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Richiamo prodotto a scopo precauzionale
Per motivi precauzionali Milupa richiama in Svizzera i seguenti prodotti:
•
•

Milupa Muesli alla frutta 400g, TMC: 28.12.2021
Milupa Muesli 400g, TMC: 16.1.2022

Alcuni di questi prodotti potrebbero contenere piccioli di mela.
Zurigo, 15 gennaio 2021. Per motivi precauzionali Milupa richiama in Svizzera i prodotti «Milupa Muesli
alla f rutta / Milupa Muesli». Il presente richiamo riguarda unicamente le seguenti tipologie di prodotti con
i TMC sopra indicati. Tali prodotti sono in vendita dal 12 novembre 2020 presso Coop, Migros, Müller,
Brack, farmacie e drogherie:
•
•

Milupa Muesli alla frutta 400g, TMC: 28.12.2021
Milupa Muesli 400g, TMC: 16.01.2022

Download immagini: LINK

I suddetti prodotti vengono richiamati a scopo precauzionale, in quanti in alcuni sono stati rivenuti piccioli
di mela. La mela è uno degli ingredienti presenti al loro interno.
La qualità e la sicurezza dei nostri prodotti hanno per noi sempre la massima priorità. In quest’ottica ci
rammarica che questi prodotti non soddisfino i nostri elevati standard qualitativi. L’episodio si è verificato
in quanto un nostro fornitore ha usato una partita di pezzetti di mela secchi come ingrediente nei prodotti
specificati. Abbiamo adottato provvedimenti immediati per assicurarci che il f ornitore continui a
osservare i nostri rigorosi standard in materia di qualità e sicurezza degli alimenti. Da alcuni controlli
ef f ettuati è emerso che il problema non interessa nessun’altra partita del prodotto con un termine minimo
di conservazione diverso e nessun altro prodotto Milupa.
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Il presente richiamo viene effettuato di concerto con le autorità competenti.
Raccomandiamo ai genitori di non proporre ai loro f igli i prodotti oggetto del richiamo con i termini di
conservazione minimi riportati. Se dispongono dei suddetti prodotti a casa sono invitati a contattare il
Milupa Baby Club al numero 0800 55 06 09 o a restituirli presso il punto vendita in cui sono stati
acquistati. Milupa provvederà a sostituirli o a rimborsare il relativo costo:
Milupa SA
Hardturmstrasse 135
8005 Zurigo
In caso di domande i consumatori possono contattare gratuitamente il Milupa Baby Club al numero 0800
55 06 09.
_____________
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