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       Milano, 05/11/2021 

 

Gentile Cliente, 
con la presente vi informiamo che, a seguito di un nostro controllo analitico interno, nei seguenti 
prodotti: 
 
Codice  Descrizione                                                N ° lotto 
28163  ASSORTIMENTO AMORES (PZ. 24)    L210504 
28162  ASSORTIMENTO TULIPA MATIZADA (PZ. 24)  L210503 
 
è stata rilevata la presenza dell’allergene non dichiarato in etichetta “UOVA”. 
 
Chiediamo di controllare la giacenza dei sopraindicati prodotti e di astenersi dal metterne in 
commercio eventuali rimanenze. 
 
Sarà nostra cura provvedere al ritiro a nostre spese della merce ancora in suo possesso. 
 
Ambra’s, da sempre impegnata a garantire il massimo della qualità ai propri clienti, sta 
approfondendo con il proprio fornitore le cause di tale situazione, e sarà nostra premura chiarire 
ogni dubbio in merito. 
 
 
Ci scusiamo per il disagio e restiamo a disposizione per ogni necessità: il nostro impegno prosegue 
per garantirti il massimo livello di servizio e qualità. 
 
Cordiali saluti. 

 

Ambra’s S.r.L. 



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:

RICHIAMO
10/11/2021

Decorazione in amido

Ambra’s S.r.L.

Si prega di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita

Elisa Pereira & Freitas, LDA

Ambra’s

cod. 28163, lotto L210504

Ambra’s S.r.L., via Dante 16, 20121 Milano (MI)

30-06-2023

Confezione da 24 pezzi

Rischio chimico: presenza dell’allergene UOVA non dichiarata in etichetta

Zona Industrial 2a Fase, LT 27, Neiva, Via do Castelo



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:

RICHIAMO
10/11/2021

Decorazione in amido

Ambra’s S.r.L.

Si prega di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita

Elisa Pereira & Freitas, LDA

Ambra’s

cod. 28162, lotto L210503

Ambra’s S.r.L., via Dante 16, 20121 Milano (MI)

30-06-2023

Confezione da 24 pezzi

Rischio chimico: presenza dell’allergene UOVA non dichiarata in etichetta

Zona Industrial 2a Fase, LT 27, Neiva, Via do Castelo
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