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C'è la plastica anche nelle Spinacine
tiziana lapelosa nIeri è stato il turno
delle spinacine. Due giorni fa è toccato
alla tisana. E tre giorni fa agli integratori
alla curcuma. Quasi ogni giorno, dagli
scaﬀali dei supermercati, vengono ritirati
uno o più lotti di prodotti perché ritenuti
pericolosi per la salute pubblica. L'
ultimo ritiro "eccellente" riguarda due
lotti di prodotti: le spinacine di pollo e di
tacchino e le cotolette maxi di tacchino
prodotte con il marchio Aia. Si tratta, per
chi ne avesse una o più confezioni in
frigo, delle "Spinacine Aia" da 220
grammi e 440 grammi (lotto 07258020)
con scadenza 8 giugno 2019 e dei
"Bigger Xxl Aia" da 280 grammi (lotto
07258011) con scadenza 8 giugno 2019.
Il motivo? È probabile che una volta
aperte, cucinate e masticate, ci si possa
imbattere in frammenti di plastica, che
fanno andare di traverso la cena o il
pranzo. Altro che "se c' è Aia c' è gioia".
C' è da dire, però, che è stata la stessa
azienda, sul mercato da 50 anni, a segnalare possibili "cotolette alla plastica" al
ministero della Salute dopo uno dei tanti autocontrolli che l' azienda fa sulla
produzione. Da qui il ritiro precauzionale dei prodotti e l' invito ai consumatori «che
avessero già acquistato un prodotto appartenente ai due lotti interessati a
riconsegnare le confezioni ai punti vendita in cui hanno eﬀettuato l' acquisto: gli
stessi punti vendita procederanno alla sostituzione o all' eventuale rimborso». Dall'
inizio dell' anno, sono 86 i prodotti ritirati dal mercato per rischio chimico, ﬁsico o
microbiologico. Quindici, ad esempio, i casi di Epatite legati agli integratori a base di
curcuma, mentre nella tisana dell' Angelica "Ventre piatto" sono stati trovati batteri
fecali. E lungo è l' elenco che scorre sul sito del ministero della Salute sezione
"Sicurezza alimentare". Basti pensare che il monitoraggio consegna sempre delle
"belle" sorprese. Dentro l' elenco c' è di tutto: si va dalla farina manitoba Yoki
(maggio) al Bisù al formaggio morbido a latte crudo (sempre a maggio), dai dolcetti
marshmallow Sötsak skumtopp di Ikea (febbraio) al gorgonzola dolce Igor blu
(marzo), dai cannelloni di carne Esselunga all' insalata mista Capricciosa della
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Centrale del latte di Brescia (entrambi a gennaio). La buona notizia è che i prodotti,
nella maggior parte dei casi, vengono ritirati in tempo. riproduzione riservata.
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