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Il Sistema Rapido di Allerta Comunitario - RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) è stato istituito
per notificare i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti, mangimi e
materiali a contatto con gli alimenti e consente quindi di adottare tempestivamente le opportune misure di
salvaguardia. Istituito sotto forma di rete integrata, vi partecipano la Commissione Europea, l’EFSA
(Autorità europea per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell'UE e si attiva quando un prodotto che
presenta o può presentare un pericolo, ha raggiunto il mercato comunitario.
Il sistema rapido di allerta prevede il ritiro di prodotti “pericolosi” per la salute umana o animale dal
mercato. Nel caso di rischio grave ed immediato viene attivato il richiamo del prodotto attraverso i mezzi di
comunicazione (es. comunicati stampa, TV, internet, ecc...) affinché i cittadini possano essere informati sul
rischio legato al consumo di un determinato prodotto e sulle modalità di riconsegna dello stesso.
In ambito locale le UU.OO. Igiene Alimenti e Nutrizione e Attività Veterinaria effettuano il controllo sulla
messa in atto dei ritiri/richiami degli alimenti, rispettivamente di origine vegetale e animale, non conformi
contribuendo a garantire la salute del consumatore.

ALLERTA NELL'ANNO 2016

U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Alimenti di origine vegetale e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti

29 + 16 segnalazioni collegate (follow-up)
riguardanti:

15 Non conformità chimiche
Alimenti

Tipologia di non conformità

Brioches per gelato, Ciocosnack bianco, Crema di riso, Croissant Allergeni non dichiarati in etichetta
mini, Dessert di soia UHT alla vaniglia, Farina di mandorle,
Hummus di ceci, Prodotto dolciario da forno sbrisolina e
Etichette non complete
ciambella.
Crackers integrali

Micotossine: Ocratossina

Pistacchi

Micotossine: Aflatossina

Olio di palma

Colorante Sudan IV

Snack al gusto di prosciutto e formaggio

Presenza di additivo alimentare non
ammesso per la categoria di prodotto
Irrancidimento

Biscotto vegano
Albicocche
Pere

Presenza di prodotto fitosanitario non
consentito
Presenza di prodotto fitosanitario non
consentito

10 Non conformità fisiche
Alimenti

Tipologia di non conformità

Datteri

Corpi estranei di origine fecale

Bottiglia di liquore, Aranciata

Difetto di confezionamento

Pesto alla genovese, Snack dolci

Corpo estraneo: plastica

Prodotti da forno

Corpo estraneo: metallo

Acqua minerale

Corpo estraneo: gomma

Merendine al cacao

Corpo estraneo: vetro

Pasta biologica, lenticchie biologiche

Parassiti

3 Non conformità per cessione di materiali a contatto con gli alimenti
Materiali a contatto con alimenti

Tipologia di non conformità

Insalatiera di plastica

Non idoneo dal punto di vista tecnologico

Schiumarola in plastica con manico in acciaio inox

Migrazione di amine

Scodella plastica

Migrazione di melamina

1 Altre Non Conformità
Alimenti

Tipologia di non conformità

Cous cous di mais

Odore anomalo

Tutti i controlli effettuati hanno evidenziato la messa in atto del ritiro dal commercio del prodotto
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