OGGETTO: COMUNICAZIONE DI RICHIAMO - Coca-Cola Original Taste in vetro 1 L nei soli lotti L2207077N
termine minimo di conservazione 07.07.2023, L220708 7N termine minimo di conservazione 08.07.2023.

Coca-Cola HBC Italia S.r.l., con sede in Piazza Indro Montanelli, 30 Sesto San Giovanni 20099, sta
provvedendo a richiamare in via precauzionale una quantità limitata di bottiglie di Coca-Cola in vetro nel
solo formato da 1L, che coinvolge i lotti L220707 7N e L220708 7N prodotti nello stabilimento di Nogara
(VR) in quanto potrebbero riportare una errata etichettatura, con una confezione che indica che il prodotto
è senza zucchero quando invece lo contiene.

Ci scusiamo per l’inconveniente causato e vi invitiamo a verificare il numero di lotto riportato sul collo
della bottiglia: qualora corrispondesse a quelli coinvolti, vi invitiamo a contattare il nostro Numero Verde
dedicato per provvedere alla gestione della problematica (Numero Verde 800.534.934).
Siamo davvero spiacenti per il disagio arrecato e stiamo procedendo a questo richiamo in modo
precauzionale per garantire la migliore qualità dei nostri prodotti e assicurarla ai nostri consumatori.

RICHIAMO
Data:

13/08/2022

Marchio del prodotto:

Coca-Cola Original Taste

Denominazione di vendita: Bevanda analcolica
Nome o ragione sociale dell'OSA
a nome del quale il prodotto è
Coca-Cola HBC Italia s.r.l.
commercializzato:
Lotto di produzione:

L2207087N (vedi Avvertenze)

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore:
Nome del produttore:

Coca-Cola HBC Italia SRL

Sede dello stabilimento: Nogara (VR)
Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 08-07-2023
Descrizione peso/volume unità di vendita: Bottiglie in vetro da 1L in confezione da 9
Motivo del richiamo:
Errata etichettatura, il prodotto contiene zucchero.
La bottiglia presenta il tappo rosso anziché nero e l'indicazione 'zero zuccheri' quando invece contiene
zucchero.

Avvertenze:
Vi invitiamo a verificare il numero di lotto riportato sul collo/tappo bottiglia; qualora corrispondesse a quelli
coinvolti vi invitiamo a contattare il nostro Numero Verde (800.534.934) per provvedere alla gestione.
Soli lotti orari coinvolti: 01L2207087N, 02L2207087N, 03L2207087N
Codice EAN bottiglia: 5449000000057, Codice EAN cassa:5449000132512

Inserire immagine uno:

Inserire immagine due:

RICHIAMO
Data:

13/08/2022

Marchio del prodotto:

Coca-Cola Original Taste

Denominazione di vendita: Bevanda analcolica
Nome o ragione sociale dell'OSA
a nome del quale il prodotto è
Coca-Cola HBC Italia s.r.l.
commercializzato:
Lotto di produzione:

L2207077N (vedi Avvertenze)

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore:
Nome del produttore:

Coca-Cola HBC Italia SRL

Sede dello stabilimento: Nogara (VR)
Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 07-07-2023
Descrizione peso/volume unità di vendita: Bottiglie in vetro da 1L in confezione da 9
Motivo del richiamo:
Errata etichettatura, il prodotto contiene zucchero.
La bottiglia presenta il tappo rosso anziché nero e l'indicazione 'zero zuccheri' quando invece contiene
zucchero.

Avvertenze:
Vi invitiamo a verificare il numero di lotto riportato sul collo/tappo bottiglia; qualora corrispondesse a quelli
coinvolti vi invitiamo a contattare il nostro Numero Verde (800.534.934) per provvedere alla gestione.
Soli lotti orari coinvolti: 93L2207077N, 94L2207077N, 95L2207077N, 96L2207077N
Codice EAN bottiglia: 5449000000057, Codice EAN cassa:5449000132512

Inserire immagine uno:

Inserire immagine due:

