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COMUNICATO STAMPA  

Wander richiama le confezioni di cioccolato Ovomaltine da 100 g che riportano come data di 
conservazione minima l’8.5.2021 

 
Neuenegg, 3 settembre 2020 – Come misura precauzionale, Wander SA richiama le tavolette di 
cioccolato Ovomaltine da 100 g con data di conservazione minima 8.5.2021. Nonostante il rischio 
sia di portata minima, non possiamo escludere la presenza di frammenti di plastica all’interno di 
questo prodotto.  
 
Durante un controllo di routine della linea di produzione, nelle tavolette di cioccolato abbiamo 

riscontrato il possibile rischio di contaminazione da corpi estranei (plastica). Pur non avendo ancora 

potuto comprovare l’effettiva presenza di frammenti di plastica all’interno del nostro cioccolato, ci 

assumiamo la piena responsabilità quale produttore attento alla qualità. Di conseguenza, ritiriamo dal 

mercato le tavolette di cioccolato Ovomaltine da 100 g con data di conservazione minima 8.5.2021 in 

via preventiva.  

Sono interessate dal richiamo esclusivamente le seguenti tavolette di cioccolato Ovomaltine da 100 g: 
 

Nome: Cioccolato Ovomaltine 100 g 

Numero di lotto: 1328918 A 

Da consumarsi 

preferibilmente entro:  

8.5.2021 

Prodotto in:  Svizzera 

 
I consumatori che hanno acquistato una tavoletta di cioccolato da 100 g con data di conservazione 

minima 8.5.2021 possono ottenere il rimborso del prezzo d’acquisto riportando il prodotto al 

rivenditore oppure inviandolo a Wander SA, Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg. 

Le tavolette di cioccolato Ovomaltine con altre date di conservazione minima possono essere 

consumate senza alcun rischio. 

 
 
Ulteriori informazioni per i clienti:  Info Service Hotline, +41 31 377 21 11, info@wander.ch 

 

Ulteriori informazioni per i media:  Ufficio stampa Wander AG, Michèle Ernst, 

 tel: +41 31 377 23 77, E-mail: media@wander.ch  
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Immagine 
 

 

Tavoletta di cioccolato Ovomaltine 100 g 
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