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Oggetto: Richiesta di informazioni in merito alle scelte aziendali dei prodotti

commercializzati, con particolare riguardo alla commercializzazione di farine a base di insetti.

Spett.le Società, Egr. Direttore,

Come ormai noto ai più, il 03 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/5 della Commissione che autorizza l'immissione sul mercato

della polvere di Acheta domesticus (grillo domestico) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento

di esecuzione (UE) 2017/2470, come già in precedenza il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/882

aveva introdotto la larva di Tenebrio molitor.

Considerato che esistono studi che provano danni alla salute provocati da alimenti a base di chitina e

ecdisterone o contaminati in quanto larve e insetti sono accumulatori di sostanze tossiche come i

metalli pesanti, chiedo rassicurazioni in merito alla politica aziendale che i Vostri punti vendita

intendono adottare a tal proposito: Infatti insetti e larve sono pericolosi non solo per la quantità di

parassiti nel loro corpo ma anche per l’accumulo di mercurio, cadmio, microtossine e arsenico, a tacere

della mancanza di studi sulla loro tossicità nel medio e lungo periodo.

Nello specifico, a tal proposito, chiedo se la Vostra azienda venda, o intenda commercializzare in futuro,

prodotti contenenti insetti, polvere di insetti o qualsiasi altro derivato di insetti o larve, e ciò al fine di

potermi determinare in merito all’opportunità di continuare a fare acquisti presso il Vs. punto vendita, o

in qualunque punto vendita della Vs. catena.



Rilevo, inoltre, che molti prodotti confezionati (sono una ventina le categorie alimentari che potranno

avere questi ingredienti) possono e potranno contenere tali derivati e, a tal proposito, chiedo che la

Vostra azienda pretenda dai propri fornitori esplicita dichiarazione sulla presenza o meno di derivati da

insetti e larve nei propri prodotti.

Ricordo che i regolamenti europei permettono, ma non obbligano la vendita di prodotti con derivati di

larve e insetti dando piena libertà di scelta alle aziende e ai consumatori.

Riservandomi, a seguito del Vs. riscontro, che mi auguro avvenga entro e non oltre dieci giorni dal

ricevimento della presente, di revocare ogni consenso a suo tempo prestato per ottenere la Vs. tessera

fedeltà, porgo i miei più cordiali saluti.

Luogo, data

Nome e cognome

firma


