SCHEMA PROGETTO
TITOLO PROGETTO

RADIOATTIVITÀ (radionuclidi gamma emittenti ) NEI PRODOTTI ITTICI

ABSTRACT PROGETTO

In seguito all’emanazione del “Regolamento di esecuzione (UE) n. 297 del 25 marzo
2011 e successive modifiche” sono previste condizioni speciali per l'importazione di
alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso
provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima”. I costi di tali
analisi sono a carico degli importatori.

Figura 1 Zone di pesca FAO: le zone che richiedono una maggiore attenzione sono quelle contigue alla zona FAO 61

Oltre agli obblighi imposti per legge, una corretta valutazione della materia prima è
essenziale per chi vuole produrre un prodotto che garantisca caratteri di salubrità
ottimali. Attualmente risulta difficile quantificare il rischio di una contaminazione dei
prodotti ittici pescati in zone in cui si è registrato un aumento di radioattività,
soprattutto per le difficoltà insite nel tracciare le rotte migratorie dei pesci: in pratica,
un pesce pescato in aree non contaminate, potrebbe essere transitato
precedentemente in zone a rischio.
Eurofishmarket snc, anche per meglio rispettare la privacy del cliente, si propone
come intermediario per l’esecuzione di analisi chi volesse approfondire la ricerca di
radioattività (radionuclidi gamma emittenti) nei prodotti ittici e documentare la
sicurezza alimentare dei propri prodotti anche su questi aspetti.
CAMPIONI - MATRICI

Numero campioni:

20 campioni (pesci freschi o congelati, molluschi, crostacei, conserve di
pesce),
Tecnica analitica:
Le analisi verranno effettuate con metodiche riconosciute (spettrometria gamma)
presso laboratori accreditati.
Il campione da sottoporre ad analisi può essere conferito in qualsiasi stato di
conservazione (fresco, congelato, in scatola, ecc.).
Il campione, costituito da parte edule (esclusa testa, coda e pinne) da sottoporre ad
indagine analitica dovrà essere costituito da un’aliquota di almeno 1,200 Kg di peso.
Necessita obbligatoriamente accompagnare il campione da: numero di zona FAO di
provenienza del pescato e nome della specie ittica prelevata.

FORNITORE CAMPIONI

Specie ittiche provenienti da zone contigue alla zona FAO 61

TEMPISTICHE E

L’esecuzione delle analisi e la raccolta dei risultati ottenuti avrà la finalità di
rappresentare materiale utile anche alla realizzazione di un dossier scientifico per la
rivista Eurofishmarket e tutto il materiale sarà preventivamente concordato tra le parti
e solo dietro approvazione del cliente sarà promossa la stessa tra i partner del progetto.
Altrimenti il cliente potrà utilizzare i risultati esclusivamente per integrare il proprio
piano di autocontrollo e per la verifica dei propri fornitori. A conclusione del progetto
l’azienda potrà accordarsi direttamente con il laboratorio di analisi per proseguire le
proprie indagini di routine.
Una volta conferito il campione i risultati dovrebbero essere pronti in circa 10 giorni
lavorativi. Sarà da preferire un conferimento del campione in un'unica o al massimo in
due soluzioni

SCADENZE

INFORMAZIONI
SUPPLEMENTARI

COSTI DEL PROGETTO

Nessun dato sarà pubblicato in riferimento all’azienda senza il consenso dell’azienda
stessa. Allo stesso modo le aziende partecipanti sono partner del progetto in oggetto e
potranno vantare questa collaborazione per rispondere ai propri fornitori e clienti e per
azioni promozionali e di autocontrollo. Saranno dunque a loro inviati i referti relativi ai
campioni esaminati.
Le analisi suddette, per un numero max di 20 campioni, saranno realizzate
gratuitamente poiché il progetto rientra in un programma di ricerca dell’IZS di Roma. Le
spese di spedizione saranno a carico del cliente. L’organizzazione sarà concordata tra le
parti . Per informazioni: info@eurofishmarket.it
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