
Data:

Denominazione di vendita:

Marchio del prodotto:

Avvertenze:

Nome del produttore:

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore:

Lotto di produzione:

Nome o ragione sociale dell'OSA 
a nome del quale il prodotto è 
commercializzato:

Data di scadenza o termine minimo di conservazione:

Descrizione peso/volume unità di vendita:

Motivo del richiamo:

Sede dello stabilimento:

Inserire immagine uno: Inserire immagine due:

RICHIAMO

02/03/2018

Aringa argentata

Tagliapietra

Tagliapietra e Figli Srl

Tagliapietra

2018000706001                     

Tagliapietra e figli Srl

24-01-2019

Kg 1 peso variabile

Errata indicazione del termine minimo di conservazione

Via Torino 121 - Venezia mestre



Data:

Denominazione di vendita:

Marchio del prodotto:

Avvertenze:

Nome del produttore:

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore:

Lotto di produzione:

Nome o ragione sociale dell'OSA 
a nome del quale il prodotto è 
commercializzato:

Data di scadenza o termine minimo di conservazione:

Descrizione peso/volume unità di vendita:

Motivo del richiamo:

Sede dello stabilimento:

Inserire immagine uno: Inserire immagine due:

RICHIAMO

02/03/2018

Aringa Argentata S/V 1 Kg

Tagliapietra

Tagliapietra e Figli Srl 

IT 712 CE

2017006838006       

Tagliapietra e Figli srl 

02-10-2018

1 Kg

Errata indicazione del termine minimo di conservazione

via Torino 121, Venezia Mestre



Data:

Denominazione di vendita:

Marchio del prodotto:

Avvertenze:

Nome del produttore:

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore:

Lotto di produzione:

Nome o ragione sociale dell'OSA 
a nome del quale il prodotto è 
commercializzato:

Data di scadenza o termine minimo di conservazione:

Descrizione peso/volume unità di vendita:

Motivo del richiamo:

Sede dello stabilimento:

Inserire immagine uno: Inserire immagine due:

RICHIAMO

02/03/2018

Aringa argentata

Tagliapietra

Tagliapietra e Figli Srl

Tagliapietra

2017007065004        

Tagliapietra e figli Srl

07-10-2018

Kg 1 peso variabile

Errata indicazione del termine minimo di conservazione

Via Torino 121 - Venezia mestre



Data:

Denominazione di vendita:

Marchio del prodotto:

Avvertenze:

Nome del produttore:

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore:

Lotto di produzione:

Nome o ragione sociale dell'OSA 
a nome del quale il prodotto è 
commercializzato:

Data di scadenza o termine minimo di conservazione:

Descrizione peso/volume unità di vendita:

Motivo del richiamo:

Sede dello stabilimento:

Inserire immagine uno: Inserire immagine due:

RICHIAMO

02/03/2018

Aringa argentata

Tagliapietra

Tagliapietra e Figli Srl

Tagliapietra

2018000524001         

Tagliapietra e figli Srl

24-01-2019

Kg 1 peso variabile

Errata indicazione del termine minimo di conservazione

Via Torino 121 - Venezia mestre



Data:

Denominazione di vendita:

Marchio del prodotto:

Avvertenze:

Nome del produttore:

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore:

Lotto di produzione:

Nome o ragione sociale dell'OSA 
a nome del quale il prodotto è 
commercializzato:

Data di scadenza o termine minimo di conservazione:

Descrizione peso/volume unità di vendita:

Motivo del richiamo:

Sede dello stabilimento:

Inserire immagine uno: Inserire immagine due:

RICHIAMO

02/03/2018

Aringa argentata

Tagliapietra

Tagliapietra e Figli Srl

Tagliapietra

   2018000705001              

Tagliapietra e figli Srl

24-01-2019

Kg 1 peso variabile

Errata indicazione del termine minimo di conservazione

Via Torino 121 - Venezia mestre


