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RICHIAMO DI PRODOTTO – Filetti di acciughe VeroSapore in olio extra 
vergine d’oliva 90g e Filetti di acciughe Classici in olio di oliva 90g 

 

In data 7 Dicembre 2022, Mareblu ha iniziato il richiamo dei Filetti di acciughe VeroSapore in 
olio extra vergine d’oliva 90g, venduti in diversi negozi e supermercati in Italia. 

A seguito di controlli di qualità interni sui Filetti di acciughe VeroSapore in olio extra vergine 
d’oliva 90g (con data di scadenza 15/09/2023 e 12/10/2023), Mareblu è venuta a conoscenza 
della possibile presenza di una deviazione dei livelli di istamina. 

La sicurezza dei nostri prodotti e la salute dei consumatori sono la nostra maggiore priorità. 
Pertanto, è stato deciso di richiamare questo prodotto dal mercato con la raccomandazione di 
non consumarlo. 

In via precauzionale, Mareblu richiama dal mercato anche i Filetti di acciughe Classici in olio 
d’oliva 90g (con data di scadenza 14/09/2023 e 08/10/2023), per possibili alterazioni 
organolettiche dovute ad una maturazione accelerata del prodotto, che potrebbe 
comprometterne la shelf life (vita residua del prodotto a scaffale). Anche in questo caso, la 
raccomandazione di Mareblu è di evitarne il consumo e di riportare il prodotto presso il punto 
vendita dove è stato acquistato. 

I prodotti coinvolti sono i seguenti: 

• Filetti di acciughe Vero Sapore in olio extra vergine d’oliva 90g con data di scadenza 
15/09/2023 e 12/10/2023 (si trova sul tappo a vite). 

• Filetti di acciughe Classici in olio di oliva 90g con data di scadenza 14/09/2023 e 
08/10/2023 (si trova sul tappo a vite). 
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Mareblu sta svolgendo approfondite analisi di laboratorio per identificare la causa delle 
deviazioni di qualità. 

 

Mareblu ha contattato gli uffici della ATS/ASL e contemporaneamente anche i supermercati 
interessati, dove verranno affissi appositi cartelli per informare i consumatori. A chiunque 
avesse comprato questi prodotti, Mareblu raccomanda di non consumarli e di riportarli presso il 
punto vendita dove sono stati acquistati. 

Questo richiamo non riguarda in nessun modo altri prodotti a marchio Mareblu. 

Il Servizio Consumatori è disponibile al numero 800-456.500 oppure via mail all’indirizzo 
info@mareblu.it per fornire informazioni.  

 

Mareblu si scusa con tutti i consumatori per ogni possibile disservizio relativo a questa 
situazione. 

 

Per i consumatori: 

Telefono: 800-456.500 

E-mail: info@mareblu.it 

 

 

Per i media: 

E-mail: mareblu@twentytwenty.it 

 

 


