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ALLERTE ALIMENTARI
AMIANTO NEI THERMOS
Data emissione: 29/10/2014

Il Ministero della salute ha segnalato la presenza di dischetti di amianto,
nell’intercapedine dei thermos in plastica di origine cinese, a marca AB.M IDEA
Milano, nei formati da 450, 600 e 1.000 ml (vedi tabella sotto).
Il 13 ottobre 2014 l’azienda AB M s.r.l di Concorezzo (MB), ha ricevuto l’obbligo di
richiamo e ritiro del prodotto perché l’importazione, la commercializzazione, nonché
la produzione e l’esportazione di prodotti con amianto è vietata dal 1994 legge
257/92.

La scoperta è avvenuta in seguito ai campionamenti effettuati dai Nas di Treviso e
alle analisi effettuate mediante microscopia elettronica a scansione (SEM) eseguite
dall’Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto del
Dipartimento Provinciale di Verona.
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Il materiale con amianto è costituito da piccoli corpi grigi di forma cilindrica
costituiti da materiale fibroso compresso di amianto crisotilo posti nell’intercapedine
del doppio involucro in vetro dei thermos, con funzione di distanziatori/isolanti. La
natura del pericolo per i consumatori è di tipo chimico cancerogeno: nel caso il
contenitore si dovesse rompere potrebbero liberarsi fibre di amianto (cancerogene per
inalazione classe 1 IARC).

RITIRATE PENNE INTEGRALI DI PASTA GIROLOMONI
Data emissine 15/10/14
È stato ritirato un lotto di pasta Girolomoni biologica per la presenza di livelli elevati di ocratossina A. Si
tratta delle penne rigate integrali di farro (cod. articolo: PF102 – cod. EAN:8032891761021), nella
confezione da 500 grammi con termine minimo di conservazione e numero di lotto 25/06/2016.
L’ocratossina A è una micotossina neurotossica prodotta da specie dei generi Aspergillus e Penicillium.
Il prodotto è stato distribuito in Italia in 85 punti vendita dedicati al biologico, che sono già stati allertati e
invitati a ritirare la pasta dagli scaffali. La distribuzione di tale lotto è avvenuta anche all’estero: in Francia,
Germania, Irlanda e Spagna. È possibile trovare l’allerta sul sito Food Safety Authority of Ireland (FSAI) e
sul portale del RASFF (riportata sotto).
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Notification details - 2014.1391
ochratoxin A (14 µg/kg - ppb) in whole spelt pasta from Italy
Reference:
2014.1391
Notification type:
food - alert - company's own check
Notification date:
13/10/2014
Action taken:
withdrawal from the market
Last update:
13/10/2014
Distribution status:
distribution to other member countries
Notification from:
Italy (IT)
Product:
whole spelt pasta
Classification
alert
Product category:
cereals and bakery products
La produzione delle penne rigate, le cui analisi erano in regola, risale a fine giugno. A fine settembre un
consumatore ha segnalato all’azienda la presenza di un odore anomalo: da qui sono partiti i nuovi controlli,
che hanno ritrovato una quantità di ocratossina superiore al limite consentito, e le procedure per il ritiro del
prodotto. Il farro, come altri tipi di cereali, quando è stoccato nei silos può essere contaminate da un fungo
micotossigeno come Penicillium verrucosum che rilascia una micotossina (non solo OTA) molto stabile, che
anche dopo la trasformazione del farro in pasta si ritrova nel prodotto finito.
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PASTA IKEA RITIRATA PER PRESENZA DI SOIA NON DICHIARATA IN ETICHETTA
Data pubblicazione: 02/10/2014
Ikea invita i clienti a restituire le confezioni di pasta Ikea integrale PASTAÄLGAR FULLKORN e
di pasta PASTAÄLGAR (facilmente riconoscibili per via della curiosa forma a testa di alce) perché
il prodotto può contenere soia, non dichiarata sull’etichetta. Il problema riguarda le persone
allergiche o intolleranti alla soia che mangiando la pasta potrebbero manifestare una reazione.
Come misura precauzionale i due tipi di pasta Ikea con qualsiasi data di produzione, sono stati
ritirati dal mercato. Per le persone che non sono intolleranti alla soia non ci sono problemi.

Ikea invita i clienti allergici o intolleranti alla soia a riportare PASTAÄLGAR FULLKORN e
PASTAÄLGAR in qualsiasi negozio dove riceveranno il rimborso.

PRESENZA FUNGHI VELENOSI
Data emissione: 10/10/2014
Nel corso di un controllo di routine al mercato ortofrutticolo di Padova, gli addetti del Servizio
Igiene Alimenti Nutrizione (Sian) hanno trovato due ovuli di Amanita phalloides all’interno di un
lotto composto da cinque cassette.
Fonti accreditate spiegano come i due esperti del Sian, che stazionano tutti i giorni al mercato per
controllare i funghi portati dai cittadini, abbiamo notato questa partita di ovuli non aperti e
controllando con attenzione hanno fatto la scoperta. Si tratta di una partita che era già stata
autocertificata ossia controllata dal micologo dell’importatore (un’azienda di Treviso) che
evidentemente ha esaminato il prodotto con una certa superficialità.
A seguito di questi controlli è stata avvertita l’autorità giudiziaria che ha proceduto emettendo una
denuncia a carico dell’importatore. Il lotto proveniva dalla Romania, ma non presentava
un’etichetta corretta, non essendo indicato il fornitore e quindi senza tracciabilità. L’aspetto che
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desta preoccupazione è che il lotto di ovuli era stato certificato dal micologo dell’azienda e quindi
aveva tutte le carte in regola per arrivare sul mercato.
PRESENZA L. MONOCYTOGENES IN PROSCIUTTO COTTO E MOZZARELLA
BIOLOGICA
Data emissione: 10/10/2014
E’ in corso in Francia il ritiro dagli scaffali del prosciutto cotto biologico confezionato
dal salumificio italiano Fumagalli di Como. Il prodotto ritirato faceva parte dell’assortimento
Carrefour ed è stato ritirato per una contaminazione da Listeria monocytogenes. Trattandosi di un
problema rilevante, la catena ha avviato anche una campagna di richiamo avvisando i clienti sia in
rete che attraverso un comunicato stampa. Nel testo la catena invita gli acquirenti a non consumare
il prosciutto e a riportarlo al punto vendita. Si tratta di salumi confezionati in busta con il marchio
prosciutto cotto Carrefour BIO.

Un analogo problema si è presentato per la mortadella biologica venduta nei supermercati Auchan
in Francia, sempre prodotta dal salumificio italiano Fumagalli. Anche in questo caso si tratta di
salumi confezionati in busta ed è in corso oltre al ritiro dagli scaffali anche il richiamo per
informare i clienti con comunicazioni sul sito e cartelli nei punti vendita.

RITIRATI CINQUE LOTTI DI PROSECCO ITALIANO PER ESPLOSIONI
BOTTIGLIE
Data emissione 23/10/2014
In Inghilterra la catena di supermercati Asda (una delle più diffuse nel paese) ha
ritirato dagli scaffali 5 lotti di Prosecco italiano dopo avere ricevuto diverse
segnalazioni di esplosioni avvenute sia nelle case degli acquirenti sia nei punti
vendita. Asda ha subito avviato una campagna di ritiro e di richiamo oltre ad avere
esposto un cartello nei punti vendita e avere diffuso un comunicato stampa.
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Nell’avviso però si parla solo di “Prosecco con etichetta gialla”.

I lotti ritirati sono: L1402606 , L1403271 , L1403503 , L1403655 , L140404.
RITIRATO LATTE COOP
Data emissione: 04/10/2014
La catena di supermercati Coop ha ritirato dagli scaffali di alcuni punti vendita situati in Puglia un lotto di
latte Coop UHT scremato. Si tratta delle confezioni da un litro con data di scadenza 5 dicembre 2014. La
causa del richiamo è la possibilità che alcune confezioni contengano latte cagliato, quindi non idonee alla
vendita.
La catena di supermercati invita i clienti che avessero acquistato confezioni di latte di questo lotto a non
utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso della confezione.
La partita non conforme è stata distribuita nei seguenti punti vendita, ecco l’elenco:
- Iper Lecce – SS Lecce Brindisi km. 1,9, Surbo (LE)
- Iper Bari – Via S. Caterina 19, Bari (BA)
- Iper Andria – SS 170 ang. tangenziale per trani, Andria (BT)
- Iper Barletta – Via Trani 19, Barletta (BT)
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RITIRATO LATTE EUROSPIN E OLIVE DENOCCIOLATE
Data emissione: 03/10/2014
Sono stati segnalati due avvisi di ritiro prodotto, notati presso le casse di un punto vendita Eurospin, che
richiamano delle olive nere denocciolate e delle confezioni di latte. In entrambi i casi non è specificato il
motivo del richiamo. Il primo avviso riguarda il latte UHT, sia intero che parzialmente scremato, in
confezioni da un litro a marca Land, prodotto nello stabilimento della Parmalat di S. Maria di Zevio (Verona)
con scadenza il 17/01/2015.
Il secondo avviso riguarda un lotto di olive nere denocciolate vendute in latte da quattro chili, prodotte nello
stabilimento RSI 21717, lotto ACCD-6866, con scadenza 13/05/2017, non viene però indicata la marca.
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RITIRATO LOTTO BRESAOLA DI TONNO
Data emissione: 04/10/14
La bresaola di tonno prodotta e commercializzata dall’azienda Tharros pesca di Cabras sembra aver
causato un malore a un uomo di Milano, probabilmente a causa di un eccesso di istamina, come
evidenziano i controlli effettuati sul lotto 12414.
Il prodotto è stato venduto nel loro negozio a Oristano e acquistato da una persona durante un
soggiorno in quella zona: il rischio è quindi confinato e il prodotto – poche confezioni – è già stato
ritirato. L’azienda ha tempestivamente comunicato l’accaduto attraverso inserzioni pubblicitarie sui
quotidiani locali. Sul quotidiano “Unione Sarda” Pino Spanu, titolare dell’azienda cabrese,
commenta: «abbiamo avuto la segnalazione di una cliente che ha avuto un leggero malore dopo
aver mangiato la bresaola di tonno acquistata da noi a Oristano. Abbiamo eseguito le analisi e
alcuni campioni, ma non tutti, ci hanno dato esito positivo per l’istamina. Immediatamente abbiamo
ritirato dal mercato l’intero lotto – e continua – in futuro ogni singola lavorazione effettuata nel
nostro stabilimento sarà preceduta da analisi preventive per eliminare questa problematica».

RITIRO VONGOLE VERACI E SEPPIOLINE DA PARTE DI EUROSPIN
Data emissione 22/10/2014
Eurospin informa i consumatori di aver provveduto al ritiro delle Vongole veraci grosse
confezionate in reticella, lotto FL137914 del fornitore EFFELLE PESCA a causa di un
inquinamento ambientale. Il ritiro sottolinea Eurospin riguarda solo questo lotto. I punti vendita
coinvolti sono situati nella zona di Marche, Umbria e Toscana dotati di reparto pescheria. Oltre ai
supermercati situati nelle marche le vongole veraci sono state vendute anche in Liguria a Ceparana
di Bolano (SP) in Via Verdi angolo via Galilei, a Lerici (SP) in Via Scoglietti 22 e a Forlì in Via G.
Deledda, 6 Ang. Via Dell’Appennino.
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Il secondo ritiro riguarda confezioni di seppioline pulite surgelate nelle buste da 450 grammi a
marchio ONDINA, lotto MS/096-02 e scadenza 11.10.2015. Le seppioline sono state prodotte nello
stabilimento Plot no. 1111/12, GIDC, Veraval, Gujanat (India) – il numero di approvazione EU è
282. Anche in questo caso si tratta di un inquinamento ambientale. I consumatori devono riportare il
prodotto al punto vendita per rimborso o sostituzione. Il prodotto è stato venduto in tutta Italia, a
esclusione di: Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna.

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 Ottobre 2014.
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DISCUSSIONE ALLERTE MENSILI (Ottobre 2014)

Per il mese di Ottobre 2014 sono da segnalare le seguenti allerte alimentari:
SETTEM
BRE 2014
Frequenza

OTTOBRE
2014
Frequenza

Country

Subject

3

3

IT,NE,DE,FE,SWE

2

2

ES,PO,IT,NE,CZ,DE

10

11

IT,ES,FR,GR

18

22

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

5

FI,IT

0

2

IT,SP

18

33

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

0

0

TURKEY,GRRECE,VIETNAM,
CROATIA,FR

0

0

FR,SP

2

2

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 Ottobre non sussistono marcate differenze nelle allerte alimentari sopra
indicate, se si esclude:
-

Un sensibile aumento dei casi di elevato livello di residui pesticidi in differenti frutti e vegetali
provenienti da vari paesi (33 casi contro i 18 del mese precedente)

