A tutti i Rivenditori
Scarperia e San Piero 29 Marzo 2019
Oggetto: concime Talpa Raus (artt. CON17 e CON18) e concime Inset Raus (Artt. Con20 e Con21)
Buongiorno, i concimi in oggetto, come ben sapete, contengono panelli di ricino, autorizzati in
agricoltura biologica dalla Comunità Europea. Il produttore della materia prima ci ha informato che il
Ministero della Salute sta facendo da diversi mesi una attività di studio in relazione ad eventuali
avvertenze da aggiungere o variare rispetto alle attuali.
I concimi ad oggi risultano in regola con le attuali normative; siamo però venuti a conoscenza che,
nelle ultime settimane, sono stati fatti controlli su due punti vendita del nord Italia sul concime Talpa
Raus; i controlli non hanno portato ad alcuna azione nei confronti del medesimo, che è risultato in
regola.
Non sapendo quando il Ministero della Salute pubblicherà le sue decisioni e quali saranno
esattamente, vi suggeriamo di sospendere prudenzialmente le vendite di eventuali confezioni ancora
in vostro possesso, fino a nuove comunicazioni. Ad oggi, in base alle informazioni che ci sono
pervenute, possiamo solo supporre che saranno variate le indicazioni di prudenza e che, per l’attuale
etichettatura, non dovrebbero comportare modifiche. Se il prodotto invece dovesse risultare non
vendibile con l’attuale etichettatura, saremo disponibili al ritiro oppure al ricondizionamento. Ma
questo solo dopo che il Ministero della Salute avrà pubblicato le sue decisioni ed avremo chiaro il da
farsi.
Sottolineiamo che non abbiamo ricevuto alla data di questa comunicazione disposizioni di ritiro o
sospensione dalla vendita da parte di nessuna autorità e che il nostro è solo un suggerimento
prudenziale.
Vi aggiorneremo immediatamente appena avremo notizie certe.
Certi della vostra attenzione, porgiamo cordiali saluti
Per Mondo Verde Casa e Giardino S.r.l.
Bernardo Banci
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