
 

 

NOTA STAMPA DEL 13 APRILE 2018 

 

MILANO RISTORAZIONE SUI CORPI ESTRANEI NELLA CONFETTURA 

A seguito della presenza di corpi estranei in due confezioni di confettura di albicocca, rilevati 

rispettivamente presso la scuola Primaria San Mamete e presso la scuola speciale Stefanardo, Milano 

Ristorazione fa sapere che non appena giunte le segnalazioni, mercoledì 5 aprile, è stato disposto il blocco 

relativo al lotto del prodotto ed i ritrovamenti sono stati tempestivamente comunicati al fornitore. In 

contemporanea sono state recuperate le confezioni non conformi che sono state inviate al laboratorio di 

entomologia, per l’identificazione della non conformità.  

In un caso la contaminazione è proveniente dal pieno campo e si è trasferita al prodotto finito. Nell’altro 
caso, invece, la contaminazione è avvenuta probabilmente in fase di stoccaggio del prodotto e si è poi 
trasferita, durante la lavorazione, al prodotto finito. 

Il fornitore ha disposto i doverosi accertamenti, coinvolgendo il produttore, che ritiene che tali corpi 
estranei siano pervenuti con la materia prima fresca, all’interno di una drupa di albicocca, sfuggendo, 
purtroppo, alle numerose fasi di cernita presenti in linea. Ritiene, pertanto, che si sia trattato di un episodio 
accidentale, anche in considerazione del fatto che le verifiche eseguite dal Controllo Qualità interno sul 
lotto segnalato non avevano registrato anomalie. L’Azienda, da anni certificata con gli standard BRC e IFS 
per la sicurezza alimentare, mette in atto le migliori tecniche disponibili per garantire la qualità e la 
salubrità dei propri prodotti, a partire dalla campagna dove vengono applicate tecniche di coltivazione 
biologica (che sfruttano, perciò, l’antagonismo naturale degli insetti), tecniche di irrigazioni con acque 
pulite, concimazioni appropriate e naturali, oltre a non utilizzare prodotti geneticamente modificati, che 
renderebbero, peraltro, il prodotto non attaccabile da insetti e/o parassiti. Quale azione correttiva, il 
fornitore ha prontamente provveduto ad informare e coinvolgere tutto il personale sul fatto accaduto, 
affinché ciascuno presti sempre la massima attenzione nello svolgimento delle proprie mansioni. Si scusa 
per il disagio creato. 

Importante ricordare che si tratta di confettura extra di albicocche da agricoltura biologica monoporzione, 
che viene aperta dagli utenti al momento del consumo della merenda. Tali confezioni non sono 
ispezionabili dall’esterno, vanno aperte per verificarne il contenuto. Inoltre, come di consueto, andrebbero 
contestualizzati i ritrovamenti, seppur davvero sgradevoli. Infatti si tratta di due confezioni su 2809 
merende distribuite lo stesso giorno. Infine, solo il 10% degli utenti di Milano Ristorazione ne usufruisce, 
perché tale confettura è servita per merenda solamente nelle scuole primarie. 
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