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OGGETTO: indicazioni in materia di
conservazione dei prodotti ittici per la loro
vendita al dettaglio congelati e o decongelati .

Assessorati alla Sanità
Regioni e Province Autonome
SeIVizio Veterinario·
LORO SEDI

Talune associazioni di categoria del seuore alimentare hanno segnalato allo scrivente Ufficio
la propria preoccupazione riguardo alla commercializzazione dei prodotti inicl decongelati che SODO
frequememente presenti sui banchi di vendita al dettaglio privi dell'indicazione del loro stato fisico
e delle cautele che devono essere adottate dal consumatore.

Al riguardo, pertanto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione cli codesti Assessorati
circa la necessità che l'attività di vendita al dettaglio dei prodotti itticia~ in conformità a
quanto previsto ai sensi del Regolamento CE 85212004.

La vendita dei prodotti ittici congelati può avvenire anche negli stessi locali di vendita dei
prodotti ittici freschi, tenendo conto che il loro stato di conservazione a temp~ratura di -18 Co deve
essere regolarmente assicurato in appositi frigoriferi nella fase di esposizione e di vendita per
evitare l'interruzione della catena del freddo.

Il decongelamento di tali prodotti può essere consentito a condizione che le procedure di
autocontrollo prevedano i tempi e le temperature di scongelamento; normalmente la temperatura di
scongelamento non deve essere superiore a + 4 Co.

È opportuno che l'esposizione alla vendita del prodotto decongelato avvenga in banchi o·
settori separati da quelli in cui viene venduto il pesce fresco al fine di evitare peraltro che il
consum!tore possa essere indono in errore riguardo allo stato fisico del prodotto; a tal fine le
procedure di autocontrollo devono prevedere che il prodotto decongebto sia identificabile
attraveI'$O diciture quali ad esempio "pesce decongelato, da consumarsi entro le 24 ore e da non
ricongelare".




