AVVISO IMPORTANTE PER I CONSUMATORI
RICHIAMO del PRODOTTO “ARINGA AFFUMICATA”
Aggiornamento 24/03 - Integrazione Lotti
Stiamo conducendo un richiamo volontario di alcuni lotti di “ARINGA AFFUMICATA”, come misura
precauzionale a tutela della Vostra sicurezza.
I LOTTI INTERESSATI SONO CONTRADDISTINTI DAI SEGUENTI NUMERI:

500100 - 500103 - 500110 - 500115 - 500120
e 500121 - 500122

Se avete acquistato uno dei seguenti prodotti, vi invitiamo a verificare che il numero di lotto
non corrisponda ad uno di quelli sopra indicati.

BORGO DEL GUSTO – ARINGA SCIOCCA AFFUMICATA

FRIULTROTA - ARINGA SCIOCCA AFFUMICATA

NATURAQUA - ARINGA DOLCE AFFUMICATA

Abbiamo volontariamente deciso di procedere al richiamo in seguito a Non Conformità microbiologica
emersa da indagine di autocontrollo.
Con questa scelta vogliamo adottare la massima precauzione nei confronti dei consumatori e, per
questo, Vi invitiamo a NON consumare il prodotto appartenente ai lotti indicati ed eventualmente a
riconsegnarlo al punto vendita nel quale l’avete acquistato, che è già a conoscenza del fatto e
procederà al ritiro e al rimborso o alla sostituzione del prodotto.
Precisiamo che il richiamo si riferisce soltanto ai prodotti menzionati e limitatamente ai lotti sopra indicati.
Rimaniamo a disposizione per eventuali dubbi e chiarimenti: 0432/956560 info@friultrota.it

Segue Allegato della Nota Ministeriale

RICHIAMO
Data:

24/03/2020

Marchio del prodotto:

Borgo del Gusto - Friultrota - Naturaqua

Denominazione di vendita: Aringa Sciocca - Aringa Dolce Affumicata (Filetti di aringa affumicati a freddo)

Nome o ragione sociale dell'OSA
a nome del quale il prodotto è
Friultrota di Pighin s.r.l.
commercializzato:
Lotto di produzione:

500100-103-110-115-120-121-122

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: IT 540 CE
Nome del produttore:

Friultrota di Pighin s.r.l.

Sede dello stabilimento: Via Aonedis, 10 - 33038 San Daniele del Friuli (UD)
Data di scadenza o termine minimo di conservazione: da 13/4 a 3/5/20
Descrizione peso/volume unità di vendita: Varie: 150g / 1kg / 2kg
Motivo del richiamo:
Rischio microbiologico - Presenza di Listeria monocytogenes (in 25 g) emersa a seguito di campionamento
effettuato come da piano di autocontrollo.

Avvertenze:
Si invitato i consumatori in possesso dei seguenti lotti
(500100-500103-500110-500115-500120-500121-500122) oggetto di richiamo a NON consumare il
prodotto ed a riportarlo presso il punto vendita dove è stato acquistato.

Inserire immagine uno:

Inserire immagine due:

