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                                                                        ALLERTA ALIMENTARE 
                                                   

                                           WURSTEL DI POLLO E TACCHINO “LECOK”  -SCARLINO     

                                                           

 In data 15/11/2022 e’ stato attivato il ritiro e richiamo di un noto prodotto alimentare, a seguito di indagine epidemiologica su un 

bambino di 10 anni colpito da  tossinfezione da Salmonella gruppo B accertata da esame coprologico. Il bambino presentava 

sintomi come nausea , vomito, febbre, dolori addominali e diarrea.  

La conferma della causa della tossinfezione alimentare si è avuta a seguito di campioni ufficiali eseguiti sui wurstel dai servizi 

veterinari ed inviati all’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. 

Si tratta di Wurstel Lecock di pollo e tacchino SCARLINO in confezione da 10 unita da 100 gr cadauna con lotto/scadenza 

02/03/23 L1,  prodotto  dal Salumificio Scarlino srl di Taurisano (LE) e distribuito in molti esercizi di vendita  nel territorio della 

Campania e della provincia di Caserta.  

La normativa comunitaria  ( REG. CE 2073/2005 e s.m.i.) prevede l’ assenza della Salmonella spp in prodotti a base di carne.   

Il personale sanitario veterinario territorialmente competente è stato allertato dal nodo allerta dipartimentale veterinario della ASL 

Caserta per eseguire i previsti controlli presso i punti vendita dove sono stati distribuiti i prodotti interessati. In particolare:  

1) verificare presso gli operatori indicati, l’immediato avvio delle procedure di ritiro dal mercato, acquisendo le 

informazioni necessarie e verificando la congruenza di tali procedure; 

2) acquisire eventuali  liste di distribuzione del prodotto, in formato elettronico,  

3) verificare l’effettivo ritiro del prodotto dal commercio, mediante verifica e acquisizione dei documenti di trasporto o altra 

documentazione pertinente; 

4) comunicare al nodo dipartimentale  i casi in cui si riscontrano non conformità delle procedure di ritiro; 

5) disporre, in caso di inadempienza, ogni azione sostitutiva necessaria ai fini della tutela della salute pubblica (es. sequestro 

cautelativo del prodotto reperito sul mercato e non soggetto a provvedimento di ritiro); 

6) inserimento, nel database regionale  GISA, delle informazioni relative ai controlli eseguiti. 

 

Consigli per il consumatore: 

 

Il prodotto non va consumato ma riportato nel punto vendita   

 

Si ricorda che i Wurstel vanno consumati previa accurata cottura in padella, grigliati, scottati in acqua bollente, così come 

viene indicato in etichetta da produttore 
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