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Migros richiama tre saladbowl con pollo 
 
In occasione di un controllo interno è stata riscontrata la presenza di batteri pa-
togeni del genere listeria nel pollo usato. Non è possibile escludere che sussis-
ta un pericolo per la salute. Migros invita tutti i propri clienti ad astenersi dal 
consumare questo prodotto. 
 

Sono interessati dal richiamo i seguenti prodotti: 

Nome: Saladbowl Poulet Migros Daily 

Numero d'articolo: 1313.522 

Da consumare entro il: 15.12.2020 (15/L348) e 16.12.2020 (15/L349) 

Prezzo di vendita: fr. 7.50 

Luoghi di vendita: Cooperativa Zurigo, Aare, Neuchâtel-Friborgo, Lucerna, Vaud e Vallese 

 

Nome: Saladbowl Chicken Cheese Migros Daily 

Numero d'articolo: 1313.545 

Da consumare entro il: 15.12.2020 (15/L348) e 16.12.2020 (15/L349) 

Prezzo di vendita: fr. 8.90 

Luoghi di vendita: Cooperativa Zurigo, Aare, Neuchâtel-Friborgo, Lucerna, Vaud e Vallese  

 

Nome: Saladbowl Poulet Caprese Anna`s Best   

Numero d'articolo: 1303.247 

Da consumare entro il: 15.12.2020 (15/346), 17.12.2020 (15/L348) e 18.12.2020 (15/L349) 

Prezzo di vendita: fr. 5.95 

Luoghi di vendita: Cooperativa Zurigo, Lucerna, Ticino, Svizzera orientale e Basilea 

 

I prodotti erano in vendita anche nelle filiali Voi. 
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I prodotti interessati sono già stati rimossi dagli scaffali delle filiali Migros e Voi. 
 
Migros invita i propri clienti a non consumare i prodotti interessati. La listeria può avere riper-
cussioni sulla salute. In alcuni casi, il consumo di un prodotto contaminato può scatenare sin-
tomi analoghi a quelli dell’influenza (febbre, emicrania, nausea). Consigliamo alle donne in-
cinte e alle persone affette da immunodeficienza di rivolgersi immediatamente a un medico 
qualora si presentassero tali sintomi. 
 
I clienti che hanno acquistato uno dei prodotti interessati possono riportarlo; il prezzo di ven-
dita verrà loro rimborsato. 
 
Le foto stampabili dei prodotti possono essere scaricate qui: 
 
• Saladbowl Poulet Migros Daily 
• Saladbowl Chicken Cheese Migros Daily 
• Saladbowl Poulet Caprese Anna`s Best   
 
Zurigo, 15 dicembre 2020: 
 
Ulteriori informazioni per i giornalisti:  Ulteriori informazioni per i clien-

ti:              
Ufficio stampa: Tel. 058 570 38 38  M-Infoline: Tel. 0800 84 08 
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