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Complessivamente, nel terzo trimestre 

2013 sono state trasmesse, attraverso il 

sistema di allerta rapido comunitario 

(RASFF), 713 notifiche 

786 nel secondo trimestre

e 895 nel primo trimestre. 





Notifiche di allerta riguardanti i prodotti 
nazionali 

La tipologia dei prodotti irregolari è eterogenea.

Il maggior numero di notifiche ha riguardato prodotti della 
pesca, frutta e vegetali e carne escluso pollame. 





Hamburgher con larve d’insetto



Hamburgher con larve d’insetto

Luglio 2013

Segnalazione di un consumatore

Vengono consegnati hamburgher congelati e cotti

Presenza di larve su hamburgher cotti

IZS rapporto di prova

Phaenicia Sericata Artropode simile alla mosca comune ma più 

piccola

Nelle abitazioni sono attirate dagli odori del cibo, anche se non 

sostano negli ambienti domestici



Asiago l’originale Blu

sulla tavola di una famiglia di Termoli è arrivato              

un formaggio l’Asiago pressato blu 



Vermi nei porcini secchi



Kebab al maiale

Controlli di specie per verificare la corrispondenza tra le carni 
dichiarate e quelle effettive.

Su dodici campionamenti           

effettuati 4 sono               

risultati contenenti carni non  

dichiarate



Salame cacciatorino alle Salmonelle



Salame cacciatorino alle Salmonelle

Rapporto di prova del 19.2.2013 a seguito di un campionamento 

Ufficiale in 5 u.c. in un deposito all’ingrosso

2888 pezzi per un totale di 430 Kg

Presenza in 25 g di:

-Salmonella london in due u.c. su cinque

-Salmonella typhimurium in due u.c. su cinque

19.2.2013 attivazione del sistema di allerta

Ritiro e richiamo del prodotto

Ritirati e inviati alla distruzione 183 Kg di prodotto in data 06.3.2013



Filetto di Platessa e un 
corpo metallico



Filetto di Platessa e corpo metallico

06.2.2013
Mensa di una scuola ritrovamento di un pezzo metallico

06.2.2013 attivazione sistema di allerta

Due lotti interessati per un totale di 6.400 Kg

Presenza di un filo metallico di 5 cm di lunghezza 

Ritiro e richiamo del prodotto

Ritiro e inviati in vincolo al produttore 1150 Kg in data 
03.5.2013



Porchetta cotta con Listeria monocitogenes



Porchetta con Listeria monocitogenes

Campionamento in autocontrollo e rapporto di prova 

03.10.2012

Consegnato lotto di 337 Kg di prodotto

Presenza di Listeria monocitogenes  in 25 g e assenza in 
etichetta delle indicazioni per un consumo previo 

trattamento termico

Attivazione del sistema di allerta il giorno 04.10.2012

Chiusura dell’allerta in data 29.10.2012 con la distruzione di kg 

180 di prodotto  



Salame alla Listeria Monocitogenes 

Autocontrollo della ditta produttrice

Listeria monocytogenes presente in 25 gr. (1 u.c. su 5 u.c.)







Spett. Azienda Servizi Veterinari

Oggetto: ritiro salame non conforme Ditta

In relazione alla lista clienti allegato “C” del 22 Gennaio 2013 relativa al ritiro del 
lotto non conforme 221112 del prodotto Salame Nostrano si precisa che:

- il lotto non conforme di detto prodotto è stato acquistato dalla nostra ditta in tre 
differenti date: 20/12/2012, 27/12/2012 e 07/01/2013 per un totale di 745 kg;

- tale quantitativo del lotto non conforme di detto Salame Nostrano è stato da noi 
tracciato e rilottizzato, secondo quanto previsto dalla nostra procedura di 
rintracciabilità e dal nostro sistema gestionale informatico, in due lotti (12012 e 
13001) unitamente ad altri lotti conformi del medesimo prodotto derivanti da altre 
forniture (per un totale complessivo di 2771 Kg); 

- per tale motivo non è in grado di produrre un elenco clienti più selettivo di

quello fornito.

l’azienda, ha informato i propri clienti della non conformità del lotto 221112 della 
ditta vvvvvvvvvvv chiedendo loro escludere dalla vendita ed accantonare detti 
prodotti in attesa del nostro ritiro.

Per completezza di documentazione alleghiamo l’avviso spedito ai nostri clienti.



SGOMBRO AL NATURALE



SGOMBRO AL NATURALE

Ricerca qualitativa di larve di anisakis 

Presenza di larve non vive di anisakis 

Presenza di parassiti in diversi campioni ispezionati 

Prodotto in barattoli di latta da 425g

Ritiro e richiamo del prodotto



Tonno in scatola con Clostridium sordellii



Segnalazione di una mensa di “tonno avariato”

Attivazione del sistema di allerta in data 13.7.2012 su 4 lotti 

differenti di tonno

n. 900 confezioni da grammi 1.730 di tonno sott'olio 

06.08.2012 inviati alla distruzione 647 pezzi

Tonno in scatola con Clostridium sordellii



Semilavorato di pollo di produzione 
clandestina



Semilavorato di pollo di produzione 
clandestina

- preparazione di prodotti a base di carne cotti in 
stabilimento provvisto dei requisiti strutturali e gestionali 
conformemente al Regolamento 853/2004;

- tre clienti interessanti dalle forniture dei semilavorati

- il semilavorato veniva utilizzato per la farcitura di pizze e 
pasta surgelate che a loro volta venivano spedite in diversi 
paesi UE e extra UE
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Semilavorato di pollo di produzione 
clandestina

Sul mercato in 7 mesi vengono immessi

347 quintali di carni di pollo surgelato per la farcitura di pizze e

pasta 



Altri casi recenti

Istamina in carpaccio di tonno (Thunnus albacares) Kg 1066



Altri casi recenti

Mercurio in Tranci di smeriglio Congelato (Lamna nasus) Kg 453

Tramezzini alla Listeria

Miele bio alla sulfametazina



Segnalazione di allerta in
Tonno in olio d’oliva

in data 22.11.2012 ore 16.30

presenza oltre i limiti consentiti di istamina in prodotto 
destinato al consumo umano

Numero di persone colpite: Una persona

Tipo di sintomi/malattia: Ipersensibilità di tipo allergico

Rischio osservato: Reazione allergica



Grazie per la cortese attenzione


