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Migros ritira la pappa di miglio ai cereali con riso di Alnatura e la
pappa lattea al miglio Alnatura
Migros e Alnatura ritirano l'articolo «pappa di miglio ai cereali con riso».
Durante un controllo interno di Alnatura sono state riscontrate in una partita del
prodotto tracce di alcaloide tropanico, una sostanza vegetale. Come misura
preventiva la Migros ha deciso di ritirare anche l'articolo «pappa lattea al
miglio» di Alnatura.
Al fine di escludere qualsiasi tipo di rischio per lattanti e bambini, Migros e Alnatura
ritirano la «pappa di miglio ai cereali con riso» (numero d'articolo 5210 024, prezzo di
vendita 5.90 franchi). L'articolo è in vendita in diverse filiali Migros in tutta la Svizzera.
Come misura preventiva la Migros ha deciso di ritirare anche l'articolo «pappa lattea al
miglio» di Alnatura (numero d'articolo 5210 023, prezzo di vendita 4.40 franchi).
La Migros prega i clienti di smettere da subito di alimentare i bambini con le pappe ai
cereali interessate dal ritiro. Gli articoli possono essere restituiti in qualsiasi filiale
Migros, ottenendo il rimborso del prezzo di acquisto.
Gli alcaloidi tropanici sono presenti naturalmente in alcuni vegetali, come difesa dai
predatori. Durante il raccolto, può accadere che i semi di questi vegetali siano raccolti
insieme ai cereali e rientrino nel processo di elaborazione. Le moderne analisi di
laboratorio permettono oggi di individuarne le tracce residue. Il ritiro avviene perché il
prodotto «pappa di miglio ai cereali con riso» di Alnatura con data di scadenza
30.08.2015 supera il valore indicativo consentito.
In caso di domande i clienti possono contattare la M-Infoline: 0848 84 08 48
Zurigo, 18 dicembre 2014
Per ulteriori informazioni:
Martina Bosshard, portavoce FCM, tel. 044 277 20 67, martina.bosshard@mgb.ch
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