1 Foyle Campsie

Lisahally, Campsie, County Londonderry,
Northern Ireland BT47 6TJ.
T +44 (0) 2871 860691 F +44 (0) 2871 860700
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Foyle Proteins
Lisahally, Campsie, County Londonderry,
Northern Ireland BT47 6TJ.
T +44 (0) 2871 861120 F +44 (0) 2871 861293

2 Foyle Omagh

52 Doogary Road, Omagh, County Tyrone,
Northern Ireland BT79 0BQ.
T +44 (0) 2882 243201 F +44 (0) 2882 243013

Foyle Ingredients
52 Doogary Road, Omagh, County Tyrone,
Northern Ireland BT79 0BQ.
T +44 (0) 2882 243201 F +44 (0) 2882 243013

3 Foyle Donegal

Drumnashear, Carrigans,
County Donegal, Ireland.
T +353 (0) 74 914 0228 F +353 (0) 74 914 0109

4 Foyle Hilton

Derryloran Industrial Estate, Cookstown,
County Tyrone, Northern Ireland BT80 9LU.
T +44 (0) 2886 762106 F +44 (0) 2886 762327

5 Foyle Gloucester

Forest Vale Industrial Estate, Cinderford,
Gloucestershire GL14 2PH.
T +44 (0) 1594 823148 F +44 (0) 1594 823148

6 Foyle Melton Mowbray

Melton Road, Sixhills,
Leicestershire, England LE14 3PR.
T +44 (0) 1509 881583 F +44 (0) 1509 889300

www.foylefoodgroup.com
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Test del DNA
Credi nel Cibo
Credi in Foyle

Foyle sta effettuando il campionamento del DNA del 100%
degli animali macellati. Grazie a ciò è possibile certificare
l’origine di tutti i materiali grezzi mediante l’utilizzo di
IdentiGEN, sistema di tracciabilità del DNA. Mediante un
unico campione di DNA, prelevato da ogni singolo animale,
il consumatore Foyle ha la possibilità di tracciare tutti i
prodotti, movimenti e storia compresi, a prescindere dalle
dimensioni degli stessi.

La Qualità al Primo Posto
Il test del DNA permette alla Foyle ed ai propri clienti
di mettere in relazione carne di qualità superiore (per
gusto, consistenza ecc.) ai singoli animali e fattorie.
Realizzando ciò è possibile ottenere un profilo delle
fattorie migliori e trasferire la loro esperienza ed i loro
metodi alle altre fattorie. Ciò consente di accelerare
l’evoluzione della qualità della carne negli anni a
venire e nel futuro prossimo.

Tracciabilità del DNA – Garanzia di Sicurezza
La “storia” dei nostri bovini ha inizio nella fattoria. I
nostri club di produttori specializzati ci forniscono un
approvvigionamento costante di bestiame di qualità,
allevato unicamente in fattorie che osservano i Sistemi
di Garanzia della Qualità e regolamentate da parte di
terze organizzazioni indipendenti e competenti come
ad esempio Livestock and Meat Commission for
Northern Ireland (LMCNI) e Irish Food Board (Bord Bia).
Come Funziona
1 Un campione viene prelevato da ogni singola carcassa mediante un
dispositivo di campionatura IdentiGEN. Il prelievo avviene raschiando la
carcassa con il dispositivo per prelevare una piccola quantità di carne.
2 Le informazioni sull’animale come Età, Razza, Stato di Affidabilità della
Fattoria ecc. fornite dai sistemi informatici Governativi vengono
scannerizzate nel dispositivo di campionatura IdentiGen il quale crea
una corrispondenza immediata.
3 Il dispositivo di campionatura viene sigillato e posizionato in un contenitore
per la campionatura. A fine giornata tutti i campioni vengono spediti alla
IdentiGEN.
4 Il campione viene registrato da IdentiGEN ed analizzato secondo le
richieste del cliente.
5 La conformità della tracciabilità del prodotto viene infine riportata in
una relazione.

Mediante questa mole di informazioni disponibili e
grazie al sistema di tracciabilità, Foyle è in grado di
garantire l’adempimento di tutti i requisiti di Garanzia
di Qualità delle Fattorie e dei requisiti di:
– Razza
– Marchio
– Età
– Etichettatura

Blackmoran Angus è un esempio di marchi premium della Foyle Food Group. Ci
sforziamo di assicurare che la storia del nostro Blackmoran Angus sia accertata sin dal
principio ma se ci si allontana dalla genetica propria dell’Angus è sempre più difficile
ottenere la “marmoreità” e la succosità che la rende una razza premium. Fino ad oggi
sono stati utilizzati documenti cartacei per certificare la qualità del prodotto ma per
ottenere dati ancora più accurati è ora possibile utilizzare il test del DNA per tracciare le
origini dell’animale risalendo fino al padre ed alla fattoria in cui è stato concepito.

