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Informazioni specifiche su Richiamo Prodotto 

 
POLENTA ISTANTANEA BIO IRIS 500GR LOTTO 05 10 17 
A seguito di verifiche analitiche dei NAS, su questo prodotto dichiarato senza glutine, sono stati riscontrati 
glutine e micotossine fuori dai limiti di legge previsti. 
 
POLENTA ISTANTANEA BIO IRIS 500GR LOTTO 10 12 17 
A seguito di verifiche analitiche dei NAS, su questo prodotto dichiarato senza glutine, è stato riscontrato 
glutine fuori dai limiti di legge previsti. 
 
Astra Bio, che commercializza i prodotti in questione, appena ricevuta notifica dall’ASL ha provveduto 
immediatamente ad identificare i lotti oggetto del problema ed è riuscita ad identificare tutti clienti a cui 
sono stati inviati, attivando così una procedura di richiamo. 
In via cautelativa, al fine di tutelare al massimo la salute dei propri consumatori, ha anche deciso di richiamare 
la farina di mais integrale biologica, nella possibilità che l’inquinamento sia ascrivibile alla materia prima. 
 
Richiamo volontario in via cautelativa 
 
FARINA DI MAIS INTEGRALE BIO IRIS 1 KG LOTTO 05 10 17 
FARINA DI MAIS INTEGRALE BIO IRIS 1 KG LOTTO 29 11 17 
FARINA DI MAIS INTEGRALE BIO IRIS 1 KG LOTTO 10 12 17 
FARINA DI MAIS INTEGRALE BIO IRIS 1 KG LOTTO 24 01 18 
 
Questo spiacevole episodio ci porta a potenziare i controlli analitici e le verifiche già in essere nel nostro 
sistema HACCP e a dichiarare che, nel perseguimento della politica di tutela dei consumatori, Astra/Iris si 
impegna fin da oggi ad aumentare i livelli dei controlli per garantire la massima qualità dei prodotti e ad 
innalzare l’attenzione su tutti i processi produttivi che la vedono coinvolta. 
 
ASTRA/IRIS si è sempre impegnata per dare il meglio, sia come prodotto agricolo che trasformato e la fiducia 
sempre riscontrata da parte dei suoi clienti, rimane il suo obiettivo per un miglioramento continuo. 
 
Ringraziamo tutti e ci scusiamo per il problema creato, informandovi che siamo disponibili ad 
approfondimenti al numero 0375-313611 Int. 1 
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