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ALLERTE ALIMENTARI
BURRO TIGULLIO RITIRATO DAL MERCATO
Data emissione: 14/02/2015
Il Centro Latte Rapallo ha ritirato dal mercato due lotti di panetti di BURRO TIGULLIO da
250 grammi (vedi foto a lato). Il ritiro è stato fatto in modo volontario dal produttore, in seguito alla
segnalazione di alcune muffe rilevate sulle confezioni di un punto vendita.
Il provvedimento riguarda solo due lotti con data di scadenza marzo 2015. Le confezioni di
burro sono state distribuite solo in Liguria, più precisamente nelle province di Genova e in minor
misura a Savona e La Spezia.
Ecco i riferimenti
BURRO TIGULLIO da 250 grammi
Lotto: 345 N – Data scadenza: 21/03/2015 /Lotto: 350 N – Data scadenza: 26/03/2015
Codice EAN 80363279

LOTTO DI VERDESCA RITIRATO DA EUROSPIN
Data emissione: 16-02-2015
I supermercati Eurospin hanno ritirato dai banchi frigorifero dei punti vendita le confezioni di
verdesca. Il motivo indicato riguarda un non precisato “inquinamento ambientale“.
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Eurospin ha ritirato dai punti vendita tranci di verdesca contaminati
Il lotto interessato è il numero 14398 ed è stato venduto in tutti i supermercati tranne quelli dislocati
in Toscana, Marche, Umbria e Sicilia.
La catena invita i consumatori a riportare la verdesca presso il punto vendita in cui è stato
acquistato per il rimborso o la sostituzione.
Ecco i dati forniti da Eurospin
TRANCE DI VERDESCA Lotto: 14398

PLASTICA IN DUE LOTTI DI CARNE MACINATA EUROSPIN
Data emissione: 10/02/2015
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PRESENZA ALLERGENE IN SPEZIE
Data emissione 28-02-15
Le catene di supermercati Coop, Auchan e e U2 hanno ritirato dagli scaffali dei punti vendita le confezioni di spezie:
CASA FIESTA SPEZIE MISTE PER FAJITA
Codice Ean: 8715186892630 , Lotto 1417501 con termine minimo di conservazione 23 giugno 2017.
La decisione di richiamare dal mercato il prodotto e’ stata presa per la possibile contaminazione accidentale di
mandorle. Trattandosi di un allergene e non essendo dichiarato in etichetta CASA FIESTA ha deciso di ritirare il lotto.

RITIRATA DAGLI SCAFFALI PASTA DI SALAME
Data emissione: 19-02-2015
Eurospin ha disposto il ritiro della PASTA DI SALAME per problemi di “inquinamento”.
La pasta è confezionata in vaschette di peso variabile riconoscibile perché sull’etichetta compare il
marchio Eurospin.
Il lotto interessato è il numero 1601, la data di scadenza è 25.02.2015
Il prodotto è venduto nei punti vendita delle regioni: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e
Piemonte
RITIRATI FICHI SECCHI CONTAMINATI DA AFLATOSSINE
Data emissione: 11/02/2015
I supermercati Ld market hanno avvisato i loro clienti che un lotto di fichi secchi da 250 grammi
con il marchio Manuzzi di Cesena e importati dalla Turchia è risultato contaminato da un’eccessiva
presenza di aflatossine tipo B e G. L’azienda precisa che il prodotto viene confezionato
direttamente in Turchia e l’importazione avviene sulla base del certificato di analisi emesso dalle
autorità turche e verificato dalla Sanità italiana al momento dell’arrivo in porto.
I riferimenti sono :
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Fichi secchi Marinuzzi confezione da 250 g
Lotto 090022385-11-205
Termine minimo di conservazione 01/10/2015

RITIRATO SET COLTELLI CINESE
Data emissione: 09/02/2015
In Valle d’Aosta è stato ritirato un set di sei coltelli da carne a punta tonda per il rischio di cessione
di cromo in quantità superiore a quanto previsto per legge. Lo comunica il sito della Regione, nella
pagina dedicata alle allerte.
I coltelli sono di origine cinese e sono stati importati e distribuiti dall’azienda Boldrini S.p.a di
Casalmaggiore (CR).
Il prodotto ha come codice identificativo 483 ed è stato venduto nel punto vendita Mercando
Angelo, in Piazza Cavalieri di Via Vittorio Veneto, 1 ad Aosta.

La catena di supermercati Auchan ha ritirato dagli scaffali le confezioni di biscotti Biscoff, della
marca Lotus Bakeries. I lotti ritirati sono quelli il 100815 A scadenza 10/08/2015 e il 310815 A
scadenza 31/08/2015. Il richiamo è dovuto a un errore di etichettatura. L’azienda informa che
sull’etichetta è riportata la dicitura “senza glutine”, mentre tra gli ingredienti sono presenti cereali
contenenti l’allergene.
RITIRO BISCOTTI
Data emissione. 20-02-2015
Da un punto di vista sanitario si tratta di una non conformità con un elevato indice di rischio per i
celiaci o le persone che presentano un’intolleranza al glutine. Mentre non ci sono problemi per tutti
gli altri consumatori che possono consumare senza problemi i biscotti.
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Auchan invita i consumatori affetti da allergia o con intolleranza al glutine, a non consumare
biscotti Lotus Biscoff e a restituire le confezioni eventualmente acquistate al punto di vendita per la
sostituzione.

RITIRO LATTE UHT DI AUCHAN
Data emissione: 11/0272015
La catena di ipermercati Auchan ha ritirato dagli scaffali dei punti vendita italiani il latte intero a
lunga conservazione del Caseificio Valle Stura di Demonte (Cuneo), per un difetto di
confezionamento (vedi foto ).
Secondo le nostre informazioni si è registrato un problema nella fase di confezionamento, per cui il
sistema di saldatura del contenitore non ha funzionato bene. Per questo motivo alcune confezioni di
latte possono presentare fessurazioni in grado di lasciare filtrare l’aria. Per gli acquirenti accorgersi
del difetto è facile perché il latte caglia oppure la confezione risulta bombata. In entrambi i casi il
prodotto non deve essere consumato. Gli acquirenti possono restituire il latte al punto vendita per il
rimborso la sostituzione .
Il riferimenti sono
LATTE UHT INTERO 1 LT VALLE STURA – cod. ean 80509851
LOTTO: L343 scadenza 19/03/2015
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ANDAMENTO CLASSI DI RISCHIO 2015

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 Febbraio 2015.

Da sopra si evidenzia una variazione di classe di rischio (da alto a medio) per la categoria “piatti
pronti e preparazioni gastronomiche” relativamente al mese di Febbraio 2015.
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 adulteratio fraud
per la categoria in questione, differenza riscontrata dal confronto tra il periodo 28/02/201328/02/2014 (1 anno) CONTRO il periodo 28/02/2014-28/02/2015 (1anno).
Nel primo anno in questione risultano essere 14 le segnalazioni per l’hazard adulteration - fraud
contro la singola segnalazione del periodo 28/02/2014 – 28/02/2015.
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 (Febbraio 2015)

Per il mese di Febbraio 2015 sono da segnalare le seguenti allerte alimentari:
Gennaio
2015
Frequenza

Febbraio 2015
Frequenza

Country

Subject

3

6

IT,NE,DE,FE,SWE

14

7

ES,PO,IT,NE,CZ,DE

4

7

IT,ES,FR,GR

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

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
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21

34

NE,DE,IT,SLO,FR,ES

Too high levels of aflatoxins in
varies nurs, nut products and seeds

4

9

FI,IT

0

0

IT,SP

49

63

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

2

0

TURKEY,GRRECE,VIETNAM,
CROATIA,FR

0

0

FR,SP

1

3

TUNISIA,VIETNAM,NE

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

0

0

DE

hepatitis A virus (148.3 copies) in
frozen strawberries from Morocco,
via Spain

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

Rispetto al mese di Gennaio 2015 non sussistono marcate differenze nelle allerte alimentari sopra
indicate, se si esclude:
-

Un notevole aumento delle segnalazioni di allerta relative agli elevati livelli di residui di
pesticidi in differenti tipologie di frutti e vegetali (63 segnalazioni contro le 49 del mese
precedente).

