
Periodo di riferimento 1Gen – 31Dic

Controlli (n.) 562

Operatori controllati (n.) / irregolari (n.) 388 / 118

Prodotti controllati (n.) / irregolari (n.), di cui: 846 / 169

LATTIERO CASEARIO 233 / 87

ORTOFRUTTA E CONSERVE VEGETALI 202 / 13

VITIVINICOLO 164 / 50

Campioni analizzati (n.) 188

Campioni irregolari (n.), di cui: 20

MBC D.O.P. e mozzarella di latte di bufala contenenti latte vaccino (n.) 10

Conserve vegetali con presenza di principi attivi dichiarati superiore al limite consentito (n.) 2

Alcol buongusto e bevande spiritose con irregolare composizione (n.) 2

Vino con composizione irregolare per titolo alcolometrico o acidità volatile (n.) 4

Confetti contenenti coloranti non consentiti (n.) 1

Riso Basmati con elevata percentuale di grani danneggiati (n.) 1

Sequestri (n.), per: 20

Irregolarità di etichettatura e documentali in prodotti ortofrutticoli e conservieri (n.) 4

Irregolarità di etichettatura e documentali nei vini (n.) 13

Irregolarità di etichettatura in prodotti lattiero caseari (n.) 1

Mozzarella di latte di bufala contenenti latte vaccino (n.) 1

Alimenti in cattivo stato di conservazione(n.) 1

Diffide (n.), per: 54

Mancata adozione di sistemi idonei a garantire la tracciabilità del latte di bufala (n.) 35

Irregolare etichettatura prodotti alimentari (n.) 1

Irregolarità nel sistema di produzione dei prodotti di qualità (n.) 1

Irregolare tenuta registri sostanze zuccherine (n.) 3

Mancato assolvimento degli obblighi pecuniari del soggetto immesso nel sistema di controllo (n.) 14

Contestazioni (n.), per: 88

Irregolare etichettatura prodotti alimentari (n.) 32

Irregolarità documentali - Dichiarazioni e Registri – (n.) 25

Alimenti per animali non conformi al dichiarato (n.) 7

Mancata adozione di sistemi idonei a garantire la tracciabilità del latte di bufala (n.) 4
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Indebita percezione di aiuti comunitari (n.) 1

Irregolarità nel sistema di produzione dei prodotti di qualità (n.) 3

Mancato assolvimento degli obblighi pecuniari del soggetto immesso nel sistema di controllo (n.) 15

Ostacolo all’espletamento dell’attività di controllo (n.) 1

Notizia di reato (n.), per 11

MBC D.O.P. e mozzarella di latte di bufala contenenti latte vaccino (n.) 8

Contraffazione di vini a Indicazione Geografica (n.) 2

Falsità documentali (n.) 1

Pagina 2


