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La Migros richiama i dadini di prosciutto di spalla/anteriore. 
 
 
Nel corso di un controllo interno Migros di routine è stata rilevata la presenza di listeria nei dadini 

di prosciutto cotto. Non si possono escludere del tutto eventuali rischi per la salute. Per ragioni di 

sicurezza la Migros dispone preventivamente il richiamo di due articoli.  

 

Il richiamo riguarda i seguenti articoli con data di scadenza precedente o equivalente alla data 7.8.2017. 

 

Denominazione dell’articolo N. d'articolo Prezzo di vendita / luogo di vendita 

Dadini di prosciutto di spalla M-

Budget,     2 x 90 g (180 g) 2315.001.896.02 fr. 3.75 / CH 

Dadini di prosciutto anteriore 

TerraSuisse,     2 x 65 g (130 g) 2315.001.896.10 fr. 3.20 / CH 

 

La Migros invita i suoi clienti a non consumare più i dadini di prosciutto summenzionati. La listeria può 

avere ripercussioni sulla salute. In alcuni casi, il consumo di dadini di prosciutto contaminati può scatenare 

sintomi analoghi a quelli dell’influenza (febbre, emicrania, nausea). Si consiglia alle donne incinte e alle 

persone affette da un’immunodeficienza di rivolgersi a un medico qualora si presentassero tali sintomi. Se i 

dadini sono stati cotti o cucinati al forno prima del consumo, non sussistono problemi, dato che eventuali 

batteri della listeriosi presenti nell’alimento vengono uccisi dal calore della cottura. 

I clienti possono riportare entrambi i prodotti indicati qui sopra presso le filiali Migros: riceveranno il 

rimborso del prezzo di vendita.  

 

Zurigo, 31 luglio 2017 
 

Link per le immagini:  

http://media.migros.ch/images/2017/Schinkenwuerfeli01.jpg 

http://media.migros.ch/images/2017/Schinkenwuerfeli02.jpg 

 
 
Ulteriori informazioni per i media: 
Monika Weibel, portavoce FCM, tel. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch 
 
 
Ulteriori informazioni per la clientela: 

M-Infoline tel. 0800 84 08 48 
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