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S. Ilario 07/07/15
OGGETTO: Olio di Palma.
GRISSIN BON da sempre produce “Fette Biscottate e Grissini” di ineccepibile qualità mettendo la
sicurezza di un’alimentazione sana e nutrizionale come priorità delle sue produzioni.
Ciò premesso, negli ultimi tempi si sta polemizzando, anche per via mediatica, su di un ingrediente fino
ad oggi indispensabile, contenuto nelle ricette dei Prodotti da Forno quale “Olio di Palma”.
L’”Olio di Palma” è riconosciuto come grasso solido con caratteristiche organolettiche e nutrizionali tali
da poter garantire, in tutti i prodotti da forno, stabilità e conservazione, escludendo dalle ricette GRISSIN
BON ogni altra alternativa di grassi idrogenati.
Non è molto chiara se questa battaglia mediatica attualmente in corso contro il “PALMA” abbia fini
salutistici (che escluderei) o sia stata intrapresa a favore del disboscamento delle coltivazioni di PALMA.
Nonostante dubbi e perplessità, GRISSIN BON ha ritenuto di affrontare il “problema” PALMA come
segue:
Dal 1° Luglio 2015 utilizzeremo, in tutte le nostre produzioni, esclusivamente “OLIO DI PALMA
SOSTENIBILE SEGREGATO (SG)” ed è iniziata la procedura per ottenere la certificazione entro
fine anno 2015 che ci permetterà di evidenziare sugli incarti il Logo di certificazione a testimonianza
dell’effettivo utilizzo di “OLIO DI PALMA SOSTENIBILE SEGREGATO”.
PRODUZIONI GRISSIN BON BIOLOGICHE
Con decorrenza 1° Gennaio 2016 (ad incarti in essere esauriti) nelle produzioni di Fette Biscottate e
Grissini Biologici, l’Olio di Palma sarà sostituito, in ricetta, da “Olio Extra Vergine Bio”.
I tempi esposti sono indispensabili per le opportune analisi e prove di Shelf-life sui prodotti con la nuova
ricetta all’Olio Extra Vergine di Oliva Bio.
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