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Avvertimento al pubblico: listerie nei prodotti 
“Mousse de Canard au Porto” e “Duo Terrine 
aux Cèpes” della società Madrange  
 
Nell’ambito di controlli interni, il produttore Compagnie Madrange ha rilevato la 
presenza di listerie nei prodotti “Mousse de Canard au Porto 2 x 50 g” e “Duo Terrine 
aux Cèpes 2 x 50 g”. Non può essere escluso un pericolo per la salute. L’Ufficio 
federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda di non 
consumare i prodotti.   
 
L’importatore Phéné ha informato l’ufficio della protezione dei consumatori e di veterinaria 
(Service de la consommation et des affaires vétérinaires) di Ginevra e l’Ufficio federale della 
sicurezza alimentare e di veterinaria della presenza di listerie in determinati prodotti. Il 
produttore e l’importatore hanno immediatamente ritirato i prodotti in questione dalla vendita 
e avviato un richiamo.  
 
I prodotti in questione sono i seguenti: 
 
Nome:  MOUSSE DE CANARD AU PORTO 2 X 50 G  
Marca:  Madrange 
Numero di lotto:  Lot 353 / 1135353200 
Marchio di identificazione: FR 87.085.003 CE 
Da consumare entro il: 10.01.2020, 11.01.2020; 13.01.2020; 14.01.2020; 16.01.2020; 

25.01.220 
Punti vendita:  Migros Ginevra, Migros Vaud e LeShop.ch; Manor Friburgo, 

Losanna, Vevey, Chavannes, Ginevra, Marin 
 
Nome:  DUO TERRINE AUX CEPES 2 X 50 G 
Marca:  Madrange 
Numero di lotto:  Lot 353 2L 
Marchio di identificazione: FR 87.085.003 CE 
Da consumare entro il:  23.01.2020 
Punti vendita:  Manor Ginevra, Monthey, Vevey, Yverdon, Losanna 
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L’USAV raccomanda di non consumare questi prodotti. 
 
Nelle persone immunocompetenti l’infezione da listeria è spesso lieve o addirittura 
asintomatica. Negli individui immunodepressi possono svilupparsi una serie di sintomi gravi, 
talvolta letali. Durante la gravidanza la listeriosi può provocare un aborto spontaneo oppure 
una setticemia o una meningite neonatale. 

Per ulteriori domande: Ufficio federale della sicurezza alimentare e 
di veterinaria (USAV) 
Servizio stampa  
Tel. 058 463 78 98 
media@blv.admin.ch 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento federale dell’interno DFI 
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