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acrilamide nei biscotti per bimbi
occorrono misure più efficaci
taluni prodotti venduti in svizzera superano il limite di tolleranza per quel che riguarda il contenuto di acrilamide.
ciò non è accettabile. l’acsi chiede misure efficaci a tutela dell’infanzia.

L’

acrilamide è un contaminante
che si forma quando un alimento ricco di amido viene
fritto, scaldato nel forno o arrostito sopra ai 120 gradi. Secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, è
cancerogeno e genotossico. Per questa ragione le derrate alimentari dovrebbero
contenerne il meno possibile.
La realtà nel reparto dei biscotti è però decisamente diversa. È la conclusione
alla quale è giunto un test di vasta portata
del BEUC (Ufficio europeo delle Unioni dei
consumatori) effettuato su 500 prodotti,

tra cui caffè, pane da toast, pan di spezie,
cereali per la colazione e patatine fritte
(vedi BdS 3.19).
Per quel che riguarda i biscotti per
bambini di meno di 3 anni la situazione è
piuttosto preoccupante: il 6,3% supera il
valore di riferimento di 150 microgrammi
al chilogrammo. Inoltre, fra gli altri biscotti
che vengono comunque mangiati dai più
piccoli o che espongono una mascotte
sull’imballaggio per attirare l’attenzione
dei bambini (ne sono stati testati 44), sono addirittura i due terzi a superare questo
valore di riferimento.

attenti a quei biscotti per bebé
Ma quali di questi biscotti si trovano
anche in Svizzera? Su richiesta dei genitori, i colleghi romandi della FRC hanno raggruppato le marche disponibili sul nostro
mercato. Il risultato è piuttosto rassicurante: su dodici articoli, dieci sono risultati
nella norma, ma due sono al limite (color
arancione) e quindi meno consigliabili. Infine due tipi di biscotti “per grandi” contengono troppa acrilamide per essere dati
ai bambini di meno di 3 anni di età (color
rosso).
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Su 13 prodotti
due sono al limite
e due sono
inadatti ai bimbi
al di sotto
di 3 anni

prodotto

marca

distributore

testato da (nazione)

holle demeter

coop@home

francia

baby biscotti (8 mesi)

hipp

migros

germania

Kinder biscuit (8 mesi)

nestlé

migros

germania

zoo original butter biscuits

bahlsen, leibniz

leshop

germania,danimarca

butter biscuit

bahlsen, leibniz leshop,coop@home

biscotti bio per bébé - farro (6 mesi)

germania

biscotti al farro (1 anno)

alnatura

migros

germania

galactina plasmon biscotti per bambini (5 m.)

plasmon

migros

italia

dinosaurus cereali

lotus

leshop,coop@home

belgio

nutristars (10 mesi)

nestlé

sunstore

norvegia

hipp

coop@home

francia, paesi bassi

mulino bianco

coop@home

italia

alnatura

migros

germania

biscotti crescita alla mela (12 mesi)
pan di stelle
biscotti al burro e farro

valutazione

