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di Nadia Donatini e Paolo Guardiani

RINNOVATO IL LABORATORIO DI EMILCAP

Il laboratorio analisi di Emilcap.

La conformità ai requisiti di
legge e la sicurezza alimentare nella produzione dei mangimi sono punti fondamentali per
Emilcap, azienda nata per volontà dei Consorzi Agrari dell’Emilia, da Bologna a Piacenza, con
clienti su un territorio vasto che
dall’inizio del 2013 arriva sino
ai confini con la Svizzera; garantire tali aspetti richiede serietà
nella valutazione dei fornitori e
sistemi diagnostici affidabili che
consentano di verificare l’adeguatezza delle produzioni.
Il laboratorio di analisi svolge
un’essenziale funzione di controllo, verificando sia la rispondenza ai requisiti contrattuali e
la conformità igienico sanitaria
delle materie prime per mangimi che ogni giorno arrivano in

mangimificio, sia la conformità
alle dichiarazioni riportate in
etichetta dei mangimi prodotti.
Senza questo controllo sistematico non sarebbe stato possibile raggiungere e mantenere nel
tempo i rigorosi standard richiesti da Codex Assalzoo, codice
di buone prassi mangimistiche,
e ottenerne la certificazione da
un ente terzo che ne verifica
annualmente il mantenimento.
Nei giorni scorsi si è tenuta
l’inaugurazione del rinnovato
laboratorio Emilcap alla presenza del Direttore e dell’Amministratore Delegato di Emilcap e
dei direttori dei Consorzi Agrari
soci.
E’ stata l’occasione per soffermarsi sulla rilevanza della struttura in cui si eseguono circa
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5000 analisi all’anno suddivise tra quelle richieste dall’autocontrollo igienico sanitario
dello stabilimento di produzioni mangimi, e quelle necessarie
al servizio tecnico nutrizionale
Emilcap per impostare razioni
alimentari corrette, indispensabili per assicurare soddisfacenti
produzioni lattee e idonee condizioni di salute delle bovine.
La ristrutturazione ha riguardato
principalmente il miglioramento
dei requisiti di sicurezza per
gli operatori, in particolare le
cappe di aspirazione, e l’acquisto di nuovi arredi tecnici
concepiti secondo le normative
più avanzate e realizzati secondo
concetti modulari di razionalità ed ergonomia. Il laboratorio
è dotato della strumentazione
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necessaria per le analisi richieste
da un mangimificio importante
che ha prodotto circa un milione
di quintali di mangimi nel 2012
e che quest’anno sta procedendo
secondo gli obiettivi di crescita
previsti.
Importanza particolare, per la
rapidità e la versatilità, è il
NIR SYSTEM strumento analitico che permette di analizzare in tempo reale non solo
tutte le materie prime in entrata e i mangimi in uscita, ma
anche i foraggi, gli insilati e
le miscele Unifeed di clienti e
soci; oltre al NIR sono presenti tutti gli strumenti necessari
peri eseguire le analisi chimiche sui mangimi semplici e
composti secondo le metodiche ufficiali.
Per un’efficiente e sicura determinazione dell’eventuale presenza di aflatossine nel granturco e derivati, che potranno
essere impiegati nella produzione di mangimi, si utilizza il
metodo dell’immuno-affinità
che consente risposte certe in
tempi relativamente brevi.
Il laboratorio è da sempre un
fiore all’occhiello dello stabilimento di produzione mangimi e necessitava interventi
per migliorarne la funzionalità
e la sicurezza del lavoro, la
sua ristrutturazione è stata un
obiettivo perseguito dal CDA
Emilcap e raggiunto nei tempi
previsti.
L’intervento non ha riguardato
unicamente le strutture e gli
strumenti, ma si è deciso di
investire anche sul personale
potenziandolo con l’assunzione del tecnico chimico-biologico Luana Cozzuto la quale va
ad aggiungersi alla Dottoressa
Alice Abruzzo e alla responsabile del laboratorio Dottoressa
Nadia Donatini.
INFO E COMUNICAZIONI:
donatini.n@emilcap.it
guardiani.p@emilcap.it

Particolari di materie prime in laboratorio.
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