
 
 

 

RICHIAMO PRECAUZIONALE PRODOTTI FINDUS 

MINESTRONI LEGGERAMENTE, MINESTRONE TRADIZIONE 

 

Findus, in linea con la sua politica di massima tutela dei propri consumatori e della qualità dei propri prodotti, 

sta conducendo un richiamo volontario in via del tutto precauzionale dei seguenti lotti di 

produzione: 

 

 
 

EAN Codice  Descrizione  Lotto  DATA DI SCADENZA 
8051084009054 96009262 Minestrone Tradizione 1 KG 7251 ott-18 

8051084009054 96009262 Minestrone Tradizione 1 KG 7308 dic-18 

8051084009054 96009262 Minestrone Tradizione 1 KG 7310 lug-19 

8051084009054 96009262 Minestrone Tradizione 1 KG 7334 lug-19 

8051084008729 96009391 
Minestrone Tradizione 

400g 
7327 lug-19 

8051084008729 96009391 
Minestrone Tradizione 

400g 
7326 lug-19 

8051084008729 96009391 
Minestrone Tradizione 

400g 
7304 nov-18 

8051084008729 96009391 
Minestrone Tradizione 

400g 
7303 nov-18 

8051084008958 96009462 Min Sapori Orientali 600g 7257 set-18 

8051084008958 96009462 Min Sapori Orientali 600g 7292 ott-18 

8051084008958 96009462 Min Sapori Orientali 600g 7318 nov-18 

8051084008958 96009462 Min Sapori Orientali 600g 8011 gen-19 

8051084008989 96009463 Min. Bontà di semi 600g 7306 nov-18 

8051084007760 96009520 
Minestrone Tradizione 1 KG 

NT 
7311 lug-19 

 

 

 

 



 
 

La decisione, volontaria e in via del tutto precauzionale, di richiamare questi prodotti è stata presa a seguito 

della segnalazione del fornitore Greenyard, della potenziale contaminazione da Listeria di una partita di 

fagiolini, utilizzati in minima parte all’interno dei prodotti oggetto del richiamo.   

 

Findus tiene a precisare che i prodotti oggetto del richiamo devono essere consumati soltanto previa 

cottura come chiaramente indicato sulle confezioni e che la cottura del prodotto annulla ogni potenziale 

rischio per la salute. 

 

 

I lotti coinvolti si riferiscono ad una produzione molto limitata nel tempo essendo stato il fornitore in 

questione utilizzato una sola volta.  

 

Vi informiamo delle seguenti azioni che stiamo intraprendendo: 

• Blocco dei prodotti in questione giacenti presso i nostri magazzini 

• Richiamo dei prodotti in questione giacenti presso la clientela, come da presente richiesta 

• Richiamo dei prodotti presso i consumatori mediante annunci stampa e web 

 

IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA, VI CHIEDIAMO QUANTO SEGUE:  

• Informare i Vostri Punti Vendita di proprietà e affiliati della presente richiesta  

• Verificare che i soli lotti sopra riportati vengano prontamente ritirati dagli scaffali ed in generale dalla 

vendita 

• Bloccare eventuali stock dei lotti sopra riportati nei vostri magazzini 

• Nel caso di consumatori che abbiano precedentemente acquistato i prodotti e provino a riportarli 

nei vostri punti di vendita, vi preghiamo di invitarli a contattarci tramite il numero verde dedicato 

800 906030 o all’indirizzo mail urgente@findus.it 

• In caso di esigenze di comunicazione al consumatore vi chiediamo di utilizzare il comunicato 

“AVVISO CONSUMATORI Richiamo prodotti” che vi alleghiamo 

• Contattare, per ogni necessità di chiarimento, la mail richiami@findus.it indicando nell’oggetto la 

tipologia di approfondimento richiesto:  

o Qualità 

o Logistica 

o Amministrazione 

indicando altresì gli eventuali riferimenti di contatto.  

 

Si precisa che questo richiamo precauzionale e su base volontaria si riferisce esclusivamente ai lotti dei 

prodotti menzionati e non riguarda in nessun modo né altri lotti degli stessi prodotti, né altri prodotti a 

marchio Findus.  

 

 

Ci scusiamo per il disagio verificatosi e, certi della Vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Findus Italia 

 

 

 

 

 


