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Richiamo di vari prodotti da forno 

Zurigo, 15.03.2023 – A causa di un errore di produzione nell'impresa di Migros Industrie 

FFB-Group (ex JOWA) in alcuni prodotti è penetrata acqua contaminata. Come misura 

precauzionale la Migros prega la propria clientela di non consumare i prodotti interessati. 

Il richiamo riguarda i seguenti articoli: 

• American Favorites Burger Buns, 6 pezzi, da consumare preferibilmente entro il: 
17.3.2023 

• American Favorites Burger Buns con sesamo, 6 pezzi, da consumare preferibilmente 
entro il: 18.3.2023 

• American Favorites Burger Buns XXL 4 pezzi, da consumare preferibilmente entro il: 
18.03.2023, 19.03.2023 

• M-Classic Cornetti al Burro 240G, da consumare entro il: 29.03.2023 

• M-Classic Cornetti al Burro IP-Suisse 5×48G, da consumare preferibilmente entro il: 
02.04.2023 

• Bio Cornetti al Burro 2×90G, da con-sumare preferibilmente entro il: 26.03.2023, 
29.03.2023 

• M-Classic panini di spelta 300 g, da consumare entro il: 22.3.2023 

• Bastoncini con ciccioli 4 × 70 g, da consumare preferibilmente entro il: 10.4.2023 

• Focaccia alle erbe 240 g, da consumare entro il: 22.3.2023 

• Millefoglie V-Love vegano 2 pezzi, da consumare entro il: 15.3.2023, 16.3.2023 

 
I prodotti erano in vendita nei supermercati Migros in tutta la Svizzera nonché su Migros On-
line. Si è già provveduto a toglierli dagli scaffali. 

La clientela è pregata di non consumare i prodotti in questione. 

Durante il processo di produzione i prodotti da forno sono entrati in contatto con acqua conta-
minata. Secondo le analisi e le verifiche eseguite immediatamente, sono molto improbabili 
problemi di salute per gli adulti. Per i bambini piccoli tali disturbi non possono tuttavia essere 
esclusi. 

I e le clienti che hanno acquistato al supermercato uno dei prodotti interessati dal richiamo 
(osservare la data di scadenza), lo possono riportare al punto vendita e il prezzo di vendita 
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verrà loro rimborsato. In caso di ordinazioni su Migros Online, la clientela verrà contattata di-
rettamente dal servizio clienti. 
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