Informazione ai consumatori
Agricola Tre Valli informa che, per motivi precauzionali
dovuti ad un rischio microbiologico, sono stati ritirati dal
negozio alcuni lotti di wurstel prodotti in estate con
marchio di identificazione del produttore IT04MCE
solo con data di scadenza dal 20.09.2022 al 05.12.2022.
AVVERTENZE:
Se hai acquistato una confezione di Wurstel con il marchio
per un consumo sicuro leggi bene
le indicazioni di conservazione riportate
in etichetta: “Conserva il prodotto ad
una temperatura compresa tra 0°C e +4°C
e consumalo previa accurata cottura" *
oppure puoi restituirlo per la sostituzione.

Cuoci il nostro Wurstel con il marchio
per almeno 6 minuti in padella già calda
o in acqua bollente.
*Raggiungere almeno i 65° al cuore del prodotto
AGRICOLA TRE VALLI Soc. Coop.

Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 8 alle 17

Per assicurare un livello adeguato di tutela della salute ricorda che anche il
trasporto, la conservazione e la preparazione dei prodotti sono importanti.
Per mantenere refrigerato il prodotto dal
punto vendita al tuo frigorifero utilizza
sempre una borsa frigo e riponilo quanto
prima in frigorifero.

All’interno del tuo frigorifero
posizionalo sempre nella zona più
fredda.

Una volta aperta la confezione consuma
tutto il prodotto subito.

Ricordati di lavarti le mani prima e
dopo aver utilizzato il prodotto
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