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BTB Com. 20-22 del 27/07/2022 Ritiro e
Richiamo precauzionale prodotti Trafo
Gent.mo Cliente 
il fornitore FZ Organic Food ci comunica che a causa di una possibile presenza di 
alcaloidi tropanici in alcuni lotti dei prodotti a marchio Trafo di seguito indicati, è 
necessario procedere al ritiro e al richiamo precauzionale con RESO FISICO a BiotoBio 
con DDT dei seguenti prodotti: 
                                              
cod. 11189 TORTILLA CHIPS CHILI 75 g TRAFO (EAN 5400313040314) 
TMC (scadenza): 17-08-2022 
TMC (scadenza): 15-09-2022 
TMC (scadenza): 13-11-2022 
TMC (scadenza): 09-12-2022 
TMC (scadenza): 09-01-2023 
                                          
cod. 23600 TORTILLA CHIPS CHEESE 75 g TRAFO (EAN 5400313230357) 
TMC (scadenza): 20-08-2022 
TMC (scadenza): 17-09-2022 
TMC (scadenza): 08-12-2022 
                     
cod. 11197 TORTILLA CHIPS NATUREL 75 g TRAFO (EAN 5400313040307) 
TMC (scadenza): 16-08-2022 
TMC (scadenza): 17-08-2022 
TMC (scadenza): 10-09-2022 
TMC (scadenza): 15-10-2022 
TMC (scadenza): 16-10-2022 
TMC (scadenza): 07-11-2022 
TMC (scadenza): 08-11-2022 
TMC (scadenza): 04-12-2022 
TMC (scadenza): 02-01-2023 

cod. 13191 TORTILLA CHIPS NATUREL 200 g TRAFO (EAN 5400313230555) 
TMC (scadenza): 15-08-2022 
TMC (scadenza): 16-08-2022 
TMC (scadenza): 17-08-2022 
TMC (scadenza): 10-09-2022 
TMC (scadenza): 10-10-2022 
TMC (scadenza): 15-10-2022 
TMC (scadenza): 09-11-2022 
TMC (scadenza): 09-12-2022 
TMC (scadenza): 03-01-2023 

Per maggiori dettagli vi alleghiamo la comunicazione del fornitore. 

Per dar seguito a quanto indicato, Vi chiediamo di attenervi a quanto segue: 
1 - Ritirare le confezioni dei lotti sopra indicati presenti a scaffale e nelle scorte a 
magazzino. 
Segregare i prodotti con un cartello avente la dicitura “Merce bloccata non destinata alla 
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vendita” ed 
effettuare il RESO FISICO a BiotoBio con DDT 
2 - il RESO FISICO a BiotoBio con DDT va effettuato seguendo le istruzioni riportate in 
fondo alla presente comunicazione. 
3 - Vi chiediamo di esporre immediatamente la locandina "Richiamo del prodotto" che 
trovate in allegato alla presente per almeno 1 mese in un luogo ben visibile per i 
consumatori di questi prodotti (per esempio vicino allo scaffale del prodotto, alle casse, 
all'entrata/uscita) e di accettare tutte le confezioni dei prodotti che i consumatori vi 
renderanno e di rimborsarli. 
4 - Tutte le confezioni rese dai consumatori, in attesa della restituzione �sica a BiotoBio 
devono essere segregate ed identi�cate con un cartello avente la dicitura “Merce 
bloccata non destinata alla vendita”. Successivamente anche queste confezioni 
dovranno essere rese �sicamente a BiotoBio con DDT. 

5 - COSA FARE PER AVERE IL RIMBORSO: 
Per avere il rimborso delle confezioni ritirate dovete compilare il modulo che si apre 
cliccando sulla scritta "compila modulo" riportata in fondo alla comunicazione e scrivere 
all'interno dei rettangoli il numero di pezzi con le seguenti tempistiche: 

- confezioni RITIRATE IMMEDIATAMENTE DALLA VENDITA presenti a scaffale e a 
magazzino: 
entro e non oltre sabato 30/07/2022 

- confezioni RESTITUITE DAI CONSUMATORI: 
dal 01/09/2022 al 09/09/2022 

6 - Dopo aver compilato il modulo, appena possibile riceverete l'autorizzazione al reso e 
invieremo un 
corriere GLS a ritirare la merce non conforme. 

Anche se non avete in negozio i lotti segnalati dovrete comunque rispondere a questa 
comunicazione indicando zero nel numero di pezzi da rendere, per mostrare la relativa 
ricevuta alle Autorità che eventualmente verranno in visita ispettiva 

NOTA BENE:  
Questo richiamo avviene sotto il controllo delle Autorità sanitarie che vigilano sulla 
corretta esecuzione, per cui vi raccomandiamo vivamente di attenervi a quanto indicato 
per evitare possibili sanzioni. 

Per maggiori informazioni contattare l'U�cio Qualità chiamando i seguenti numeri: 045-
8918663 oppure 0161-455505. 
Questo documento è consultabile anche sul sito www.ecornaturasi.it nella sezione “area 
riservata”. 
Grazie per la collaborazione.

*Campo obbligatorio

http://www.ecornaturasi.it/
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1.

2.

3.

4.

Codice Cliente di Spedizione Merce *
Inserire Codice Cliente di spedizione merce

Punto Vendita *
Inserire nome ragione sociale negozio

Email *
Inserire email normale

11189 *
Inserire numero di pezzi del cod. 11189 TORTILLA CHIPS CHILI 75 g TRAFO
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5.

6.

7.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

23600 *
Inserire numero di pezzi del cod. 23600 TORTILLA CHIPS CHEESE 75 g TRAFO

11197 *
Inserire numero di pezzi del cod. 11197 TORTILLA CHIPS NATUREL 75 g TRAFO

13191 *
Inserire numero di pezzi del cod. 13191 TORTILLA CHIPS NATUREL 200 g TRAFO

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

