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Genova, 5 gennaio 2017 
Prot. PG/2017/4716 
 
         
        Cons. Antonio Bruno 

Capogruppo Consiliare Federazione della Sinistra 
 

 
Oggetto: Accesso agli Atti    
 
 
 Gentilissimo Consigliere Bruno, 
 
scusandomi  per la tardiva risposta,  Le inoltro un riepilogo dei fatti accaduti per un chiarimento sugli stessi:  
 

In data 28 novembre 2016  la Commissione  Mensa della scuola primaria  Manfredi, informava l'Ufficio 
Territoriale della Ristorazione Levante che le arance destinate agli utenti   presentavano buccia con macchie 
bianche.  Le Arance erano  tipo Naveline origine IT Sicilia cal.10 cat. I Produttore DIFRUIT Srl lotto 105/16 - 
Biodiffusione lotto 1121301, l'etichetta  delle stesse riportava la dicitura " buccia non edibile trattata in superficie 
con E 904 - E 901 e Imazalil " ( sostanze consentite). 
 La frutta al primo turno è stata servita come spremuta.  
 Al secondo turno è stata bloccata, agli utenti è stato erogato il succo di frutta biologico.  
Gli agrumi non distribuiti sono stati segregati come da procedura e il reperto correttamente identificato è stato 
messo a disposizione degli Organi di Controllo Competenti ASL. 
 A seguito della criticità il Servizio ha redatto non conformità grave. ASL , intervenuta per la criticità, non ha 
ravvisato gli estremi per adottare provvedimenti propri. 
 

Lunedì 12 dicembre 2016  (ore 17) il  Servizio  ASL 3 Liguria -  Igiene Alimenti Nutrizione SS sorveglianza  
Malattie Origine Alimentare comunica che in data 25 novembre 2017 ha effettuato, in ottemperanza al Piano 
Ministeriale dei controlli,  un  campionamento di arance Naveline origine Italia Lotto 105/16 sul centro di 
produzione pasti azienda CIR  e che detto campione  ha dato esito non conforme per presenza di residui di 
fitofarmaco Ometoato +Dimetoato, non concessi dalla normativa di riferimento. Tale non conformità ha attivato 
da parte di ASL la procedura di allerta.  
 

 Il Servizio, conseguentemente, in data 13 dicembre 2016, ha redatto non conformità grave di tipologia 
igienico sanitaria per fornitura  di pasti o derrate chimicamente contaminate nei confronti dell’azienda CIR e in via 
cautelativa ha richiesto a tutte le aziende assegnatarie del servizio l’utilizzo esclusivo di agrumi non trattati e 
l’effettuazione di Audit specifici sui fornitori di ortofrutta. 
 
  E’ stato inoltre  richiesto ad ARPAL, sempre in data  13 dicembre 2016, di effettuare campionamento e 
relativa analisi su arance biologiche in distribuzione presso alcune scuole del lotto Bassa Valbisagno, Ponente e 
Levante. 
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  Al momento non disponiamo del referto relativo al campionamento effettuato da ASL in data 25 
novembre in quanto lo stesso è stato ascritto a notizia di reato all'Autorità Giudiziaria. 
 
 Infine si allegano l’elenco delle analisi sui pesticidi effettuati dal Comune e dalle aziende per l’anno 
2015/2016 e l’elenco di quelle effettuate dal Comune nel periodo sett./dic. 2016. 
 
 Cordiali saluti. 
 

 
        L’Assessore 
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