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Rivenditore in esclusiva dei prodotti a marchio  
 

 
A.S.T.R.A. Bio informa su allerta farina di mais 

 

Con questa nota si intende dare un aggiornamento sullo stato delle procedure di richiamo avviate 
in seguito alle verifiche analitiche condotte dai NAS –per i dettagli si veda il comunicato pubblicato 
su nostro sito www.irisbio.com in data 06/4/17-. L’azienda A.S.T.R.A. Bio srl, ha provveduto 
immediatamente al richiamo del prodotto dandone massima diffusione, dopo aver allertato tutti i 
clienti destinatari. Gli uffici di Astra Bio hanno risposto a numerose richieste di informazioni e 
chiarimenti nella massima trasparenza e puntualità. 
Precisiamo che nei prodotti oggetto di richiamo è stata riscontrata la presenza accidentale di 
glutine e la contaminazione ambientale di micotossine oltre i limiti di legge.  
 
La strutturazione della filiera agricola biologica Iris ha permesso di eseguire indagini esaustive 
che hanno identificato la causa accidentale, dovuta alla mancata applicazione di corrette 
procedure di pulizia di alcuni impianti di trattamento delle granaglie. Il piano delle azioni correttive 
implementato prevede, per i prodotti senza glutine, ispezioni e controlli analitici su ogni 
processo/impianto e comunque la validazione analitica di ogni lotto produttivo che sarà immesso 
sul mercato. 
In merito alla presenza di aflatossine, siamo a precisare che trattasi di composti prodotti da funghi 
normalmente presenti in natura e negli ambienti di processamento dei cereali. 
Sulla loro tossicità abbiamo richiesto apposito parere tecnico al Prof. Gianni Tamino, biologo già 
Docente all’Università di Padova, membro del Comitato scientifico di ISDE (International Society 
Doctors for Envinronment – Associazione Medici per l’Ambiente) e della FIRAB (Fondazione 
italiana per la Ricerca in agricoltura biologica), che alleghiamo integralmente. 
 
Le azioni correttive implementate prevedono già un’intensificazione dei controlli dal campo ed in 
ogni passaggio successivo della filiera. Lo stesso piano prevede il controllo analitico completo dei 
lotti delle produzioni maggiormente a rischio aflatossine con particolare riferimento ai prodotti 
contenenti derivati del mais. 
Ci teniamo a sottolineare che i nostri prodotti in tutti questi anni di produzioni biologiche sono stati 
oggetto di controllo analitico da parte degli organi ufficiali preposti e questi non hanno mai 
evidenziato criticità. 
Quanto avvenuto conferma ancora una volta la complessità della vicenda alimentare e richiama 
tutti noi ad un ulteriore sforzo di presidio di ogni fattore critico e rilevante ai fini della sicurezza e 
della qualità del prodotto.  
 
Gli uffici di Astra Bio rimangono a disposizione per ogni ulteriore approfondimento considerando 
che quanto era possibile e dovuto fare è stato fatto. (0375313611 – int. 1) 
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