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Domande e risposte sull’ossido di etilene in semi di sesamo dall’India
1. L’assunzione di semi di sesamo contenenti residui di ossido di etilene è pericolosa per la
salute?
I residui di ossido di etilene nelle derrate alimentari possono essere pericolosi per la salute. Tra
le altre cose, la sostanza è classificata come probabilmente cancerogena. Gli agenti cancerogeni
possono favorire l’insorgere del cancro se ingeriti regolarmente e per un lungo periodo. Vari fattori possono aumentare il rischio di cancro. Ma con un’attenta prevenzione è possibile ridurre
questo rischio. Per ulteriori informazioni consultare il sito della Lega contro il cancro:
https://www.legacancro.ch/prevenire-il-cancro/prevenzione-e-diagnosi-precoce/.
L’uso dell’ossido di etilene non è consentito né in Svizzera né nell’UE. A tali sostanze vietate si
applicano rigorosi livelli massimi, corrispondenti alla quantità minima che può essere misurata.
Se si riscontrano residui di ossido di etilene in un prodotto, questo non può essere venduto.
2. Quando è stato rilevato il problema?
L’ossido di etilene in semi di sesamo provenienti dall’India è stato rilevato per la prima volta nel
settembre 2020.
3. Cosa possono fare i consumatori interessati?
L’USAV raccomanda ai consumatori di restituire o smaltire presso i punti vendita i prodotti interessati da un richiamo o da un avvertimento al pubblico. I consumatori possono ottenere informazioni su richiami o avvertimenti presso l’USAV (https://twitter.com/BLV_OSAV_USAV) o direttamente presso i punti vendita.

4. Si possono ancora mangiare i panini di sesamo nel freezer, le miscele di muesli con sesamo o altri prodotti con sesamo che hanno una durata di conservazione più lunga?
Se per questi prodotti è stato emesso un richiamo o un avvertimento al pubblico, il prodotto deve
essere restituito al punto vendita o smaltito. Se la confezione indica l’India come Paese di produzione per i semi di sesamo, potete informarvi come procedere presso il punto vendita.
5. Sono interessate anche le consegne da altri Paesi?
Sono interessati solo i semi di sesamo originari dell’India.
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