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ALLERTE ALIMENTARI
Coop, Auchan e Simply ritirano Cous Cous con pollo Fileni per presenza microrganismi dovuta a un problema
nella fase di pastorizzazione
Data pubblicazione: 31/7/15
L’azienda Fileni ha diffuso un comunicato in cui annuncia il ritiro e il richiamo di un lotto di “Cous Cous con pollo”
che durante il processo di lavorazione ha registrato un insufficiente trattamento di pastorizzazione. L’incidente ha
impedito l’eliminazione di una parte dei microrganismi e questo ha determinato l’immediato ritiro del lotto. Secondo
fonti aziendali si tratta di 1030 confezioni da 280 g. Dalle nostre rilevazioni il prodotto è distribuito in quattro catene di
supermercati (Coop, Auchan, Simply e Segross) che hanno affisso anche i cartelli nei punti vendita. Fileni non ha
distribuito la lista degli altri supermercati coinvolti nel ritiro.
Il Cous Cous di Pollo di Fileni e marchiato “Sempre domenica”, il lotto è il n° 42787 e lo stabilimento di produzione è
Carnj Soc. Coop. Agr. Loc. Cerrete Collicelli 8, Cingoli-Jesi (AN)

Duemila persone intossicate nelle Filippine
Data pubblicazione: 15/07/2015
Nelle Filippine sud-orientali quasi duemila persone, per la maggior parte bambini, sono state colpite da intossicazione
dopo aver mangiato caramelle aromatizzate ai frutti tropicali (mango, durian e garcinia mangostana). Secondo quanto
riferito dal Ministero della salute filippino, 66 persone sono state trattenute in ospedale in stato di osservazione mentre
le altre hanno avuto problemi di diarrea, vomito, crampi addominali e mal di test
Le indagini procedono su due livelli la prima ipotesi parla di avvelenamento intenzionale , la seconda punta su
contaminazione da batteri, come stafilococco, salmonella o E.coli. Le confezioni delle caramelle, prodotte da Wendy’s
Delicious Durian Candy, non riportavano la data di scadenza e neppure l’indicazione degli ingredienti. In alcuni casi
sembra che le caramelle, vendute per strada fuori dalle scuole, fossero state reincartate. La polizia ha arrestato nove
venditori e la produzione è stata temporaneamente interrotta. Wendy’s Delicious Durian Candy è un’azienda familiare,
che opera da sei anni ma esentata dal certificato rilasciato dalla Food and Drug Administration filippina.
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Falso olio extra vergine di oliva pugliese: in realtà contiene soia e girasole. Truffa segnalata dalla Germania
Data pubblicazione 30/07/15
Il Ministero della salute ha ricevuto una segnalazione dall’Assistenza Amministrativa e Cooperazione tedesca dove si
denuncia la commercializzazione di falso olio extra vergine di oliva pugliese di provenienza ignota. Le lattine da 5 litri
che riportano come termine minimo di conservazione la data del 12/2017 contengono una miscela di olio di soia e
girasole colorato (in genere si usa un pizzico di clorofilla per dare la tipica tonalità verde scuro). Le aziende italiane
coinvolte si trovano in Puglia e sono il confezionatore, localizzato in via Montesilvano 1 a Cerignola e il grossista
“Eurocatering di Merra Paolo” Via SS 16 Km 1.500, sempre di Cerignola.
Anche queste allerta comportano un risvolto sanitario cronico o acuto per i consumatori e sono altrettanto se non più
gravi di una frode commerciale come quella dell’olio extra vergine.

MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO (UE) 1162/2015
Data pubblicazione: 28/07/2015
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 1162/2015 della Commissione del
15 luglio 2015 che modifica la definizione di materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n.
999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione
di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili).
A far data dal 5 agosto 2015 sono da considerare materiale specifico a rischio (MSR) i tessuti ottenuti da animali
originari di Stati membri dell’Unione Europea con un rischio di BSE trascurabile (tra cui l’Italia e la Francia – vedi nota
ministeriale), elencati nel punto 1, lettera a), punto i) e lettera b) dell’Allegato V del Reg. CE 999/2001.
Nello specifico:
a) BOVINI di età superiore ai 12 mesi: il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché
il midollo spinale.
b) OVINI e CAPRINI



animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente: il cranio, compresi
il cervello e gli occhi, le tonsille e ilmidollo spinale;
animali di tutte le età: la milza e l’ileo.

La modifica disposta dal nuovo Regolamento è finalizzata a garantire ai prodotti provenienti dagli Stati membri una
maggiore parità di condizioni rispetto alle importazioni di prodotti da Paesi terzi. Infatti, in base al Regolamento (CE) n.
999/2001 (punto 2. dell'Allegato V) l'elenco dei tessuti da considerare Materiale Specifico a Rischio (MSR) era esteso
agli Stati membri con un rischio di BSE trascurabile i quali, di conseguenza, erano tenuti a rimuovere e distruggere tale
MSR, al macello o nei laboratori di sezionamento. Al contrario, le importazioni in Unione Europea di tali tessuti
provenienti da Paesi terzi con un rischio di BSE trascurabile erano autorizzate.
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Ritirato dagli scaffali lotto salame Coop
Data pubblicazione: 13/07/2015
La catena di supermercati Coop ha annunciato il ritiro da tutti i negozi del lotto: L 006616 del SALAMINO ITALIANO
FIOR FIORE COOP . Secondo una comunicazione ufficiale il salame potrebbe presentare una contaminazione da
Listeria mycocitogenes
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Coop precauzionalmente ha già ritirato il salame dagli scaffali dei supermercati e ha invitato i clienti che hanno in casa
il prodotto con questo lotto a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita.

Ritirato miele millefiori Eurospin
Data pubblicazione 27-07-15
La catena di supermercati Eurospin ha diffuso un comunicato in cui annuncia il ritiro dagli scaffali di tutti i punti
vendita del vasetto di miele Millefiori da 500 g prodotto da “Frutta&Natura”, con numero di lotto LCD453 . La catena
di supermercati informa che il ritiro e il richiamo del miele è stato deciso a scopo preventivo, per il possibile
inquinamento. Non sono state fornite altre informazioni. Il miele è stato distribuito nei supermercati Eurospin di tutte le
regioni italiane. Chi l’avesse acquistato è pregato di riportarlo ai punti vendita per il rimborso o per la sostituzione.
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Ritirato olio di palma dal mercato
Data pubblicazione 23/07/2015
La bottiglia da litro di olio di palma Dzomidi Fovitor International Ltd è stata ritirata dal mercato inglese perché
contiene il pericoloso colorante genotossico e cancerogeno Sudan IV. Tutte le bottiglie di Dzomi con termine minimo di
conservazione 31/10/2016 sono state richiamate e ritirate dagli scaffali.
Il colorante rosso Sudan IV, usato per dare una certa tonalità a solventi, cere, oli e lucido per scarpe, è genotossico e
potenzialmente cancerogeno. Non è la prima volta che questa sostanza si trova negli alimenti. Nel 2003 era stata
lanciata un’allerta a livello europeo per l’impiego in diversi paesi di peperoncino contaminato, usato nella preparazione
di migliaia di prodotti. Questa allerta è durata diversi mesi e sono tati ritirati dal mercato migliaia di prodotti. In Italia i
ritiri hanno interessato piatti pronti, salse in vasetto e decine di referenze ella maggiori marche. Il danno economico fu
enorme: tutti i Paesi europei furono coinvolti e lo stato di allerta fini nel 2005. Oggi si ripropone per l’olio di palma in
bottiglia che però in Italia non è venduto.

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 Luglio 2015.
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DISCUSSIONE ALLERTE MENSILI (Luglio 2015)
Per il mese di Luglio 2015 sono da segnalare le seguenti allerte alimentari:
Giugno
2015
Frequen
za
3

Luglio 2015
Frequenza

Country

Subject

1

IT,NE,DE,FE,SWE

10

15

ES,PO,IT,NE,CZ,DE

18

13

IT,ES,FR,GR

29

20

NE,DE,IT,SLO,FR,ES

5

2

FI,IT

2

0

IT,SP

0

39

BE,FIU.IT,NE,UK,SE,BG,
FR,RO

0

3

TURKEY,GRRECE,VIET
NAM,CROATIA,FR

0

0

FR,SP

0

1

TUNISIA,VIETNAM,NE

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
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,Croa
tia,France
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

Product
category
Meat and
meat
products
Poultry meat
and poultry
meat
products
Fish and
fish
products

Hazard
Pathogenic
micro
organism
Pathogenic
micro
organism
Heavy metals

Nuts nut
products and
seed
Food
contact
materials
Bivalve
mollusc and
product
thereof

Mycotoxins

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

Biotoxins
(other)

Pathogenic
micro
organism

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

Risksletter Sicurezza Alimentare

Luglio
2015
Pag 7 di 7

-

un forte aumento del numero di segnalazioni relative alla presenza di elevati livelli di residui di pesticidi in
differenti tipologie di frutta e verdura (39 segnalazioni contro le 0 del mese precedente).

