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ALLERTE ALIMENTARI
RITIRATI 4 LOTTI DI CONFEZIONI DI PANE

Alcune confezioni di Multigrain Crispbread vendute nei punti vendita Ikea con data di scadenza
06.12.2014 e 07.12.2014 e di Rye Crispbread con data di scadenza 02.12.2014 e 03.12.2014, sono
state accidentalmente esposte ad umidità durante il trasporto, causando alterazioni del prodotto.

Ecco perché IKEA Italia, in via precauzionale, invita tutti i clienti che hanno acquistato confezioni
di Multigrain Crispbread e di Rye Crispbread a non consumarlo e a renderlo presso il negozio in cui
è stato acquistato.
SPAGHETTI CON PESTICIDI NEI SUPERMERCATI DELLA SVIZZERA FRANCESE
Sette confezioni di spaghetti su quindici, acquistate in grandi supermercati e discount della Svizzera
francese (Aldi, Lidl, Coop, Manor e Denner), contengono pesticidi, anche se in quantità inferiore rispetto ai
limiti consentiti. Dei sette tipi di spaghetti con residui, quattro sono di produzione italiana e tre svizzera.
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In cinque confezioni – la svizzera Prix Garantie acquistata alla Coop e le italiane Combino, Reggano,
Barilla e La Pasta di Flavio – sono state rilevate tracce di pirimifos metile, un insetticida utilizzato durante la
conservazione di grano e farina nei silos. Nessuna traccia di pesticidi in De Cecco, Garofalo e nella
confezione di spaghetti Barilla integrali. Nella confezione di spaghetti svizzeri Qualité & Prix venduti alla
Coop è stata rilevata anche la cipermetrina, un insetticida-acaricida utilizzato in tutto il mondo in varie
coltivazioni, come cereali, cotone e caffè.
Infine, negli spaghetti svizzeri Denner è stato rilevato l’insetticida-nematocida terbufos – utilizzato nelle
coltivazioni delle barbabietole da zucchero, mais, patate e tabacco – in una quantità (0,007 mg/kg) vicina al
limite ammesso (0,010 mg/kg).
ALLERTA BOTULINO PER ZUPPA DI LEGUMI PRODOTTA DALLA SOCIETA’ ZERBINATI

E’ allerta botulino per una ”Zuppa di Legumi & Cereali” con il marchio Terra & Vita prodotta
dalla società Zerbinati Srl per conto di Buona Terra. Il lotto sospettato di essere contaminato è il
numero B0803A, mentre la data di scadenza sulla confezione indica il 26/03/14. Si tratta di una
zuppa pronta in un contenitore di plastica rosa. La società distributrice della zuppa ha annunciato
di avere avviato tutte le procedure di ritiro e richiamo dal mercato del lotto in questione.

Questo vuol dire che tutti i supermercati e i punti vendita hanno ricevuto un’ avviso urgente che
invita a ritirare immediatamente il prodotto dagli scaffali dei negozi dovuto a allerta botulino.
La società Terra & Vita ha messo un annuncio anche sul sito internet. La notizia è stata rilanciata
anche sul sito del Ministero della salute in cui si precisa che la tossina botulinica è stata trovata in
una confezione aperta analizzata in seguito al ricovero in ospedale di una persona .La tossina
botulinica di tipo B è stata riscontrata sui residui della zuppa consumata da un uomo il 19 marzo

Risksletter Sicurezza Alimentare

Marzo
2014
Pag 3 di 3

scorso ora ricoverato in un ospedale di Padova in condizioni critiche. Le analisi sono state condotte
dai laboratori dell’istituto Zooprofilattico delle Venezie.
Tutti i consumatori eventualmente in possesso della zuppa non devono assolutamente consumarlo
ma restituirlo alle Asl o 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 Marzo 2014.

DISCUSSIONE ALLERTE MENSILI (Marzo 2014)

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

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

2 segnalazioni di allerta relative alla tossina DSP in vongole dalla Spagna, nel mese
precedente non vi era stata alcuna segnalazione per tale problematica.

-

Si può osservare l’assenza per questo mese di segnalazioni relative alla presenza di
trattamenti di monossido di carbonio su varie tipologie di specie ittiche.

-

Un sensibile aumento delle segnalazioni per elevati livelli di E.coli in molluschi bivalvi
provenienti da Turchia, Grecia, Vietnam, Croazia e Francia.

