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Pericolo: "Possibile presenza di schegge di vetro
all’interno delle confezioni del succo di frutta"

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di ritiro dal mercato di un lotto di questa bevanda
Questo lunedì, 4 febbraio, il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito un avviso di ritiro dal
mercato di un lotto di succhi di frutta al gusto Ace del marchio Fruttissima.
Nel modulo di ritiro emanato dal Ministero è specificato che la causa di tale provvedimento sia stata la
segnalazione da parte di un consumatore di una "possibile presenza di schegge di vetro all’interno delle
confezioni".
Il lotto in questione è il LA194 del prodotto Fruttissima Ace da 200 millilitri, con scadenza ottobre 2019.
Il Ministero raccomanda a chi ha acquistato il prodotto in questione di non consumarlo e restituirlo al punto
vendita“
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Ti potrebbe interessare anche
L'IRST è ufficialmente un Irccs
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2012 il decreto del Ministro della Salute, Renato Balduzzi e
del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, che riconosce all’IRST il carattere di Istituto di
Ricovero e Cura a carattere Scientifico
Donazione degli organi: favorevoli o contrari?
In futuro i cittadini cesenati potranno segnalare la volontà di donare gli organi nel momento in cui
richiedono o rinnovano la carta d’identità. Il Comune di Cesena, infatti, intende chiedere di essere coinvolto
nel progetto di sperimentazione avviato dal Ministero dell’Interno, che permetterà agli ufficiali
dell’anagrafe, all’atto della richiesta della carta d’identità da parte del cittadino, di registrare anche la sua
volontà di donazione. La dichiarazione non comparirà sul documento (perché questo aspetto è di esclusiva
competenza statale, sulla quale il Legislatore ancora non si è espresso), ma sarà trasmessa in tempo reale al
Sistema Informativo Trapianti del Ministero della Salute.
Ehi, Tu! Hai midollo?
EHI, TU! Hai midollo? Questo lo slogan che accompagnerà il grande evento nazionale di sensibilizzazione
per il reclutamento di nuovi giovani donatori. Il 22 settembre i volontari di ADMO Federazione
(Associazione Donatori Midollo Osseo) e i 3000 clown della FederazioneVIP (Viviamo In Positivo)Italia
Onlus scenderanno in più di 40 piazze italiane per una giornata di sensibilizzazione alla donazione di
midollo osseo, con il Patrocinio del Ministero della Salute e in stretta collaborazione con il Registro
Nazionale Donatori di Midollo Osseo (IBMDR).
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