
 
 

NOTA STAMPA 
RITIRO VOLONTARIO E PRECAUZIONALE DI ALCUNI LOTTI DI WURSTEL 

PRODOTTI NELLA STAGIONE ESTIVA 
 

VERONA, 23 Settembre 2022 - Agricola Tre Valli desidera informare che è stata avviata 
ormai da diversi giorni una procedura volontaria di ritiro di alcuni lotti di wurstel di propria 
produzione. 

 
La società cooperativa ha attivato la procedura di concerto con le Autorità Competenti 
esclusivamente a titolo precauzionale, in quanto l’erronea conservazione del prodotto e il 
mancato rispetto delle indicazioni di cottura riportate in etichetta potrebbero rendere 
l’alimento non idoneo al consumo sotto l’aspetto microbiologico. 

 
Considerata anche l’estate di caldo straordinario appena trascorsa e la possibilità che i 
prodotti in questione, una volta acquistati, possano essere stati trasportati, conservati 
impropriamente e poi consumati non seguendo le indicazioni riportate in etichetta, Agricola 
Tre Valli ha deciso di avviare questa attività cautelativa per ragioni prudenziali e a maggior 
tutela del consumatore. Il ritiro riguarda esclusivamente quanto prodotto e rimasto in 
commercio dopo l’estate, identificabile con il bollo CE IT 04 M e data di scadenza fino al 5 
dicembre 2022 compreso. 

 
L’azienda sta lavorando con i propri clienti al fine di garantire che questi prodotti non siano 
più disponibili sul mercato e li ringrazia per la loro collaborazione. 

 
La società da sempre opera nel pieno rispetto delle normative vigenti sotto la supervisione 
degli organi ufficiali competenti, prassi seguita anche per i lotti di prodotto oggetto del ritiro. 
Solo se i prodotti rispettano gli standard interni e quelli previsti dalla normativa possono 
essere commercializzati. 

 
Allo stato attuale, tutte le analisi in autocontrollo effettuate dall’azienda sui medesimi lotti 
oggetto del ritiro e i campioni ufficiali effettuati sul territorio dalle Autorità Competenti danno 
un esito microbiologico assolutamente in linea e conforme con le indicazioni normative 
vigenti. 

 
Si coglie l’occasione, infatti, per ricordare che i prodotti oggetto del ritiro sono da ritenersi 
idonei per il consumo se conservati adeguatamente e consumati previa cottura, come 
indicato sulle confezioni in etichetta. 

 
Si precisa che questo ritiro precauzionale e su base volontaria si riferisce 
esclusivamente ad alcuni lotti di prodotto e non riguarda in nessun modo tutti gli 
altri prodotti in commercio. 

 
La società si scusa con i propri clienti e consumatori per qualsiasi inconveniente causato 
da questo ritiro volontario effettuato – lo ribadisce – in modo precauzionale e ringrazia 
tutti per la collaborazione. 
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