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ALLERTE ALIMENTARI
OLIO ESAUSTO E GRASSI DI SCARTO
Data emissione = 16/09/2014
Le autorità di Taiwan hanno inflitto una multa di 50 milioni di dollari taiwanesi, pari a circa 1,3
milioni di euro, a una nota azienda locale, la Ghang Guann Company, colpevole di aver messo sul
mercato 782 tonnellate di strutto prodotto utilizzando olio esausto proveniente da ristoranti e grassi
di scarto dell’industria del cuoio. L’azienda aveva acquistato 242 tonnellate di olio esausto e
industriale da una banda di rivenditori, sei dei quali sono stati arrestati. Tra aziende del settore
alimentare e ristoranti, sinora sono stati identificati 1.256 clienti della Ghang Guann Company, che
tra marzo e agosto hanno acquistato lo strutto sotto accusa, la cui presenza è stata rilevata in 222
prodotti alimentari, utilizzati anche in sedici mense scolastiche.
Praline Coop ritirate dagli scaffali per presenza frammenti plastica
Data emissione: 19/09/2014
Alcune confezioni di Praline Coop fior fiore al cioccolato sono state ritirate dagli scaffali di 5
supermercati Coop a causa della rottura di uno stampo sulla linea di produzione (vedi elenco sotto) .
L’incidente potrebbe avere causato la presenza di piccoli frammenti di plastica nei sacchetti. Coop,
in un comunicato diffuso sul sito, precisa che il ritiro è stato fatto anche se la possibilità di trovare
frammenti provenienti dall’impianto in alcune confezioni di praline sono remote.
Il lotto coinvolto è il 4247, con scadenza 31/08/2015 ed è stato consegnato solo ad alcuni punti
vendita Coop situati nel Centro Italia. Il prodotto è stato già ritirato da tutti i punti vendita.
La catena di supermercati invita a non consumare le praline e a restituire le confezioni al punto
vendita per la sostituzione o il rimborso.
Elenco punti vendita coinvolti nel richiamo
Avezzano – Via Vidimari – Via L. Vidimari – 67051 Avezzano – L’Aquila
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Rieti – C.C. Futura – Via Molino della Salce – 02100 – Rieti
Chianciano – Via della Pace, 47 – 53042 Chianciano – Siena
Foiano della Chiana – Via Repubblica, 21 – 52045 Foiano della Chiana – Arezzo
San Gimignano – Via Baccanella – 53037 San Gimignano – Siena

RITIRATI BASTONCINI MERLUZZO EUROSPIN
Data emissione 5/09/2014
Si segnala il ritiro di due partite di bastoncini di merluzzo da 900 grammi a marca Athena presso un
supermercato Eurospin.
L’avviso è comparso il 29 agosto 2014 nel punto vendita di Ladispoli (Roma) e si riferisce ai lotti di
bastoncini da 30 pezzi numero 4141 e 4142, che riportano come termine minimo di conservazione
il 13 novembre 2015.
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RITIRATI DAL MERCATO 3 LOTTI DI CACIUCCO NOSTROMO
Data emissione 9/9/14
Il giorno 8 agosto la società Nostromo ha ritirato dal mercato tre lotti del Cacciucco, un piatto pronto che fa parte della
linea Oggi Mare!, perché l’etichetta era sbagliata. Nell’elenco degli ingredienti mancava l’indicazione dei gamberetti,
che sono un elemento importante della ricetta, tanto da essere fotografati in primo piano sulla confezione.
“Si tratta di una errore di stampa sull’etichetta - precisa Nostromo – che ci ha costretto nel mese di agosto a organizzare
il ritiro in Italia e anche in Spagna di alcuni lotti”. In Italia le confezioni di Cacciucco sono state subito ritirate nella
maggior parte dei supermercati e ormai non sono più sul mercato.
In questo caso trattandosi di un errore di stampa sull’etichetta, le persone che hanno acquistato il prodotto possono
consumarlo tranquillamente, perché il Cacciucco non presenta problemi dal punto di vista igienico o sanitario. L’unica
questione seria collegata alla mancata indicazione dei gamberetti riguarda le persone allergiche che potrebbero
consumare il prodotto.
La denominazione del prodotto ritirato è Cacciucco e fa parte della linea piatti pronti Oggi Mare! di Nostromo. I lotti
coinvolti sono tre: 4174, 4177 e il 4190. Tutti riportano sulla confezione come termine minimo di conservazione la
data del 30/06/2016.

RITIRATO LOTTO LASAGNE TRE MULINI DAGLI SCAFFALI
Data emissione 03/09/2014
E’ segnalato il ritiro di una partita di lasagne all’uovo da 500 grammi a marca Tre Mulini presso un
supermercato Eurospin. L’avviso è comparso il 22 agosto 2014 nel punto vendita di Vignola
(Modena) e si riferisce al lotto di lasagne L4012 CN2, che riporta come termine minimo di
conservazione il 12 luglio 2015.
Tre Mulini è uno dei marchi commerciali utilizzati da Eurospin, per proporre ai clienti prodotti
confezionati da aziende alimentari per la catena di supermercati.
Contrariamente a quanto sarebbe logico aspettarsi sulla pagina del sito dedicata ai ritiri non si trova
nessun avviso, eppure la comunicazione è stata inoltrata a tutti i punti vendita che hanno ritirato il
lotto dagli scaffali e esposto l’avviso per i consumatori.
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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 Settembre 2014.

Da sopra si evidenzia una variazione di classe di rischio (da medio a alto) per la categoria “piatti pronti e preparazioni
gastronomiche” relativamente al mese di Settembre 2014.
A cosa è dovuta questa variazione di classe per la categoria in questione?
E’ dovuta al maggior numero di segnalazioni di allerta, relativamente all’ hazard pesticide residues per la categoria in
questione, differenza riscontrata dal confronto tra il periodo 30/09/2012-30/09/2013 (1 anno) CONTRO il periodo
30/09/2013-30/09/2014 (1anno).
Nel primo anno in questione risultano essere 0 le segnalazioni per l’hazard pesticide residues in prepared disches and
snacks contro le 9 segnalazioni risultate nel periodo 30/09/2013-30/09/2014.
Ciò ha portato ad un’ aumento della % di allerte per tale categoria di alimento comportando quindi un’avanzamento di
classe di rischio.
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DISCUSSIONE ALLERTE MENSILI (Settembre 2014)

Per il mese di Settembre 2014 sono da segnalare le seguenti allerte alimentari:
AGOSTO
2014
Frequenza

SETTEMBRE
2014
Frequenza

Country

Subject

5

3

IT,NE,DE,FE,SWE

9

2

ES,PO,IT,NE,CZ,DE

9

10

IT,ES,FR,GR

11

18

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

0

6

FI,IT

0

0

IT,SP

20

18

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

1

0

TURKEY,GRRECE,VIETNAM,
CROATIA,FR

0

0

FR,SP

1

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

Una sensibile riduzione dei casi di presenza di Salmonella in carne avicola (2 casi contro i 9
del mese precedente)

-

Aumento dei casi del numero di aflatossine (18 contro 10) in frutta secca e sementi

-

Aumento degli alti livelli di migrazione di metalli pesanti da materiali a contatto con gli
alimenti (da 0 a 6)

