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ALLERTE ALIMENTARI
ALLERTA LOTTI MANGIMI ALLA DIOSSINA
Data emissione: 02/07/2014
E’ scattata un’ allerta a Rovigo dove l’ULSS 18 ha diffuso un comunicato stampa per avvisare i
piccoli allevamenti familiari che hanno acquistato mangime contaminato da diossina. Il servizio
veterinario ha individuato otto lotti realizzati con questo mais e invita a non dare più il prodotto
agli animali. Si tratta di confezioni di 5 -10 kg utilizzati da piccoli allevamenti rurali familiari. Si
tratta di otto lotti di mangime destinato a pollame da cortile della ditta Mignini & Petrini più
precisamente: P 51 – Prima briciola- lotti 758464, 759876, 762377; P 52 – Briciola 2 – lotti
758862,762377,760230, 758446; P 01 – Primi giorni – lotto 760232.

GORGONZOLA IGOR RITIRATO IN FRANCIA PER PRESENZA DI LISTERIA
Data emissione: 29/07/2014
Il Sistema di allerta segnala il ritiro in Francia di un lotto di gorgonzola prodotto dalla ditta italiana
Igor con la marca “Lago Monate” e distribuito dal grossista Desailly, a causa della presenza di
Listeria monocytogenes. La comunicazione è stata diffusa anche sul sito del governo francese che
indica come data di scadenza della partita il 9 agosto 2014.

Notification details - 2014.1034
Listeria monocytogenes (74000 CFU/g) in gorgonzola from Italy
Reference:
2014.1034
Notification type:
food - alert - company's own check
Notification date:
28/07/2014
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Action taken:
recall from consumers
Last update:
28/07/2014
Distribution status:
no distribution from notifying country
Notification from:
France (FR)
Product:
gorgonzola
Classification
alert
Product category:
milk and milk products
Category
Analytical result

Substance / Hazard
Listeria monocytogenes

pathogenic micro-organisms

74000

Units

Sampling date

CFU/g

09/07/2014

Secondo le informazioni raccolte si tratterebbe di formaggio che dal 1 luglio 2014 viene proposto al
taglio presso il banco gastronomia. Per questo motivo il punto vendita ha esposto un avviso
destinato a tutti i clienti in cui invita a non consumare il gorgonzola.
Nello stabilimento si produce gorgonzola destinato a Paesi come USA e Giappone dove, a
differenza della normativa europea, non è ammessa la presenza di Listeria. Per questo motivo gli
standard produttivi sono molto severi e risulta strana questa non conformità rilevata in Francia
dove, come quanto previsto in tutta Europa, per il formaggio è ammessa una quantità di Listeria
fino a 100 ufc/25 g.
Il secondo elemento evidenziato dalla Igor, riguarda la possibilità di una cross contamination
causata da altri alimenti presenti nel banco salumeria, visto che il formaggio veniva venduto al
taglio. La Listeria non è però un caso isolato: dall’inizio di quest’anno la Francia ha segnalato
almeno una decina di ritiri dal mercato di formaggi francesi contaminati da questo batterio.
Il caso di Igor è il secondo episodio a carico di un gorgonzola italiano in pochi giorni: il primo era
venduto sempre al taglio in un supermercato della catena Leclerc.
Per essere più precisi in Europa si registrano dall’inizio dell’anno altri tre incidenti per il
gorgonzola italiano: in Svizzera a gennaio, in Spagna a marzo e in Austria ad Aprile.

RITIRATA DAL MERCATO BIRRA PER ECCESSO DI GLUTINE
Data emissione: 29/07/2014
I supermercati italiani della catena Auchan, in questi giorni hanno pubblicato sul sito l’avviso del
ritiro dagli scaffali di una partita di birra dell’azienda tedesca Riedenburger. Il motivo del richiamo
delle bottiglie Riedenburger Glutenfrei da 0,33 litri è la presenza troppo elevata di glutine. Si tratta
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di un particolare importante per una birra che in etichetta presenta a caratteri ben visibili la scritta
“Gluten frei” (senza glutine).
La presenza di questo allergene è stata rilevata esclusivamente nel lotto T.M.C. 08.02.2015.
L’azienda ha avviato una campagna di richiamo e di ritiro in tutta Europa per evitare che i celiaci e
le persone intolleranti al glutine, bevendo la birra, incorrano in conseguenze per la salute.
La catena di supermercati Auchan invita gli acquirenti a non consumare il prodotto e a restituirlo al
punto vendita.

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 Luglio 2014.

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 Luglio 2014.
A cosa è dovuta questa variazione di classe per la categoria in questione?
E’ dovuta al minor numero di segnalazioni di allerta, relativamente all’ hazard adulteration fraud per la categoria in
questione, differenza riscontrata dal confronto tra il periodo 31/7/2012-31/7/2013 (1 anno) CONTRO il periodo
31/7/2013-31/7/2014 (1anno).
Nel primo anno in questione risultano essere 28 le segnalazioni di adulteration fraud in piatti pronti e preparazioni
gastronomiche contro la singola segnalazione risultate nel periodo 31/7/2013-31/7/2014.
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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 (Luglio 2014)

Per il mese di Luglio 2014 sono da segnalare le seguenti allerte alimentari:

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

La drastica diminuzione di segnalazioni di allerta relative alla presenza di E.coli produttrici
di tossina shiga in prodotti carnei (da 13 a 0 segnalazioni).

-

Un forte incremento del numero di casi relativi alla problematica di alti livelli di aflatossine
riscontrati in frutta secca di differente tipologia.

