Occhiobello, 28/07/17

DICHIARAZIONE/ DECLARATION RASSF 2017.1065
A tutti i clienti
A seguito delle segnalazioni delle agenzie di stampa relativamente all’allerta sanitaria
riguardante il ritrovamento del principio attivo denominato “fipronil”, prodotto da
un’azienda belga e distribuito in alcune nazioni europee, con la presente vogliamo
rassicurare i sigg. clienti che presso i nostri allevamenti non sono mai stati utilizzati e non
vengono assolutamente impiegati prodotti contenenti questo principio attivo e che ogni
nostra produzione è controllata secondo scrupolosi piani di controllo interni ed esterni.
Informiamo, inoltre, che stiamo seguendo l’evolversi della situazione e che nel contempo
abbiamo intensificato i nostri controlli interni al fine di dare la massima garanzia sui nostri
prodotti.
In fede

Dear Sirs,
Further to the warnings of press agency about the Sanitary Alert for Fipronil, that a
Belgian company has produced and distributed in some European countries, we would
like to assure our Customers that these active principles have never been used in our
farms. Moreover none of these principles are contained in our products and our
production is controlled by our meticolous internal and external plans of control.
We are strictly following the developmentof the situation and in the meantime we have
increased both our internal and suppliers controls in order to give major guarantee for
our egg products.

Eurovo S.r.l.
Lab. Controllo Qualità

Eurovo Srl – Sede legale: via Mensa 3 - 48022 S. Maria in Fabriago (Ra)
Uffici Commerciali: S. P. Selice 50 - 40026 Imola (Bo) – Tel. +39 0542 485111 - Fax +39 0542 485485
Uffici Amministrativi: via Valentonia 7 - 40027 Mordano (Bo) – Tel. +39 0542 58811 - Fax +39 0542 58849
Stabilimento: via Piacentina 22 - 45030 Occhiobello (Ro) - Tel. +39 0425 768711 - Fax +39 0425 768779
P.I. 00727070393 – C.F. e N° Iscr. Registro Imprese 00992620286
R. E. A. n. 100103/RA – Capitale sociale 6.500.000,00 euro i.v.
www.eurovo.com

