IL GUSTO DELLA SICUREZZA
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DI TORINO A TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO
Conoscere, gustare, scoprire il mondo del cibo… esperienze che non devono prescindere dalla
sicurezza alimentare! Ed è proprio per garantire adeguati standard igienico-sanitari che l’Istituto
Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta con i suoi laboratori e con il suo personale, è
entrato in azione. I laboratori dell’Istituto hanno analizzato 70 campioni di alimenti provenienti
dall’Africa, dall’Asia, dal Sud America e prodotti in aziende con caratteristiche molto diverse tra
loro.
Sono state effettuate analisi microbiologiche e chimiche su marmellate, miele, legumi, cereali,
frutta, salse, cacao e bevande alcoliche per verificare il livello igienico degli alimenti, per escludere
la presenza di microrganismi patogeni e di residui di contaminanti ambientali o di fertilizzanti
chimici, pericolosi per la salute umana. In Europa e in Italia, la rigida normativa in materia di
sicurezza alimentare e i controlli capillari effettuati dal personale dei Sistemi Sanitari Nazionali
garantiscono un ottimo livello di sicurezza; per quanto riguarda la situazione nei Paesi in via di
sviluppo, sappiamo che esistono normative di sicurezza con requisiti diversi da quelli richiesti dai
Regolamenti comunitari e reperire informazioni dettagliate circa i controlli sanitari è ancora molto
complicato.
L’Istituto sarà anche fisicamente presente a Terra Madre – Salone del Gusto allo stand E124 presso
il Parco Valentino. Ad animare lo stand saranno ricercatori e tecnici che presenteranno, per tutta la
durata della manifestazione, il lavoro svolto non solo quando ci sono grandi allarmi ma
quotidianamente per rendere sicura la spesa degli italiani. Sono in programma inoltre numerosi
laboratori dedicati a tutti i consumatori, adulti e piccini, curiosi di scoprire le nostre attività:
-

22 - 23 Settembre dalle ore 15.00–19.00: "NON ALIMENTARE LO SPRECO – un
gioco che insegna a tutta la famiglia come ridurre lo spreco alimentare”

-

24 – 25 Settembre dalle ore 15.00–19.00: "SAI CHE FUNGHI MANGI? – giochi e
consigli per mangiare i funghi in tutta sicurezza”

-

25 Settembre dalle 10.00–14.00: "A CACCIA DELL'ALLERGENE NASCOSTO – un
gioco per scoprire i principali allergeni e in quali alimenti si trovano”

-

26 Settembre dalle 10.00–14.00: "IL MISTERO SVELATO DELLE FRODI
ALIMENTARI - dimostrazione di uno strumento avveniristico in grado di distinguere il
pesce fresco da quello congelato”

La partecipazione ai laboratori è gratuita, accesso senza prenotazione fino ad esaurimento posti
Per maggiori informazioni: comunicazione@izsto.it; tel. 0112686414
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