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ALLERTE ALIMENTARI
RITIRATE BARRETTE BIO
Data emissione 01/12/2014
Il 17 novembre in Italia, nei Paesi Bassi e in Bulgaria sono stati ritirati dal mercato tre
lotti di barrette dolci a marca Roo’bar (vedi i dettagli nella tabella sotto). Il richiamo
è stato fatto in seguito alle segnalazioni di alcuni consumatori che hanno riscontrato
un cattivo odore e la presenza di muffa. Il ritiro delle barrette ha interessato 700 punti
vendita localizzati prevalentemente nelle regioni del nord e del centro Italia. Roo’bar
è il marchio di snack biologici adatti a vegani, crudisti e intolleranti al glutine,
composti da cacao, frutta secca, bacche, ecc, a seconda dei gusti.
Il richiamo riguarda solo due delle 11 tipologie di barrette bio in vendita: Chia &
Coconut (semi di chia e cocco) e Cacao Nibs (granella di semi di cacao crudi) vedi
foto. L’allerta è partita dalla Bulgaria, paese di produzione. Non sembra ci siano
rischi per la salute (il problema del cattivo odore sembra collegato alla presenza di
muffa). Si sconsiglia di consumare il prodotto che può essere riportato presso il punto
vendita.
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RITIRATE PAPPE PER BAMBINI DELLA HOLLE
Data emissione: 05/12/2014
Alcune pappe per bambini della Holle (società svizzera specializzata nella produzione di
omogeneizzati e cibo per i più piccoli) , sono stati ritirate dal mercato tedesco e subito dopo anche
in Svizzera e in Italia a causa del ritrovamento in due campioni di alcaloidi.
Gli alcaloidi sono sostanze naturalmente presenti nella piante, che vengono prodotte per difendersi
dall’attacco degli insetti. Alcuni di questi alcaloidi sono considerate tossiche per l’uomo. La
comunicazione è stata diramata dalle autorità sanitarie tedesche che hanno deciso il ritiro
immediato dagli scaffali dei supermercati Le operazioni sono in corso in Germania e in Svizzera.
In Italia le pappe sono vendute nei negozi EcorNaturaSì che si sono già attivati per il ritiro dei
prodotto. Non abbiamo notizie al momento su altri punti vendita. In Italia e negli altri paesi europei
il provvedimento di ritiro del prodotto riguarda solo due lotti di Pappa con miglio e precisamente
lotto L14103 con scadenza 30.11.2015
lotto L13219 con scadenza 30.04.2015
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Ritirati vasetti di vetro di tartufi Strega per possibile presenza vasetti di vetro
Data emissione: 03/12/2014
Carrefour e Ipercoop hanno ritirato dagli scaffali i vasetti di vetro “Tartufi neri allo Strega” nella
confezione da 200 grammi, lotto 441 e termine minimo di conservazione (TMC) al 30/10/15. Il
richiamo del vasetto, che per legge deve essere affiancato all’esposizione di cartelli nei punti
vendita per avvisare i clienti, è stato deciso per la possibile presenza di frammenti di vetro. Le due
catene invitano i clienti a non consumare i tartufi e a riportarli nel supermercato in cui sono stati
acquistati per ottenere il rimborso. Questi sono i negozi Ipercoop e Carrefour dove sono stati
venduti i tartufi sotto vetro Strega.

Carrefour
IPERMERCATO di Marcianise
MARKET di Via Nenni Contrada Cretarossa Benevento
MARKET di C.so Europa Napoli
MARKET di Via Morghen 28/30 Napoli
MARKET di Via Cesare Battisti 17 Caserta
EXPRESS di Via Libertà 175 Portici

Ipercoop
IPERCOOP CASILINA di Via Casilina, 1011 ROMA
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IPERCOOP VITERBO VIA C. De Lellis – LOC. RIELLO VITERBO
IPERCOOP ROMA Viale dell’Oceano Pacifico, 83 ROMA
IPERCOOP LIVORNO Via Gino Graziani LOC.PORTA A TERRA LIVORNO
IPERCOOP QUARTO Via Masullo 34 QUARTO (NAPOLI)
IPERCOOP APRILIA Via della Riserva nuova angolo via Pontina APRILIA (LATINA)
IPERCOOP AFRAGOLA Via San Maria La Nova AFRAGOLA – LOC. MARZIASEPE
(NAPOLI)

RITIRATO LOTTO DI ALBUME IN BOTTIGLIA
Data emissione: 12-12-2014
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RITIRATO LOTTO DI STROLGHINO DI CULATELLO
Data emissione: 28-12-14
Le catena di supermercati Auchan, Simply e Coop hanno annunciato il ritiro dagli scaffali a titolo
precauzionale del salame di culatello STROLGHINO, prodotto dal Prosciuttificio San Michele di
Lesignano dè Bagni (Parma). La motivazione del provvedimento è la supposta presenza di
Salmonella riscontrata dalle autorità sanitarie.
L’azienda appena avuta notizia ha provveduto all’immediato ritiro dagli scaffali dei supermercati e
al richiamo del prodotto con un’informativa destinata ai consumatori. Il provvedimento riguarda
unicamente il lotto numero 14 4464. Le persone che hanno acquistato il prodotto sono pregate di
non consumarlo e di riportarlo al punto vendita per il rimborso.
Per quanto riguarda i supermercati Coop il salame è stato venduto nei punti vendita situati in:
Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Repubblica di San Marino, Marche, Abruzzo e
Puglia.
I riferimenti sono:
STROLGHINO DI CULATELLO, prodotto dal Prosciuttificio San Michele di Lesignano dè Bagni
(Parma) – LOTTO 144464
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RITIRO ALBUME FACILISSIMO IN BOTTIGLIA
Fonte: il fatto alimentare
La catena di supermercati Carrefour ha diffuso un comunicato in cui annuncia il ritiro dagli scaffali
a titolo titolo precauzionale dell’Albume Facilissimo in bottiglia, prodotto da Eurovo. La
motivazione del provvedimento è una supposta presenza di Salmonella. I riferimenti sono:
4422 ALBUME “FACILISSIMO” BOTTIGLIA 1 kg x6 – BAKERY SERVICE
EAN 8010053100031 – LOTTO 441202 – SCADENZA 08/04/2015

RITIRO FILETTI DI ALICI IN OLIO DI OLIVA
Data emissione: 03/12/2014
La catena di supermercati Simply ha ritirato dagli scaffali i “Filetti di alici in olio di oliva” a
marchio Simply nella scatoletta da 46 grammi. Il richiamo dei filetti di alici riguarda
esclusivamente il lotto 14196 con scadenza 01/2016 ed è stato deciso in via cautelativa, per la
possibile presenza di livelli elevati di istamina. I filetti sono stati prodotti per Sma da Iconsitt S.r.l.
I consumatori sono invitati a restituire le confezioni nel punto vendita di acquisto per la
sostituzione.
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RITIRATI CRACKER
Data emissione: 09/12/2014
Il sistema di allerta rapido della Regione Valle d’Aosta il primo dicembre ha ritirato dal commercio
tutti i lotti di cracker salati Craks Crusti Croc, una delle marche commerciali della catena di
supermercati Lidl (vedi dettagli nella tabella sotto).
Il motivo del richiamo riguarda la presenza di siero di latte in polvere, un ingrediente allergenico,
non dichiarato in etichetta. I cracker, prodotti in Germania, sono stati ritirati da tutti i supermercati
Lidl in Italia, ma l’unico punto vendita segnalato in rete è quello di Saint-Christophe in Valle
d’Aosta, grazie all’efficace sistema di allerta online della Regione autonoma.

ANDAMENTO CLASSI DI RISCHIO 2014

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 per il mese di Dicembre 2014.

Da sopra si evidenzia una variazione di classe di rischio (da alto a medio) per la categoria
“alimentazione animale” relativamente al mese di Dicembre 2014.
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A cosa è dovuta questa variazione di classe per la categoria in questione?
E’ dovuta al minor numero di segnalazioni di allerta, relativamente agli hazards micotossine e
metalli pesanti per la categoria in questione, differenza riscontrata dal confronto tra il periodo
31/12/2012-31/12/2013 (1 anno) CONTRO il periodo 31/12/2013-31/12/2014 (1anno).
Nel primo anno in questione risultano essere 37 le segnalazioni di micotossine contro le 26
segnalazioni risultate nel periodo 31/12/2013-31/12/2014, mentre risultano essere 15 le segnalazioni
di metalli pesanti nel primo anno del confronto contro le 9 segnalazioni del periodo 31/12/2013 –
31/12/2014.
Ciò ha portato ad una diminuzione della % di allerte per tale categoria di alimento comportando
quindi una regressione di classe di rischio.
DISCUSSIONE ALLERTE MENSILI (Dicembre 2014)

Per il mese di Dicembre 2014 sono da segnalare le seguenti allerte alimentari:
Novembre
2014
Frequenza

Dicembre 2014
Frequenza

Country

Subject

3

0

IT,NE,DE,FE,SWE

2

18

ES,PO,IT,NE,CZ,DE

11

5

IT,ES,FR,GR

22

22

NE,DE,IT,SLO,FR,ES

shigatoxin-producing Escherichia
coli in varies meat and meat products
from Argentina, Austria, Brazil
varies species of Salmonella in
frozen poultry meat and products
thereof from Brazil, France, Poland,
Denmarck
too hight levels of mercury in varies
fish and fish products from
Spain,Greece, Sri Lanka, Vietnam,
Ecuador, Portugal
Too high levels of aflatoxins in
varies nurs, nut products and seeds

7

6

FI,IT

2

0

IT,SP

33

34

BE,FIU.IT,NE,UK,SE,BG,FR,R
O

0

11

TURKEY,GRRECE,VIETNAM,
CROATIA,FR

0

0

FR,SP

0

4

TUNISIA,VIETNAM,NE

0

0

DE

Too higth levels of migration of
heavy metals from varies food
contact materials
Too hight levels of Diarrhoeic
Shellfish Poisoning (DSP) toxins okadaic acid in chilled mussels
(Mytlius Galloprovincialis) from
Spain
Too higth levels of pesticide residues
in varies fruits and vegetables from
varies contry
too high count of Escherichia coli
(1130;2230;3230;5230 MPN/100g)
in varies bivalve molluscs from
Turkey,Grrece,Vietnam,Croatia,Fran
ce
too higt levels of carbon monoxide
treatment of varies fish species from
Spain,France
norovirus in varies bivalve molluscs
from Tunisia, Vietnam, Netherlads
hepatitis A virus (148.3 copies) in
frozen strawberries from Morocco,
via Spain

Product
category
Meat and meat
products

Hazard
Pathogenic micro
organism

Poultry meat
and poultry
meat products

Pathogenic micro
organism

Fish and fish
products

Heavy metals

Nuts nut
products and
seed
Food contact
materials

Mycotoxins

Bivalve
mollusc and
product thereof

Biotoxins (other)

Fruits and
vegetables

Pesticide
residues

Bivalve
mollusc and
product thereof

Pathogenic micro
organism

Fish and fish
products

Composition

Bivalve
mollusc and
product thereof
Fruits and
vegetables

Pathogenic micro
organism

Migration

Pathogenic micro
organism
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Rispetto al mese di Novembre non sussistono marcate differenze nelle allerte alimentari sopra
indicate, se si esclude:
-

Diminuzione dei casi di E.coli shigatossigeni in differenti prodotti carnei (da 3 a 0 casi)

-

Notevole aumento dei casi di Salmonella in carni avicole e prodotti derivati (da 2 a 18
casi)
Dimezzamento dei casi di mercurio in differenti specie ittiche

-

Nessun caso di tossina DSP in molluschi bivalvi

-

4 casi di Norovirus in differenti bivalvi e molluschi.

