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 News   

01. 
Avvertimento al pubblico: listerie nei pezzetti di noce di cocco fresca 60g 
Sylvain & Co, venduta da Manor 
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Nei pezzetti di noce di cocco fresca del produttore Sylvain & Co è stata rilevata la presenza di listerie. Il 
prodotto è stato venduto esclusivamente presso Manor SA. Non è possibile escludere rischi per la salute. 
LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV raccomanda di non consumare il 
prodotto in questione. Manor SA ha immediatamente ordinato il ritiro del prodotto dagli scaffali e avviato 
un richiamo. 
 
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV è stato informato dalle competenti autorità 
cantonali di esecuzione nonché da Manor SA della presenza di listerie nei pezzetti di noce di cocco fresca 
pronta al consumo 60g Sylvain & Co. 
 
Articolo in questione: 
Nome del prodotto: Noce di cocco n°20 Sylvain & Co, 60g 
Lotti: L :H0116127-011-0512 
L :H3616288-011-0525 
L :H5516333-011-0511 
Data di scadenza: 14.06.2019 / 15.06.2019 / 16.06.2019 
 
Venduto da Manor SA nei supermercati Manor Food sottoelencati 
Manor Chavannes 
Manor Emmen 
Manor Friborgo 
Manor Vevey 
Manor Vezia 
Manor Yverdon 
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Manor Ginevra 
Manor Balerna 
 
L’USAV raccomanda ai consumatori di non consumare i pezzetti di noce di cocco in questione. 
 
Nelle persone con il sistema immunitario intatto, l’infezione da Listeria è spesso lieve o addirittura 
asintomatica. Negli individui immunodepressi possono svilupparsi una serie di sintomi gravi talvolta con esito 
letale. Durante la gravidanza la listeriosi può provocare un aborto spontaneo oppure il neonato può nascere 
con una setticemia o una meningite neonatale 

 

  
Vi ringraziamo per l'interesse mostrato nei confronti della nostra attività, vi invitiamo ad informare i vostri conoscenti e 
amici sulla possibilità di iscriversi alla nostra mailing-list e ricevere così importanti informazioni utili sia professionalmente 
che come cittadino-consumatore 

Ricevi questa Newsletter perché ti sei abbonato.  
Non sei più interessato? Disiscriviti. 
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