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ALLERTE ALIMENTARI, RITIRI, RICHIAMI
10 Maggio 2016

Polpo eviscerato surgelato Simply richiamato dai supermercati
per non conformità chimica

Simply ha richiamato 3 lotti di polpo eviscerato surgelato
I supermercati Simply Market hanno annunciato il richiamo in via precauzionale alcuni
lotti di polpo eviscerato surgelato da 500 g a marchio Simply a causa del supermento dei
limiti di legge dei livelli di cadmio.
Oggetto del ritiro sono i prodotti di tre diversi lotti con termine minimo di conservazione al
2017 e con codice EAN 8033209033106:
0026AB –31/07/2017
0003CB –30/09/2017
0011DB –30/09/2017
Simply Market, catena di supermercati del gruppo Auchan, si scusa per il disagio arrecato
ai consumatori e invita a riportare i prodotti richiamati presso il punto vendita dove sono
stati acquistati, per procedere al rimborso.
Per ulteriori informazioni si può contattare il numero verde 800824039
Nota:
Il cadmio è un metallo pesante tossico principalmente per i reni, ma può anche causare
demineralizzazione ossea ed è stato classificato come cancerogeno per l’uomo dallo
IARC. Presente naturalmente nell’ambiente, può anche derivare dall’inquinamento
industriale e agricolo. La principale fonte di assunzione del cadmio è il fumo di sigaretta,
seguita dall’alimentazione per i non fumatori. Sebbene venga assorbito con difficoltà, il
cadmio può rimanere a lungo nell’organismo dando luogo a fenomeni di accumulo (fonte:
Efsa).
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Cibo per gatti ritirato per eccesso di ferro. L’azienda Hill’s
richiama sette linee di prodotti delle marche Science Plan e
Prescription Diet

Uno dei prodotti di cibo per gatti ritirato
L’azienda Hill’s Pet Nutrition, specializzata in alimenti per animali domestici, ha ritirato
dal mercato alcuni lotti di cibo per gatti umido in bustina. I primi prodotti sono stati venduti
in Italia nel mese di dicembre 2015, con le marche Science Plan e Prescription Diet.
La causa del ritiro è un errore da parte di un fornitore di ingredienti, per cui le bustine di
cibo umido risultano avere un elevato livello di ferro. Il minerale è un nutriente essenziale
nell’alimentazione dei gatti, ma una quantità eccessiva può causare disturbi digestivi,
inclusi diarrea e vomito, e altri più gravi effetti sulla salute. La problematica in Italia è
limitata ai prodotti e alle date elencate nella tabella che riportiamo sotto. La data di
scadenza si trova sul retro della bustina oppure sul fondo del pacco (vedi foto a destra).
L’azienda comunica che nessun altro prodotto Hill’s, o di altre marche dell’azienda, al di
fuori di quelli elencati nella tabella è coinvolto nel ritiro in Italia.

Dietro la confezione c’è la data di scadenza da controllare
La Hill’s Pet Nutrition si scusa per il disagio e invita gli acquirenti a restituire le bustine al
punto vendita dove sono state acquistate e richiedere il rimborso. I prodotti ritirati
dovrebbero essere già stati rimossi dagli scaffali, per cui le confezioni esposte sono sicure.
Per ulteriori chiarimenti o segnalazioni si prega di contattare il numero verde 800 701 702
oppure inviare una mail all’indirizzo hills_risponde@hillspet.com per chiedere un consiglio.
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Simply ritira tonno all’olio di oliva per presenza di corpo
estraneo
La catena di supermercati Simply ha annunciato di avere ritirato dagli scaffali le
confezioni di tonno all’olio di oliva a marchio Simply per la sospetta presenza di corpi
estranei. Si tratta del lotto: LP035 con termine minimo di conservazione 31/12/2020 e
codice EAN: 8033209005844. Per altre informazioni rivolgersi al numero verde: 800
824039.
I clienti che hanno acquistato il tonno sono pregati di restituirlo al supermercato per il
rimborso o la sostituzione.
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ANDAMENTO CLASSI DI RISCHIO 2016
Di seguito è mostrato l’andamento delle classi di rischio per le macro categorie di alimenti
valutate nell’Osservatorio Alimenti creato e curato da Fit Italia srl per il mese di Aprile 2016 e
Maggio 2016
GEN
alcoholic beverages

FEB

MAR

APR

BASSO

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MAG

animal by-products
bivalve molluscs and products thereof

MEDIO

cephalopods and products thereof

MEDIO
MEDIO

cereals and bakery products

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

cocoa and cocoa preparations, coffee and tea

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

compound feeds

BASSO

confectionery

MEDIO

crustaceans and products thereof

BASSO

dietetic foods, food supplements, fortified foods

ALTO

eggs and egg products
fats and oils

BASSO
MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO
BASSO

BASSO
BASSO

MEDIO

feed additives
feed materials

BASSO
ALTO

MEDIO

MEDIO

feed premixtures
fish and fish products

fruits and vegetables

MEDIO

BASSO

BASSO
ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

BASSO

gastropods
herbs and spices

ALTO

MEDIO

food additives and flavourings
food contact materials

MEDIO

BASSO
MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

honey and royal jelly

MEDIO
MEDIO

ices and desserts

BASSO

meat and meat products (other than poultry)

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

milk and milk products

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

non-alcoholic beverages

BASSO

nuts, nut products and seeds

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

other food product / mixed

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

pet food

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

poultry meat and poultry meat products

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

prepared dishes and snacks

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

soups, broths, sauces and condiments

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

wine
NB Le caselle con campo vuoto sono quelle in cui non è possibile determinare un valore effettivo in quanto matematicamente il conteggio non è
possibile (es: divisione per zero quando non vi sono state allerte nel periodo preso in esame)
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Dalla tabella sopra riportata si nota come vi siano stati significativi interessanti incrementi o
decrementi per alcune delle categorie in esame per i mesi di Aprile 2016 e Maggio 2016.

In particolare la DIMINUZIONE della classe di rischio è SIGNIFICATIVO per :
- Caramelle e confetteria, in cui le allerte scendono in generale da 6 a 1 annullandosi quasi
completamente,
- Prodotti dietetici, in cui le allerte scendono da 14 a 12 con una generale ridistribuzione delle
varie tipologie di allerta,
- Alimenti per animali, in cui le allerte scendono da 15 a 11 con una generale ridistribuzione
delle varie tipologie di allerta,
- Spezie, in cui le allerte scendono da 16 a 12 con una generale ridistribuzione delle varie
tipologie di allerta,
- Carni avicole, in cui le allerte scendono in generale da 24 a 15 e si ha una significativa
diminuzione delle allerte per presenza di microrganismi patogeni che scende da 19 a 11,
- Piatti pronti, in cui le allerte scendono in generale da 3 a 0,
In particolare l’AUMENTO della classe di rischio è SIGNIFICATIVO per :
- Cefalopodi, in cui le allerte aumentano in generale da 0 a 5 ed in particolare sono 2 le allerte
per presenza di additivi e 3 quelle per metalli pesanti,
- Materia a contatto con alimenti, in cui le allerte aumentano in generale da 10 a 18 ed in
particolare aumentano per presenza di corpi estranei, metalli pesanti e meccanismi di
migrazione,
- Miele, in cui le allerte aumentano in generale da 0 a 3 ed in particolare sono tutte dovute alla
presenza di allergeni,
Una situazione particolare si crea per la categoria “Carni e derivati (escluse carni avicole)” in cui
l’indice di rischio passa da ALTO a MEDIO con un decremento in valore assoluto da 14 a 13
allerte. In realtà l’analisi specifica delle tipologie di allerte evidenzia come quelle per presenza di
microrganismi patogeni aumenti da 9 a 12 e la riduzione dell’indice di rischio sia determinata dalla
diminuzione del numero delle altre allerte.

Le altre variazioni di classe di rischio sono imputabili a piccole modifiche dei valori ottenuti dal
confronto dei dati aggregati e che determinano la variazione di posizione rispetto al limite fissato
per il cambio di classe di rischio ma che non sono nella sostanza dovuti a significative variazioni
del quadro di riscontro delle allerte.
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AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO
DECISIONE CEE/CEEA/CECA 4 MAGGIO 2016, N. 701
Decisione di esecuzione (UE) 2016/701 della Commissione, del 4 maggio 2016, che modifica la decisione
2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE della Francia
[… … … …]
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2007/453/CE è così modificato:
1) la voce «Francia» è soppressa nella parte «A. Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE»;
2) la voce «Francia» è inserita nella parte «B. Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE»,

LATTE E PRODOTTI DERIVATI: INVIATO SCHEMA DI DECRETO A BRUXELLES
Con comunicato stampa del 31 maggio il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha reso
noto che lo schema di decreto che introduce l'indicazione obbligatoria dell'origine per i prodotti lattiero
caseari in Italia è stato inviato per la prima verifica a Bruxelles, avviando così l'iter autorizzativo previsto a
livello europeo.
Il nuovo sistema una volta che entrerà in vigore consentirà di indicare con chiarezza al consumatore la
provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini.

PRODOTTI ITTICI: PARLAMENTO UE VOTA RISOLUZIONE
Il Parlamento europeo, nei giorni scorsi, ha votato la risoluzione 12 maggio 2016 concernente la
“Tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio”.
Con tale atto viene espressa seria preoccupazione e insoddisfazione per i risultati di vari studi che
evidenziano livelli significativi di etichettatura scorretta dei prodotti ittici venduti sul mercato dell'Unione e per
la sostituzione delle specie di alta qualità con specie analoghe di qualità inferiore.
Viene, inoltre, ribadito che la scorretta etichettatura intenzionale e fraudolenta delle specie ittiche
rappresenta una violazione dei regolamenti UE nonché delle norme della politica comune della pesca e può
costituire, conformemente al diritto nazionale, un reato.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/673 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2016
Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto
riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

