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Avvertimento al pubblico: Cronobacter negli alimenti a 
base di cereali mibébé di Migros 
 
Negli alimenti a base di cereali «mibébé Pappa di riso» e «mibébé Pappa di semolino 
di frumento» di Migros è stata riscontrata una contaminazione microbiologica da 
Cronobacter. Non può essere escluso un pericolo per la salute. L’Ufficio federale della 
sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda di non utilizzare i prodotti 
interessati. I prodotti in questione sono stati immediatamente ritirati dal commercio. 
 
Tramite l’autorità cantonale di controllo delle derrate alimentari di Zurigo, Migros ha informato 
l’USAV che, nel corso di controlli interni, negli alimenti a base di cereali «mibébé Pappa di 
riso» e «mibébé Pappa di semolino di frumento» è stata riscontrata una contaminazione 
microbiologica da Cronobacter.  
 
Articoli in questione venduti nelle Migros di tutta la Svizzera:  
 
Alimento a base di cereali «mibébé Pappa di riso», confezione da 200 grammi: 

• Numero dell’articolo: 521016800000 
• Termine minimo di conservazione: 15.07.2021 

 
Alimento a base di cereali «mibébé Pappa di semolino di frumento», confezione da 
200 grammi: 

• Numero dell’articolo: 521016900000 
• Termine minimo di conservazione: 12.08.2021 

 
Alimento a base di cereali «mibébé Good night Pappa lattea con frutta», confezione da 
200 grammi: 

• Numero dell’articolo: 521017000000 
• Termine minimo di conservazione: 14.07.2021 

 
Alimento a base di cereali «mibébé Pappa 5 cereali», confezione da 200 grammi: 

• Numero dell’articolo: 521015100000 
• Termine minimo di conservazione: 10.04.2021 
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In rari casi, i Cronobacter possono provocare nei neonati, nei lattanti e nei bambini piccoli 
infezioni gravi come la meningite. Si consiglia ai genitori che hanno alimentato i loro bambini 
con questo prodotto di consultare un pediatra nel caso in cui i bambini accusino disturbi di 
salute. 
 
Per ulteriori informazioni: Giornalisti:  

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di 
veterinaria USAV 
Servizio stampa 
Tel. 058 463 78 98 
media@blv.admin.ch 
 
Consumatori:  
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di 
veterinaria USAV 
Infodesk 
Tel. 058 463 30 33 
info@blv.admin.ch 
 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento federale dell’interno DFI 
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