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ALLERTE ALIMENTARI, RITIRI, RICHIAMI
01 Febbraio 2016

Ragazzino apre l’ovetto Kinder Ferrero e trova pillola per
l’ipertensione. La sorpresa a Frosinone: sabotaggio o errore?
Indagano i Nas

La sorpresa nell’ovetto al cioccolato Kinder Ferrero, questa volta c’era davvero, ma non quella che si
aspettava un bambino di Frosinone che, invece del solito regalino di plastica ha trovato una pillola per
l’ipertensione. Per fortuna la presenza dei genitori ha scongiurato che la situazione diventasse pericolosa.
Dopo la spiacevole scoperta ovetto e “sorpresa” sono stati consegnati ai militari della caserma dei carabinieri
di Torrice, da cui sono partite le indagini, congiuntamente ai Nas di Latina. Immediatamente il pm della
Procura di Frosinone Monica Montemerani, ha aperto un’inchiesta per verificare i fatti e per il momento non
ci sono altre notizie. La pastiglia, che sembra essere stata ritrovata all’interno del blister originale,
attentamente ritagliato, era di un medicinale in vendita solo in Italia, lo “Zofenopril”, usato per combattere
l’ipertensione.
Da quanto dichiarato ai giornali, la Ferrero si considera «parte lesa» nel procedimento e da noi interpellata
non ha voluto rilasciare dichiarazioni. L’azienda di Alba e i Nas di Alessandria stanno effettuando degli
accertamenti sia nello stabilimento di produzione delle sorprese sia in quello dove il guscio di cioccolato
viene assemblato al regalino.
Sappiamo, grazie alla giornalista Alba Spennato che per prima ha ripreso la notizia*, che il 20 gennaio
scorso un referente della Ferrero ha incontrato i Nas di Latina e insieme hanno scartato tutti gli ovetti del
lotto ritirato. La storia ci è stata confermata dai Nas di Latina e adesso le ipotesi più plausibili per l’incidente
si orientano su un errore o un sabotaggio

05 Febbraio 2016

Sicurezza alimentare scatta allerta listeria nelle Marche e in
Umbria non consumare i salumi contaminati. L’azienda
Monsano sospende attività

Sicurezza alimentare: scatta allerta listeria per salumi contaminati
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Il Ministero della salute invita a scopo precauzionale a non consumare tutte le tipologie di prodotti della
ditta Salumificio Monsano srl di Monsano (AN) (CE IT 1523 L), via Toscana n. 27 eventualmente in loro
possesso. Il provvedimento rientra nell’ambito delle azioni per la sicurezza alimentare ed è stato deciso in
relazione a casi di Listeriosi umana avvenuti nelle Regioni Marche e Umbria (causati dallo stesso ceppo di
Listeria monocytogenes riscontrata su un successivo campione di alimento sospetto). Il Ministero della
salute avvisa i consumatori che il prodotto denominato “Coppa di Testa” lotto n. 51209 con scadenza
09/01/2016, del Salumificio Monsano è risultato contaminato.
Le Autorità competenti della Regione Marche, dopo un sopralluogo effettuato presso la ditta
Salumificio Monsano srl, hanno sospeso l’attività produttiva dello stabilimento e la vendita di tutte le tipologie
di alimenti, in quanto Listeria monocytogenes è un germe che contamina l’ambiente e, pertanto, anche gli
altri prodotti dello stesso stabilimento potrebbero essere a rischio. La listeriosi è particolarmente pericolosa
per le persone immunodepresse, malati di cancro, diabete, Aids, persone anziane, neonati e donne in
gravidanza.

10 Febbraio 2016

Latte Land ritirato dagli scaffali di Eurospin in otto
Regioni per un difetto di confezionamento. Restituire
il prodotto
Nuova allerta alimentare per Eurospin che ha ritirato dagli scaffali dei propri supermercati il latte Land, UHT
parzialmente scremato da un litro prodotto nello stabilimento Parmalat di Località Barbare – Zevio (VR) . Nel
comunicato diramato da Eurospin si legge che “il lotto sopra indicato, è stato ritirato dalle vendite a scopo
preventivo, per possibile inquinamento dovuto a un difetto di confezionamento”
Il lotto che potrebbe risultare “inquinato”riporta sull’etichetta la data del 05-05-2016 ed è stato venduto
nei punti vendita Eurospin di otto Regioni: Sardegna, Puglia, Lazio, Molise, Calabria, Campania, Basilicata e
Sicilia.
La catena di supermercati invita i consumatori a restituire il prodotto per la sostituzione o il rimborso.
Non si tratta del primo richiamo per il latte Land, nell’ottobre 2014 Eurospin annunciava una campagna
analoga per il latte UHT sia intero che parzialmente scremato, in confezioni da un litro.
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17 Febbraio 2016

Eurospin ritira dagli scaffali verdesca
surgelata Natural Sea per possibile inquinamento
La catena di supermercati Eurospin ha ritirato dai banchi frigorifero del settore surgelati il prodotto
Trance di verdesca nella confezione da 450 g prodotto dalla Natural Sea. Il motivo del provvedimento è da
ricercare in un possibile inquinamento che però non viene ben definito.
Il provvedimento adottato da Eurospin riguarda otto regioni e precisamente: Piemonte, Lombardia, Friuli
Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna, Sardegna e Veneto. I consumatori interessati
possono restituire il prodotto per la sostituzione o il rimborso.
Il lotto interessato è riconoscibile perché scade il 31-05-2017. Lo stabilimento di produzione è:
Fandicosta S.A. –Verdeal S/N – CP 36957 – Domaio Moana (Pontevedra) Espana – Distribuito da Brunmart
Service s.r.l.

23 Febbraio 2016

Ritirate barrette Mars e Snickers per possibile presenza di
plastica: maxi richiamo in tutta Europa. Per ora nessuna
informazione in Italia

Mars sta richiamando in tutta Europa alcuni tipi di barrette di cioccolato per sospetta presenza di pezzetti
di plastica
La multinazionale dell’agroalimentare Mars Inc. sta richiamando in tutta Europa numerosi prodotti tra cui
le barrette di cioccolato della varietà Mars, Snickers, Milky Way, i Mini mix e i cioccolatini Celebrations. Il
maxi-ritiro è scattato dopo che un consumatore ha trovato un pezzo di plastica in un prodotto proveniente
dallo stabilimento olandese dell’azienda, e riguarda i lotti con la data di scadenza tra il 19 giugno 2016 e l’8
gennaio 2017.
Secondo il quotidiano francese Libération gli snack oggetto del richiamo sono stati venduti in Italia,
Francia, Germania, Belgio, Spagna, Gran Bretagna e Olanda, ma per ogni paese i riferimenti sono differenti.
Mentre The Guardian riporta che sono ben 55 i Paesi coinvolti nel ritiro. Sembra che la plastica rinvenuta
possa derivare da un coperchio di protezione utilizzato nell’impianto olandese durante la produzione.

Risksletter Sicurezza Alimentare

Febbraio
2016
Pag 5 di 9

La decisione è stata presa dall’azienda che ha diffuso un comunicato in cui si invita a non consumare i
prodotti e a contattare la Mars. La filiale Mars Italia fino ad ora non ha diffuso comunicati ufficiali, per cui non
si hanno notizie dei lotti interessati e anche il sito web dell’azienda non è consultabile.

Non è la prima volta che Mars ritira prodotti in Italia nel mese di agosto 2014 sono
state richiamate 4 bevande ( Mars Milk, Bounty Drink, Snickers Shake e Milky Way Milk nel formato in
bottiglia con tappo per sport, da 350 ml vedi foto) perché contaminate dal batterio Bacillus Subtilis.

25 Febbraio 2016
Carrefour ritira Wurstel di pollo per possibile presenza di frammenti di alluminio.
Non consumare il prodotto

I Wurstel di pollo Carrefour ritirati per possibile presenza di frammenti di alluminio
Carrefour ha ritirato a titolo precauzionale, dagli scaffali dai punti vendita di tutta Italia, i Würstel di pollo
con il proprio marchio prodotti dal Salumificio Fratelli Beretta S.p.A. per la possibile presenza di corpi
estranei.
L’avviso riguarda esclusivamente le confezioni da 100 grammi che sull’etichetta riportano il codice
8012666018468 e indicano come scadenza il 21/04/2016. C’è la possibilità che nei würstel siano finiti dei
frammenti di alluminio.
L’azienda si scusa e invita tutti coloro avessero acquistato il prodotto, a non consumarlo né utilizzarlo e a
restituire le confezioni al punto di vendita per il rimborso.
Per ulteriori chiarimenti o segnalazioni si prega di contattare l’Ufficio Assicurazione Qualità Salumificio
Fratelli Beretta S.p.A. Tel. 0354948498.

Coop ritira scodelle per bambini con i personaggi del film
Cars della Disney Pixar per migrazione di melamina

La Coop ha pubblicato un richiamo per delle scodelle per bambini con immagini dei personaggi di un
cartone animato. Le stoviglie con la marca dall’azienda ABS SpA sono state cautelativamente ritirare dal
mercato perché presentano una migrazione di melamina. Nello specifico si tratta della scodella con i
personaggi del film Cars della Disney Pixar, del diametro di 14 centimetri, ref. 122291 e numero di lotto
PO43529.
La catena di supermercati ha dichiarato che “Nonostante i controlli e le analisi allora effettuati ne
permettessero la vendita, è ora emerso che la succitata scodella presenta una migrazione di melamina che
non ne permette l’uso. S’invitano pertanto i Clienti che hanno acquistato tali scodelle del lotto 43529 a
restituirli al punto vendita. Sarà riconosciuto loro l’importo speso o la sostituzione con un prodotto analogo.”
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26 Febbraio 2016
Eurospin ritira dagli scaffali zuppa di pesce per troppo mercurio

La catena di supermercati Eurospin ha ritirato la zuppa di pesce Ondina in 9
regioni
La catena di supermercati Eurospin ha ritirato dagli scaffali a scopo preventivo la zuppa di
pesce Ondina confezionata in vaschette da 800 g . Il motivo è da ricercare nella presenza del
prodotto di tranci di palombo con una quantitativo di mercurio superiore ai limiti previsti dalla
legge. Il comunicato diramato dalla catena precisa che il problema del mercurio riguarda solo i
tranci di palombo e non gli alri tipi di pesce.
Più precisamente si tratta della zuppa di pesce 800 g – Ondina Lotto: LM 11/152063.
Il prodotto è stato ritirato in 9 regioni. Nell’elenco troviamo: Emilia Romagna, Friuli, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Trentino, Veneto, Sicilia e Calabria. I clienti interessati possono presentare il
pesce alla casse per la sostituzione o il rimborso.
Il problema dell’eccesso di mercurio nei pesci di grossa taglia si riscontra spesso e i ritiri
sono abbastanza frequenti. Per questo motivo il Ministero della salute consiglia alle donne in
gravidanza di consumare solo una volta alla settimana: pesce spada, palombi, squali, tonni…

27 Febbraio 2016
Coop ritira confezioni di palombo surgelato per eccesso di mercurio

Coop ritira in Toscana e a Roma confezioni di Trance di palombo surgelate in vaschette da 400 g
La catena di supermercati Coop ha ritirato dagli scaffali le confezioni di Trance di palombo
surgelate confezionate in vaschette da 400 g della Surgelati Nuova Madero. Secondo quanto
mostrato dalle foto diffuse, il prodotto è riconoscibile dalla presenza sulla del marchio “Gelsera
surgelati”. Il motivo è da ricercare nella possibile presenza di tracce di mercurio in quantità
superiore ai limiti previsti dalla legge. Il comunicato diramato dall’azienda Surgelati Nuova Madero
sottolinea che si tratta di un ritiro “a titolo precauzionale”,
Più in dettaglio il ritiro riguarda Trance di palombo da 400 g – Gelsera Surgelati . I lotti
sono due: LM 18/15362 con scadenza 01/03/2017 e LM 13/15355 con scadenza 01/03/2017
Il prodotto è stato ritirato nei punti vendita Coop situati in Toscana e a Roma. I clienti interessati
possono presentare la confezione alle casse per la sostituzione o il rimborso. Per qualsiasi
chiarimento si legge nel comunicato contattare il numero 0573-51475

Risksletter Sicurezza Alimentare

Febbraio
2016
Pag 7 di 9

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 Gennaio 2016
e Febbraio 2016
GEN

alcoholic beverages

FEB
BASSO

animal by-products
bivalve molluscs and products thereof

MEDIO

cephalopods and products thereof

ALTO
MEDIO

cereals and bakery products

MEDIO

MEDIO

cocoa and cocoa preparations, coffee and tea

BASSO

MEDIO

compound feeds

BASSO

confectionery

MEDIO

crustaceans and products thereof

BASSO

BASSO

dietetic foods, food supplements, fortified foods

ALTO

MEDIO

eggs and egg products
fats and oils

BASSO
BASSO

feed additives
feed materials

ALTO

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

meat and meat products (other than poultry)

MEDIO

MEDIO

milk and milk products

MEDIO

MEDIO

feed premixtures
fish and fish products
food additives and flavourings
food contact materials
fruits and vegetables
gastropods
herbs and spices
honey and royal jelly
ices and desserts

non-alcoholic beverages
nuts, nut products and seeds

ALTO

ALTO

other food product / mixed

BASSO

BASSO

pet food

MEDIO

MEDIO

poultry meat and poultry meat products

MEDIO

ALTO

prepared dishes and snacks

MEDIO

MEDIO

soups, broths, sauces and condiments

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 Gennaio 2016 e Febbraio 2016.

In particolare la DIMINUZIONE della classe di rischio è SIGNIFICATIVO per :
- Dolciumi, in cui le allerte scendono in generale da 3 a 0,
- Dietetici ed integratori, in cui le allerte scendono 19 a 7 ed in particolare e nello specifico
passano da 8 a 4 quelle relative alla loro composizione, da 5 ad 1 quelle relative alla presenza
OGM o Novel food,
- Materie prime per mangimi, in cui le allerte scendono in generale da 17 a 12 ed in particolare
si riducono da 14 a 5 le allerte per presenza di patogeni.
In particolare l’AUMENTO della classe di rischio è SIGNIFICATIVO per :
- Molluschi bivalvi in cui le allerte aumentano in generale da 4 a 18 ed in particolare
aumentano da 3 a 18 le allerte per presenza di patogeni
- Cefalopodi in cui le allerte aumentano in generale da 0 a 5,
- Erbe e spezie in cui le allerte aumentano in generale da 14 a 22 ed in particolare
aumentano da 2 a 12 il numero delle allerte per presenza di patogeni,
- Pollame in cui le allerte aumentano in generale da 10 a 14 ed in particolare aumentano da 8
a 13 le allerte per presenza di patogeni.

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
Nel mese di Febbraio non si segnalano aggiornamenti legislativi in ambito di sicurezza alimentare.

