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ALLERTE ALIMENTARI
CIOCCOLATO AUCHAN RITIRATO DAL MERCATO
Data emissione: 12-01-15
La catena di supermercati Auchan, l’8 gennaio, ha ritirato dagli scaffali le confezioni di Cioccolato
finissimo al latte con cereali da 85 grammi con il marchio Auchan prodotto da Icam S.p.A (cod.
ean. 8005476547891). Il prodotto è stato richiamato per 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.
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 intolleranza al glutine. Mentre non ci sono problemi per tutti gli
altri consumatori.
Auchan invita i consumatori affetti da allergia o con intolleranza al glutine, a non consumare il
cioccolato e a restituire le confezioni al punto di vendita per la sostituzione.

Cioccolato finissimo al latte con cereali da 85 grammi a marca Auchan ritirato dal mercato
Il richiamo interessa unicamente questi tre lotti:
L 4237 scadenza 25/02/2016
L 4268 scadenza 25/03/2016
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L 4322 scadenza 18/05/2016

RITIRATI FILETTI DI ALICI PER ECCESSO ISTAMINA
Data emissione 16-01-15
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, codice Ean 8033209005790.
Il richiamo e il ritiro dei filetti di alici riguarda il lotto 14079 con scadenza 09/2015, ed è stato
deciso in via cautelativa, per la possibile presenza di livelli elevati di istamina. I filetti sono
prodotti per Sma da Iconsitt S.r.l. I consumatori sono invitati a restituire le confezioni nel punto
vendita di acquisto per la sostituzione.
Si tratta del secondo ritiro sullo stesso prodotto avviato dalla catena di supermercati Simply in un
mese. Il lotto richiamato nel dicembre 2014 era il numero 4196 con scadenza 01/2016.
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RITIRATI LOTTO SALE PER PROBLEMI DI IMBALLAGGIO
Data emissione 12-01-15
La catena di supermercati Coop ha ritirato dagli scaffali le confezioni di sale fino Italkali da 1 kg e
ha invitato i consumatori a non consumare il prodotto, a causa della non conformità
dell’imballaggio. Secondo le nostre fonti l’Arpa del Lazio ha riscontrato nel cartone utilizzato per la
confezione un eccesso di piombo e questo ha determinato il ritiro del prodotto.
I due lotti oggetto del ritiro e dell’avviso ai consumatori sono stati distribuiti nei supermercati Coop
situati in: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino,
Marche, Abruzzo, Puglia e Basilicata.
Da un punto di vista sanitario si tratta di una non conformità dei materiali a contatto con gli alimenti
e non del sale. Il problema dell’imballaggio non comporta effetti immediati sulla salute e per certi
versi è simile alla questione dei cartoni per pizza da asporto realizzati con cellulosa non vergine.
I riferimenti sono:
Sale fino di Sicilia più Iodio Italkali confezione da 1 kg
lotti interessati
RL 21064328
RL 21064344

RITIRATO LOTTO DI BISCOTTI PER PRESENZA RANCIDITA’
Data emissione: 19-01-2015
La catena di supermercati NaturaSì ha ritirato dagli scaffali dei punti vendita le confezioni da 250 g
di Fior di biscotti integrali crusca di avena bio, perché nel corso dell’autocontrollo della filiera
previsto dalle norme di legge, è stato riscontrato un possibile stato di alterazione dovuto
all’irrancidimento dei grassi. Il problema potrebbe causare un’alterazione dell’odore e del sapore
dei biscotti. Per questo motivo la catena di supermercati invita la clientela a restituire i biscotti per
il rimborso. Le confezioni ritirate riportano sull’etichetta il Termine minimo di conservazione
(TMC) 24/06/2015 .
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Scheda tecnica
Prodotto: Fior di biscotti integrali crusca di avena bio, in confezione da 250 grammi
Termine minimo conservazione : TMC 24/06/2015
Lotto: 2406201404 – Barcode: 8016323014831

RITIRATO LOTTO YOGURT PER ERRORE DI ETICHETTA
Data emissione: 23/01/2015
La catena di supermercati Coop ha ritirato dagli scaffali le confezioni di Soja yo, della marca Bene
sì Coop, prodotto vegetale alternativo ai comuni yogurt di latte vaccino. I lotti ritirati sono quelli al
gusto “Frutta e cereali” nel formato 2X125 grammi. 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.
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 intolleranza al glutine. Mentre non ci sono problemi per tutti gli
altri consumatori.
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RITIRATO PANE FRESCO AUCHAN
Data emissione: 20-01-2015
Auchan ha diffuso un comunicato per avvisare i clienti del punto vendita di Rescaldina, in provincia
di Milano, che è stato ritirato il pane fresco prodotto in loco, confezionato a partire dal 6 dicembre
2014 sino al 14 gennaio 2015. Il richiamo è stato deciso per la possibile presenza di corpi estranei.
L’avviso riguarda tre tipi di pane fresco e volutamente indica un intervallo di tempo di oltre un
mese, per tutelare i consumatori che hanno l’abitudine di acquistare il pane fresco e metterlo in
freezer per poi consumarlo successivamente. Leggendo l’etichetta è possibile individuare il giorno
di produzione.
Più precisamente si tratta di:
PANE COMUNE
PANE SFILATINO
PANE SFILATINO TIPO BAR

RITIRO CIOCCOLATINI PERNIGOTTI PER PRESENZA LARVE INSETTI
Data emissione 08/01/2015
La società Pernigotti ha invitato i supermercati a ritirare dagli scaffali una partita di cioccolatini che
secondo i riscontri delle autorità sanitarie contiene larve di insetti. La partita interessata è un lotto di
cioccolatini Cremino nella confezione a forma di cilindro da 350 g (vedi foto). Il lotto interessato è
il numero: L1D 31.01.16.

L’azienda ha confermato che il lotto di cioccolatini è già stato ritirato dagli scaffali dei
supermercati. Adesso si è alla ricerca della causa all’interno della filiera, visto che nella linea di
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produzione non risultano esserci problemi. Da un punto di vista sanitario si tratta di larve di
farfalline che a volte si trovano nella pasta, nel riso o nelle confezioni di cereali che restano troppo
a lungo nella dispensa di casa.
I riferimenti sono:
Cremino, confezione cilindrica da 350 g.
Lotto numero: L1D 31.01.16.

SALMONELLA IN CREMA DI SESAMO
Data emissione: 30/01/2015
La crema di sesamo “tahin” biologica dalla Germania, è stata ritirata da numerosi Paesi europei per
la possibile presenza di salmonella. In Svizzera lo scorso 22 gennaio la catena di supermercati
Migros e l’azienda Alnatura hanno disposto il richiamo di un lotto del prodotto Tahin Sesammus
con data di scadenza 09.05.2016 per sospetta contaminazione da salmonella. In seguito ad analisi
più approfondite effettuate dal fabbricante, non è stato possibile garantire che anche altri lotti non
fossero contaminati. Pertanto, Migros ha richiamato di tutti i vasetti di Alnatura (n. art. 1521.921) e
i anche la crema della Rapunzel, Tahin Sesammus (n. art. 1095.001.24200; 1095.002.08500 e
1095.002.90500).
Oltre al sito della Confederazione Svizzera che ha diffuso un comunicato l’allerta è stata riportata
anche sul Rasff con l’indicazione dei paesi in cui si è distribuita: Austria, Croazia, Repubblica Ceca,
Germania, Slovacchia, Slovenia e Svizzera.
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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 Gennaio 2015. A titolo di
confronto viene riportato l’andamento delle classi di rischio per il mese di Dicembre 2014: da cui si
evince che non vi è stata alcuna variazione di classe di rischio per le categorie di alimenti prese in
considerazione.
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DISCUSSIONE ALLERTE MENSILI (Gennaio 2015)

Per il mese di Gennaio 2015 sono da segnalare le seguenti allerte alimentari:
Dicembre
2014
Frequenza

Gennaio 2015
Frequenza

Country

Subject

0

3

IT,NE,DE,FE,SWE

18

14

ES,PO,IT,NE,CZ,DE

5

4

IT,ES,FR,GR

22

21

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

6

4

FI,IT

0

0

IT,SP

34

49

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

11

2

TURKEY,GRRECE,VIETNAM,
CROATIA,FR

0

0

FR,SP

4

1

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

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

Un’ aumento dei casi di elevati livelli di pesticidi in differenti varietà di frutta e vegetali.
(da 34 a 49 casi).

