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Migros richiama il prodotto Eccellenze D’Italia "Aglio, olio e 

peperoncino" del Gruppo Fini 

Il prodotto in questione potrebbe contenere frammenti di vetro.  La clientela è 
pregata di non consumare il prodotto. I clienti che hanno a casa il prodotto 
interessato possono riportarlo alla loro filiale Migros, dove verrà loro 
rimborsato il prezzo di vendita. 
 

Il richiamo riguarda il seguente articolo: 

Nome: Eccellenze D’Italia, "Aglio, olio e peperoncino" 

Numero d'articolo: 156058000000 

Da consumare preferibilmente entro il: 31.10.2020 

Peso: 95 g 

Prezzo di vendita: fr. 3.60 

Misura da adottare: non consumare il prodotto e riportarlo in filiale 

La Migros prega tutti i clienti di non consumare il prodotto interessato. Non possono essere 

esclusi rischi per la salute, nel caso il prodotto dovesse venir consumato. I clienti che hanno 

a casa il prodotto interessato possono riportarlo alla loro filiale Migros, dove verrà loro 

rimborsato il prezzo di vendita.  

È possibile scaricare una foto stampabile del prodotto a questo link:  
Link 

 

Zurigo, 12.8. 2019 
 
Ulteriori informazioni per i clienti: 
M-Infoline: tel. 0800 84 08 48 
 

Ulteriori informazioni per i giornalisti 
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Haecky Import AG richiama il prodotto Eccellenze d’Italia «Aglio, olio e 
peperoncino» del Gruppo Fini. 
 
Nel suddetto prodotto possono ritrovarsi delle schegge di vetro. I clienti sono pregati di 
non consumare questo prodotto. Questo prodotto è distribuito da diversi dettagliasti. 
Clienti che hanno il prodotto in questione in casa sono pregati di riportare i barattoli dal 
rivenditore. Le sarà restituito il valore del barattolo pagato. 

 
Il prodotto richiamato: 
Nome: Eccellenze d’Italia «Aglio, olio e peperoncino»  
Codice EAN: 8005360008194 
No.Lotto: LA 277 & LA 278 
Data di scadenza: 31.10.2020 
Peso: 95 g  
 
 

 
 
Provvedimenti: Non consumare e riportare il prodotto dal rivenditore. 
 
La preghiamo di non consumare il prodotto poiché altrimenti non si può escludere un rischio 
di salute. Clienti che hanno il prodotto in questione in casa sono pregati di riportare i 
barattoli dal rivenditore. Le sarà restituito il valore del barattolo pagato. 
 
 
Reinach, 13.08. 2019  
 

Haecky Import AG, 4153 Reinach BL 


	Rückruf Eccellenze d'Italia Aglio olio e peperoncino IT Migros.pdf
	Rückruf Haecky IT.pdf

