
SERVIZI DI CONTROLLO IN CAMPO NAZIONALE E MONITORAGGI 

CC Tutela della Salute - NAS 

 

 

 

Servizio in campo nazionale “Camionbar” (aprile 2015) 

Nel mese di aprile 2015 i NAS hanno eseguito verifiche presso i mercati rionali e i luoghi di 

assembramento ove stazionavano camion per la vendita ambulante ed itinerante, al fine di accertare 

la conformità alle norme relative al commercio di alimenti e quelle in tema di codice della strada. 

L’attività ha consentito di ispezionare 432 veicoli, rilevare 151 infrazioni, sequestrare 6 veicoli e 

2.758 kg di alimenti. 

 

 

Servizio in ambito nazionale “Estate tranquilla” (giugno - agosto 2015) 

D’intesa con il Ministero della Salute, è stata avviata un’azione di controllo sull’intera filiera agro-

alimentare nelle zone di maggior interesse turistico che ha consentito ai NAS di: 

- eseguire 5.354 ispezioni; 

- elevare 1.787 violazioni alle normative nazionali e comunitarie; 

- segnalare 1.226 persone alle Autorità Giudiziarie, Amministrative e Sanitarie; 

- sequestrare 6.230 tonnellate di alimenti di vari natura, stoccati in pessime condizioni igienico-

sanitarie e privi di indicazioni sulla tracciabilità; 

- adottare provvedimenti di chiusura per 92 strutture prive dei requisiti igienico-strutturali. 

 

 

Monitoraggio “Mozzarella di Bufala” (luglio 2015) 

Nel corso della stagione estiva, caratterizzata dall’incremento del flusso di turisti nelle località di 

villeggiatura e nelle città d’arte, è stato valutato l’aumento della richiesta di prodotti alimentari tipici 

che identificano l’eccellenza del Made in Italy, tra i quali la mozzarella di bufala. 

In tale contesto, è emersa la necessità di porre in essere adeguate misure di controllo dell’intera filiera 

produttiva della mozzarella di bufala e bufala “Campana” D.O.P., onde scongiurare pratiche 

fraudolente, attraverso l’esecuzione di controlli sulle attività di produzione, deposito, 

commercializzazione e somministrazione, in particolar modo diretti a verificare: 

- la tipologia del latte stoccato presso i centri di raccolta; 

- lo stato di conservazione e la tracciabilità dei menzionati prodotti a pasta filata; 

- le condizioni igienico-sanitarie dei locali di produzione e commercializzazione. 



Sono state, pertanto, eseguite 646 ispezioni, contestate 146 sanzioni, chiuse/sequestrate 7 strutture 

per carenze igienico-strutturali o per violazioni di norme ambientali, sequestrate 5,5 tonnellate di 

mozzarelle di bufala e caglio, nonché 100 lt di latte di bufala congelato (aventi etichettatura irregolare 

e privi di tracciabilità), segnalate 71 persone alle Autorità Amministrative e 7 alle Autorità 

Giudiziarie.  

 

 

Servizio in campo nazionale “Panificazione” (settembre 2015) 

Nel mese di settembre 2015 i NAS hanno eseguito controlli sulle attività di produzione, 

commercializzazione e somministrazione di pane e prodotti da forno, diretti – in via prioritaria – a 

rilevare la sussistenza di condotte fraudolente e verificare il rispetto dei disciplinari di produzione dei 

prodotti DOP e IGP, lo stato di conservazione e la tracciabilità degli alimenti, nonché le condizioni 

igienico-sanitarie dei locali di produzione e commercializzazione. 

Il monitoraggio ha consentito di:  

- eseguire 833 ispezioni; 

- sequestrare 40 tonnellate di pane, prodotti da forno e alimenti di varia natura, tenuti in assenza di 

documentazione attestante la provenienza, in locali privi dei requisiti igienico-strutturali e in 

cattivo stato di conservazione; 

- contestare: 

 24 infrazioni penali (ex art. 5, lett. b), L. 283/1962 - alimenti in cattivo stato di conservazione; 

art. 5, lett. d), L.283/1962 - alimenti insudiciati; art. 515 C.P. - frode in commercio; art. 692 

C.P. - utilizzo di bilance non conformi); 

 554 infrazioni amministrative (art. 6, D. Lgs. 193/2006 - carenze igienico strutturali, omessa 

notifica inizio attività, mancato possesso attestato di formazione, omessa attuazione piano di 

autocontrollo; art. 2, D.Lgs. 190/2006 - mancanza rintracciabilità alimenti; art. 18, D. Lgs. 

109/1992 - etichettatura non regolamentare; art. 41, lett. b), L. 580/1967 - disciplina lavorazione 

e commercio pane, cereali e sfarinati), per un importo di oltre € 400.000; 

- segnalare 393 persone, di cui 21 all’Autorità Giudiziaria e 372 all’Autorità Amministrativa; 

- chiudere/sequestrare 41 strutture (panifici e deposti alimenti) per mancanze/carenze autorizzative 

e/o dei requisiti igienico-strutturali, per un valore  di circa € 104.000.000. 

Nel settore specifico si cita l’attività che ha interessato un particolare prodotto del panorama 

agroalimentare certificato: il “Pane di Altamura DOP”, per il quale tutti i processi della filiera 

(produzione, trasformazione ed elaborazione) avvengono in una ben determinata area geografica, il 

territorio del comune di Altamura (BA), nel rispetto del relativo disciplinare standardizzato che elenca 

anche le materie prime da utilizzare.  

La frode scoperta in due distinte indagini ha avuto quale oggetto l’impiego di “lievito di birra”, 

ingrediente non contemplato dal disciplinare, in luogo del lievito madre. Tale pratica illecita si è 

consolidata tra i panificatori del posto, pressati dalla necessità di sviluppare una produzione su larga 

scala per soddisfare la domanda di un mercato non solo locale, ma nazionale ed in taluni casi 

internazionale.  

 

 



Servizio in campo nazionale “Conserve alimentari” (ottobre 2015) 

Nel mese di ottobre 2015 i NAS hanno ispezionato le aziende di produzione, importazione, 

commercializzazione e vendita di conserve alimentari, con particolare riferimento ai prodotti derivati 

dal pomodoro, al fine di verificare il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie delle strutture 

utilizzare per la lavorazione delle conserve, la provenienza delle materie prime, controllandone la 

rintracciabilità e la rispondenza ai parametri di legge, con particolare riguardo a quelle provenienti da 

Paesi extra UE,  la conformità dei prodotti da esse ottenute, nonché la regolare commercializzazione 

di tali conserve e la corretta etichettatura. 

Nel corso del servizio sono state: 

- eseguite 821 ispezioni; 

- sequestrati oltre 4.000 kg/confezioni di conserve alimentari, tra cui passate, pelati e concentrati di 

pomodoro, nonché confetture di frutta e vegetali vari, poiché  mantenute in cattivo stato di 

conservazione, detenute in assenza di documentazione attestante la provenienza, in locali privi dei 

requisiti igienico-strutturali o di origine diversa da quella dichiarata; 

- contestate: 

 41 infrazioni penali (art.5, lett. b), L. 283/1962 - alimenti in cattivo stato di conservazione; art.5, 

lett. d), L. 283/1962 - alimenti insudiciati; art. 515 C.P. - frode in commercio); 

 229 infrazioni amministrative (art. 6, D. Lgs. 193/2006 - carenze igienico strutturali, omessa 

notifica inizio attività, mancato possesso attestato di formazione, omessa attuazione piano di 

autocontrollo; art. 2, D.Lgs. 190/2006 - mancanza rintracciabilità alimenti; art. 18,                 D. 

Lgs. 109/1992 - etichettatura non regolamentare), per un importo di oltre € 176.000; 

- segnalate 183 persone, di cui 19 all’Autorità Giudiziaria e 164 all’Autorità Amministrativa.  

Nel corso delle citate attività ispettive sono state chiuse/sequestrate 18 strutture (stabilimenti di 

trasformazione e deposti alimenti) per mancanze/carenze autorizzative e/o requisiti igienico-

strutturali. 

Il valore complessivo dei beni immobili e dei materiali sottoposti a sequestro ammonta a circa € 

11.500.000. 

 

Monitoraggio “Prodotti della pesca” (novembre-dicembre 2015) 

Nel novembre-dicembre 2015, di concerto con il Ministero della Salute, i NAS hanno svolto mirati 

servizi in ambito nazionale volti al controllo della filiera commerciale dei prodotti della pesca, in 

particolare presso i mercati all’ingrosso e gli “impianti collettivi per le aste”, per verificare le 

condizioni igienico-strutturali degli ambienti, la tracciabilità e la corretta etichettatura dei prodotti 

confezionati, l’esposizione delle informazioni di legge per il pescato non trasformato, lo stato fisico 

dei prodotti (congelato/surgelato/fresco), il mantenimento della catena del freddo, nonché l’effettiva 

corrispondenza delle specie ittiche dichiarate. Le attività svolte hanno determinato: 

- l’esecuzione di 931 ispezioni; 

- il sequestro di 16.422 kg di prodotti ittici di varia natura, di cui: 

 11.500 kg in cattivo stato di conservazione; 

 4.252 kg conservati in strutture carenti dei requisiti igienico-strutturali; 

 670 kg di provenienza illecita; 

- la contestazione di: 



 51 infrazioni penali; 

 265 violazioni amministrative, per un importo di € 189.824; 

- la denuncia di 29 persone alle Autorità Giudiziarie; 

- il deferimento di 189 persone alle Autorità Amministrative; 

- la chiusura/sequestro di 3 strutture (depositi e laboratori) per mancanze/carenze autorizzative e/o 

dei requisiti igienico-strutturali, per un valore complessivo di circa € 11.000.000. 

 

 

Operazione “Natale sicuro” (dicembre 2015) 

Su tutto il territorio nazionale sono stati eseguiti mirati controlli per garantire la sicurezza e la qualità 

dei prodotti alimentari tipici delle festività natalizie. 

Nel contesto sono state eseguite 831 ispezioni, accertate 372 violazioni e segnalate 265 persone alle 

Autorità competenti. Inoltre, sono state sequestrate 13 strutture (stabilimenti di produzioni dolciari, 

laboratori e depositi) e 1.800 kg di alimenti di ignota provenienza, con etichette manipolate e stoccati 

in ambienti con insufficienti condizioni igienico-sanitarie. 

 

 

 


