
 

                                                                                                    Roma, 4/10/2017 
Ufficio: DOR/PF 

Protocollo: 201700007150/A.G. 

Oggetto: 
 

Ritiro di alcuni lotti dei prodotti senza glutine Ravioli SG prosciutto crudo e Ravioli SG 

Spinaci 

  

Circolare n. 10638 
 

SS 

8.7 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 
 

Ritiro Ravioli senza glutine prosciutto crudo lotto L178305 e Ravioli senza glutine 
ricotta e spinaci lotto L178303 della ditta Giuliani 

 

 

Si trasmette il comunicato della ditta Giuliani relativo al richiamo dei 

seguenti prodotti senza glutine:  
 

 RAVIOLI SENZA GLUTINE PROSCIUTTO CRUDO 250 G - cod. paraf. 

971801636 – cod. ditta Giuliani F75AA745, lotto di produzione L178305; 

 

 RAVIOLI SENZA GLUTINE RICOTTA E SPINACI 250 G – cod. paraf. 

971801624 – cod. ditta Giuliani F75AA740 – lotto di produzione L178303.  
 

Come precisato nel comunicato la ditta sta provvedendo al ritiro dei lotti 

sopraindicati a seguito di due segnalazioni, relative ai Ravioli SG prosciutto 

crudo, concernenti un’anomalia organolettica che potrebbe essere il sintomo di 

inidoneità al consumo. Il ritiro dei Ravioli SG ricotta e spinaci è a titolo 

precauzionale, essendo stati fabbricati nella medesima giornata. 
 

La Società Giuliani, pertanto, invita a  
 

 cessare la vendita di tali prodotti;  

 isolare ed identificare gli invenduti come “PRODOTTO NON 

ESITABILE”;  

 esporre in modo ben visibile al pubblico, fino al 23 dicembre 2017, i 

comunicati predisposti dall’azienda (cfr all. 1) affinché tutti gli acquirenti 

siano informati;  
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 comunicare, tra circa 30 giorni, tramite e-mail, all’indirizzo 

esottocorno@giulianipharma.com il numero dei prodotti in giacenza e 

quelli restituiti dagli utenti finali;  

 restituire i prodotti oggetto del richiamo che saranno rimborsati secondo 

le modalità che saranno comunicate a tutti i clienti che ne faranno 

richiesta. 

 

Cordiali saluti. 
 

     IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

    (Dr Maurizio Pace)                   (Sen. Andrea Mandelli) 

 

 
 

 

 

 

 

All. 1 
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