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PRESE DI POSIZIONE DI MIGROS TICINO

Abbiamo prontamente contattato il fornitore, che tramite i collaboratori del Controllo Qualità
del produttore ci ha fornito le seguenti spiegazioni:

Valtaro S.r.l. fornisce a Migros Ticino tre prodotti della sua linea Sottozero:

1) Funghi porcini interi surgelati, 500g
2) Funghi misti surgelati, 450g
3) Funghi porcini a fette surgelati, 300g
In etichetta, nella sezione Ingredienti, sono sempre indicati genere/specie e le origini della
materia prima.

In quanto alla nomenclatura, viene utilizzato il marchio VALTARO SOTTOZERO
perché l’azienda - presente sul mercato sin dal 1969 - si trova in questo specifico
territorio. In questo caso la selezionata materia prima proviene da altri Paesi ma tutte le fasi
di analisi, controllo prodotto attraverso selezionatrici ottiche e XRAY, controllo manuale
visivo effettuato da personale istruito e qualificato e per finire manipolazione e
confezionamento, vengono effettuate nello stabilimento di Medesano (PR).

Per garantire un buon prodotto, le materie prime di Valtaro S.r.l. di qualsiasi provenienza
esse siano devono essere di prima scelta e avere precisi requisiti, stabiliti e richiesti dal
Dipartimento Controllo Qualità dell’azienda, che monitora nel contempo costantemente i
fornitori con puntuali ispezioni annuali.

Nella speranza di essere stati esaustivi, la salutiamo cordialmente

Con i migliori saluti

Luca Corti
Resp. Servizio Comunicazione e cultura
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Seconda PRESA DI POSIZIONE

Migros Ticino commercia diverse specie e tipologie di funghi, dai coltivati, perlopiù svizzeri,
ai selvatici, spesso, per un fatto di quantità, d’importazione (in primo luogo dai Paesi dell’Est
Europa, quindi dall’America Latina e infine dall’Asia, a seconda delle disponibilità) e li
propone alla clientela freschi, secchi, lavorati (es. funghi sott’olio) o surgelati. I vari prezzi
dipendono dalle specie e dalle tipologie di prodotto proposto (con più o meno preparazione),
sono volatili e variano molto anche di settimana in settimana a dipendenza del periodo, della
domanda e delle disponibilità, secondo le più elementari leggi del mercato.
Tutti i prodotti vengono esaminati a più livelli e certificati da enti terzi qualificati e
indipendenti per conto di Migros, degli importatori e dei produttori, secondo gli standard
internazionali IFS Food: https://www.csqa.it/CSQA/Norme/Export/IFS-Food
Ringraziamo la vostra stimata redazione per il cortese invito ma l’azienda ritiene sufficienti le
due risposte in forma scritta.
Con i migliori saluti

Luca Corti
Resp. Servizio Comunicazione e cultura

