile Redazione,

in merito alla data di scadenza del salmone affumicato, avrei una domanda da rivolgere

ai vostri esperti. Al supermercato ho acquistato diverse confezioni con date di cadenze

che variavano dai 30/40 giorni fino ai tre mesi. Vorrei capire quali sono i motivi di così

tanta variabilità trattandosi dello  stesso prodotto.

Grazie, Leonardo

 

 

Risponde Valentina Tepedino, di Eurofishmarket

Il tempo di conservazione del salmone affumicato – così come quello della maggior

parte degli alimenti freschi tranne prodotti come ad esempio il latte e  le uova – è frutto

di una scelta del produttore. In altre parole ogni azienda può stabilire la data di

scadenza non certo in modo arbitrario, ma in base ad alcuni parametri collegati alle

tecniche di produzione, ai temi di lavorazione e di approvvigionamento, alla qualità

microbiologica della materia prima, al sistema di confezionamento e di conservazione…

In Italia per il salmone affumicato si tende a scegliere una scadenza tra i 30-40 giorni al

massimo, mentre in passato si arrivava anche a 90 giorni.

Per approfondire il tema, Eurofishmarket ha pubblicato un articolo molto approfondito su

questo prodotto.

Guarda qui

Antibiotici negli allevamenti: le

vendite in USA tra il 2009 e il 2014

sono aumentate del 23%. Sono

utilizzati per prevenire le malattie

Secondo la Food and Drug

Administration (FDA), tra il 2009 e il

2014 negli Usa ...
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