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Il Parassita 



Normativa di riferimento 
 

- Legge 283/1962, art 5, punto D 

- Ordinanza Ministeriale 12 maggio 1992 

- Regolamento CE/853/04 Sezione VIII Cap. III , Cap. V 

- Regolamento CE/2074/05, Allegato II, Sezione I, 

 Cap. I, II 

- Regolamento CE/1020/08, Allegato II 

 

Il mancato rispetto della normativa vigente è soggetto 

all’emanazione di sanzioni amministrative (art. 6 comma 8 

del D.lgs 193/2007) e penali (art. 5 punto d della Legge 

283/1962) da parte dell’Autorità competente che esercita 

l’attività di vigilanza lungo tutta la filiera. 

Informate i vostri clienti 
 

Quando vendete pesce fresco al consumatore finale: 

− se il consumatore desidera consumarlo crudo o marina-

to consigliate l’applicazione domestica del trattamento di 

congelamento per almeno 36h; 

− se vendete o somministrate preparazioni tipo “sushi” o 

“sashimi”, rifornitevi di prodotto per il quale sia garantito il 

preventivo congelamento; in caso contrario dovrete appli-

carlo presso il vostro esercizio. 

La Prevenzione  
 

La rapida eviscerazione del pesce soprattutto di Acciu-

ga, Sardina, Sgombro, Ricciola, Triglie, Merluzzi etc.,  

e cefalopodi come Calamari, Totani e Seppie il 

congelamento/abbattimento almeno a –20°C per 24h 

e la cottura a 60°C per 10 minuti, eliminano facilmente 

il rischio di infezione da Anisakis simplex. 

L’anisakidosi è una parassitosi che può colpire 

l’uomo, causata da vermi tondi (nematodi), apparte-

nenti alla famiglia degli Anisakidae. Il genere Anisa-

kis è presente sia nel Mar Mediterraneo, sia negli 

oceani Atlantico, Pacifico ed Indiano. Le larve inge-

rite possono invadere la mucosa gastrica o intesti-

nale e causare dolori addominali, nausea, vomito 

ed occasionalmente febbre ed episodi anafilattici.  

 

 

 

 


