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Milano, 21 Luglio 2016
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FEDERFARMA
Fax: 06 70476587
FEDERFARMA SERVIZI
Fax: 0644704940
FARMADATI ITALIA Sri
Fax: 0523 335391
CODIFA Masson-Elsevier
Fax; 02 36690979
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CSF Sistemi
Fax: 800 865204
ADF
Fax: 06 47824943
GROSSISTI
Loro Sedi
CLIENTI
Loro Sedi

Oggetto: RITIRO/RICHIAMO LOTTO DI “fl5AD19O Intcrmcni Cacao SIG 180g”
La presente comunicazione riguarda il lotto di “F75AD190 Intermezzi Cacao SIG 180g”
della linea “Giusto Senza Glutine” GIULIANI, identificato dagli estremi indicati in allegato.

A seguito di una segnalazione dal mercato procediamo al ritiro cautelativo del lotto a tutela
del consumatore a causa della potenziale presenza di corpi estranei.
Vi invitiamo a:
• cessare la vendita dei Prodotti;
• isolare ed identificare gli invenduti come “PRODOTTO NON ESITABILE”
• diramare a tutti i vostri Clienti il presente comunicato affinché tutti gli acquirenti siano in
formati e/o affiggere il modulo allegato nei vostri esercizi commerciali.
• comunicare tramite e-mail all’indirizzo sotto indicato il numero dei Prodotti che avete al
momento in stock e di quelli restituiti Vi dai dvenditod e1o dagli utenti finali dopo 30 gior
• restiwirci i Prodotti oggetto del richiamo, che vi saranno rimborsati o sostituiti secondo
modalità che verranno comunicate a tutti i Clienti che ne facessero richiesta.

i’wflWre
Giuliani S.p.A.
Riferimento aziendale per confermare la ricezione del presente messaggio, comunicare il
numero di pezzi in stock e restituiti:
Sigra Enrica Sottocomo
e-mail: esottocomo(giulianipharma.com
fax: 0236167239
Allegato: Modulo identificazione prodotti
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MODULO IDENTIFICAZEONE PRODOTTI
Milano 21/07/2016
Codice paraf. OEMF

913748861

Nome commerciale del
prodotto

Codice
EAN

8032758701566

Intermezzi al Cacao
senza glutine
Pan di Spagna al cacao farcito
con crema al latte, senza gluli
ne

Denominazione di
vendita

Marchio del
prodotto

Codice
Giuliani

F75AD190

GIUSTO
Senza Glutine

Peso / volu

me unità
vendita

180 g

Nome o ragione sociale
dell’OSA che commer
ciatizza il prodotto

Giuliani S.p.A.

-

via P. Palagi, 2— 20129 Milano

L73214

• Lotto di produzione

TMC lotto

15/09/2016

I
1Polenziale
presenza di corpi estranei

Motivo del
richiamo

Avvertenze/Informazioni

Per eventuali domande eontattare il numero verde: 800-123662
:

GiustO
SENZA GLUTINE

fjhtettneZZt
Fotografie del prodotto

R1

‘t.
pratiche
6monoporzioni
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Esporre il presente cartello negli esercizi commerciali fino al 31/08/2016
F75AD190_Inttrmeni Cacao SG L73214 docx
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