ELENCO DELLE SENTENZE PENALI PASSATE IN GIUDICATO PERVENUTE DAL 2000 al 2005
IMPUTATI

DITTA COMMERCIALE

SENTENZA PENALE

XIA Hongxi, nato a
Wencheng (Cina
Popolare) il 6/9/71,
domiciliato a Torino, via
Parini, 14b

Titolare dell'esercizio
pubblico di ristorazione
denominato Giapponese
Xia, sito a Torino, via Parini,
14b

Sentenza penale ex art. 444
c.p. n. 1044/00 in data
6/9/1971 del Tribunale di
Torino, esecutiva in data
11/7/2000

FRUCCO Ennio, nato a
San Daniele del Friuli il
12/6/53, residente a
Forgaria nel Friuli,
frazione Cornino, via
della Resistenza, 24

Titolare impresa agricola
con sede e locali in Forgaria
nel Friuli, frazione Cornino,
via della Resistenza, 26

Decreto di condanna penale
n. 910/99 in data 30/7/990
del Tribunale di Pordenone,
esecutivo in data 6/2/00

Paoli Roberto: presidente
della ditta di esportazione
1) PAOLI Roberto, nato
ortofrutticoli sita a Noicattaro
a Firenze il 26/8/29
Paoli Franco:
2) PAOLI Franco, nato a
rappresentante legale della
Firenze il 21/7/36
ditta di esportazione
ortofrutticoli sita a Noicattaro

Decreto di condanna penale
n. 6126/98 in data 2/5/98
del Tribunale di Firenze,
divenuto esecutivo

FERRI Vincenzo, nato a
Titolare dell'esercizio
Napoli il 13/4/1953,
"Supermercato" sito a
domiciliato a Scafati, via
Montesarchio
S. Pietro, 154

Decreto di condanna penale
n. 64/99 in data 27/01/99
del Tribunale di Benevento,
esecutivo in data 5/5/99

DHO Giuseppe, nato a
Cuneo il 5/12/51,
Titolare esercizio di vendita
residente a Centallo, via di salumi
Bina, 13

Sentenza penale ex art. 444
c.p. n. 11/99 in data 9/2/99
della Pretura Circondariale
di Cuneo, Sezione
distaccata di Fossano,
esecutiva in data 7/4/99

TIGOSSI Gianfranco,
Titolare del ristorantenato a Gianico il
pizzeria "Da Franchino" sita
15/6/55, ivi residente in
a Piancamuno
via Piccinelli, 1

Sentenza penale n. 80/99
in data 2/3/99 del Tribunale
di Brescia, esecutiva in data
15/6/99

DATA DECRETO

TIPO DI REATO

CONDANNA PENALE

BENEFICI DI
LEGGE

REGIONE

06/09/1971

Per aver detenuto ravioli dei quali non era
indicato sul menù il reale stato fisico di
conservazione, compiendo atti diretti in modo
non equivoco a consegnare agli avventori
alimenti diversi per qualità da quanto
dichiarato;
per aver detenuto per la sommi

£. 2.500.000 di multa

30/07/1990

Per aver attivato un laboratorio di
sezionamento carni senza la prescritta
autorizzazione sanitaria
(Art. 2 L. 283/62)

£. 500.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

02/05/1998

Per aver detenuto per vendere o comunque
distribuire per il consumo un quntitativo di uva
bianca da tavola non regolamentare per
presenza del principio attivo "Acefate" in
quantità superiore a quella prevista dalla
normativa vigente
(Artt. 5 e 6 L. 283/62

£. 500.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

TOSCANA

27/01/1999

Per aver detenuto per la vendita insaccati
freschi di puro suino contaminati da salmonella
in corso di tipizzazione
(Art. 5 L. 283/62

£. 950.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

09/02/1999

Per aver detenuto per vendere un cotechino di
puro suino con aggiunta di nitrato in quantità
£. 1.500.000 di
superiore ai limiti di legge
ammenda
(Artt. 5 e 6 l. 283/62)

02/03/1999

Per aver detenuto e somministrato panna,
pasta per pizza, salmone, casoncelli, pesce e
burro in cattivo stato di conservazione perché,
freschi all'origine, venivano arbitrariamente
congelati e racchiusi in sacchetti non per
alimenti;
per aver posto in ess

£. 4.500.000 di multa,
pagamento spese
processuali

PIEMONTE

Non menzione

CAMPANIA

PIEMONTE

LOMBARDIA

LOCOCCIOLO
Pasquale, nato ad
Ostuni il 5/2/34, ivi
residente in Contrada
Morella, 106

Decreto di condanna penale
n. 323/99 in data 11/3/99
del Tribunale di Brindisi,
esecutivo in data 17/7/00

FIORINO Giovanni,
nato a Carosino (Ta) il Titolare punto vendita
29/12/51, ivi residente in ambulante di prodotti ittici
via Virgilio, 12

Decreto di condanna penale
n. 453/99 in data 7/5/99 del
Tribunale di Brindisi,
esecutivo in data 26/1/00

Sentenza penale ex art. 444
Titolare di un esercizio
c.p.p. n. 4080/99 in data
DINA Giuseppe, nato a pubblico di
11/6/99 del Tribunale di
Gangi il 3/11/57
somministrazione di alimenti
Torino, esecutiva in data
e bevande sito a Torino
29/3/00
IZZO Vincenza, nata a
San Leucio del Sannio il
22/12/1966, residente a
Benevento, via M.
Pacifico, 90

Titolare esercizio
commerciale "Pizza
Speedy", sito in via Pecci,
comune di San Leucio del
Sannio

Decreto di condanna penale
n. 1820/99 in data 1/9/99
del Tribunale di Bologna,
esecutivo in data 4/1/00

BETTINI Graziano, nato
ad Imola il 15/1/38, ivi
residente in via Forlì, 3

RUBIN Carlo, nato il
25/8/61 a Santa
Giustina in Colle, ivi
residente in via
Commerciale

Decreto di condanna penale
n. 1333/99 in data 22/6/99
del Tribunale di Benevento,
esecutivo in data 16/3/00

Titolare della ditta Rubin
Carlo esercente attività di
commercio ambulante di
carni ed altri derivati,
corrente in Santa Giustina in
Colle

DI MARIA Renato, nato
a Benevento il 12/11/73,
Titolare della ditta "La
residente a Santa Croce
Nuova Fornarina"
del Sannio, Piazza
Mercato, 8

Decreto di condanna penale
n. 2029/99 in data 23/9/99
del Tribunale di Treviso,
esecutivo in data 14/1/00

Decreto di condanna penale
n. 1360/99 in data 5/10/99
del Tribunale di Benevento,
esecutivo in data 3/3/00

11/03/1999

Per aver venduto o comunque distribuito per il
consumo pere "Conference" contenenti residui
di prodotti usati in agricoltura per la protezione
delle piante ed a difesa delle sostanze
alimentari immagazzinate, residui tossici per
l'uomo
(Artt. 5 e 6 L. 283
Per aver detenuto per la vendita circa 40 Kg. di
mitili in cattivo stato di conservazione in quanto
esposti a temperatura ambiente ed ai raggi
solari
(Art. 5 L. 283/62)
Per aver detenuto alimenti congelati di cui non
era indicato sul menù il reale stato fisico di
conservazione, compiendo così atti idonei
diretti in modo non equivoco a consegnare agli
avventori alimenti diversi per qualità da quanto
dichiarato
(Artt. 56 e

£. 2.500.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

Pena sospesa
Non menzione

PUGLIA

£. 1.425.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

PUGLIA

£. 2.000.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

PIEMONTE

22/06/1999

Per aver utilizzato nella preparazione di
alimenti olio vegetale cotto alterato in quanto
risultato alle analisi non regolamentare per
composti polari
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 1000.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

CAMPANIA

01/09/1999

Per aver somministrato o comunque detenuto
per la preparazione di alimenti destinati alla
vendita tortellini in cattivo stato di
conservazione in quanto contenenti una carica
microbica superiore a quella consentita
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 975.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

EMILIA ROMAGNA

23/09/1999

Per aver detenuto per vendere o comunque
per distribuire per il consumo carne macinata
risultata alle analisi contaminata da salmonella
gruppo B
(Art. 15 L. 283/62)

£. 950.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

VENETO

05/10/1999

Per aver prodotto e venduto al Supermercato
Eurogel di Benevento paste al cioccolato non
regolamentari per l'aggiunta di un additivo
chimico contenente ammonio in quantità tale
da variare i normali caratteri organolettici
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£.1.500.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

CAMPANIA

07/05/1999

11/06/1999

MONTALTO Carmelo,
nato a Nicosia il
17/6/46, domiciliato a
Trezzano sul Naviglio,
viale Piave, 27

Rappresentante legale del
bar presso il mezzanino
della metropolitana stazione MM Gioia

BIANCHIN Ivano, nato a
Cornuda il 19/11/39,
residente a Susegana,
via Don Minzoni, 4

Decreto di condanna penale
n. 3615/99 in data 5/10/99
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 17/11/00

Decreto di condanna penale
n. 2101/99 in data 8/10/99
del Tribunale di Treviso,
esecutivo in data 16/2/00

TESTA Franco, nato il
7/2738 a Cadoneghe,
Esercente attvità
residente a Mogliano
commerciale
Veneto, via Calvi, 15/4A

Decreto di condanna penale
n. 2137/99 in data 15/10/99
del Tribunale di Treviso,
esecutivo in data 17/2/00

SALERNO Giuseppe,
nato a San Ferdinando
di Puglia il 9/8/55,
Rappresentante legale della
domiciliato c/o "F.lli
ditta "F.lli Salerno s.n.c."
Salerno snc", S.S. 16,
contrada S. Tommaso Trinitapoli

Decreto di condanna penale
n. 7441/99 in data 19/10/99
del Tribunale di Firenze,
esecutivo in data 1/12/99

Decreto di condanna penale
Dipendente della "Macelleria
VALIMBERTI Maurizio,
n. 1681/99 in data 21/10/99
Valimberti" sito a Pecetto
nato a Torino l'11/6/77
del Tribunale di Torino,
Torinese
esecutivo in data 28/1/00

STOCCHINI Carlo, nato
il 30/6/41, domiciliato
c/o macelleria ubicata a
Milano, presso il
mercato comunale,
piazza Ferrara, 3

Rappresentante legale della
macelleria sita a Milano,
presso il mercato comunale
coperto, piazza Ferrara, 3

Decreto di condanna penale
n. 3930/99 in data 25/10/99
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 22/2/00

05/10/1999

Per aver detenuto per la vendita al pubblico
sostanze alimentari in stato di alterazione, in
particolare tonno con presenza di istamina
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 850.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

08/10/1999

Per aver posto in vendita 4 confezioni di burro
Soligo da gr. 500 aventi la data di scadenza
contraffatta con un adesivo riportante una data
successiva a quella originaria, compiendo così
atti idonei diretti in modo non equivoco ad
indurre in inganno gli

£. 700.000 di multa,
pubblicazione del
decreto di condanna
sul quotidiano " La
Tribuna" e pagamento
spese processuali

15/10/1999

Per aver consegnato ad un acquirente
prosciutto crudo diverso per origine e
provenienza da quello pattuito, e precisamente
prosciutto S. Daniele invece del prosciutto di
parma richiesto
(Art. 515 c.p.)

£. 500.000 di multa,
pagamento spese
processuali,
pubblicazione del
decreto di condanna
sul quotidiano "Il
Gazzettino di Treviso"
e su "LaTribuna

19/10/1999

Per aver prodotto un quantitativo di uva da
tavola "Italia" non regolamentare in quanto con
residui di "Acefate" superiori a quelli stabiliti
(Artt. 535, 554 e 565 c.p.)

£. 4.000.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

LOMBARDIA

Non menzione

VENETO

VENETO

Non menzione

TOSCANA

21/10/1999

£. 500.000 di multa e
pagamento spese
processuali,
interdizione
temporanea dalla
Per aver consegnato ad un acquirente
professione arte
prosciutto crudo privo di contrassegno previsto
industria commercio o
marchio a fuoco della D.O.C. Parma invece del
mestiere per gg. 30,
richiesto prosciutto di Parma
sospensione
(Art. 515 c.p.)
dall'esercizio degli
uffici direttivi delle
persone giuridiche e
delle imprese per
gg 30 pubblicazio

Non menzione

PIEMONTE

25/10/1999

Per aver detenuto per la vendita al pubblico 2
kg. di carne trita bovina con presenza di solfiti,
additivi non consentiti
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

Non menzione

LOMBARDIA

£. 1.350.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

Socio accomandatario della
società "Luna s.a.s." di
VARDE' Salvatore, nato Vardè G. & C" gerente il bar
a Nicotera il 13/2/58
birreria "Il Dragone" sito a
Chivasso, piazza della
Repubblica, 3

Decreto di condanna penale
n. 1716/99 in data 28/10/99
del Tribunale di Torino,
esecutivo in data 12/2/2000

Decreto di condanna penale
Rappresentante legale della
EL Masri Bassam, nato
n. 4119/99 in data 3/11/99
rosticceria-gastronomia
a Saidre (Libano) il
della Pretura Circondariale
Libanese sita a Milano, via
16/11/65
di Milano, esecutivo in data
Bambaia, 2
27/3/00

CASCINO Caterina,
nata a Palermo il
22/11/42, residente a
Milano, via Vertoira, 4

Titolare licenza ambulante
di formaggi e salumi

Decreto di condanna penale
n. 4121/99 in data 3/11/99
della Pretura Circondariale
di Milano, esecutivo in data
6/4/00

28/10/1999

Per aver detenuto per la somministrazione
prodotti alimentari in cattivo stato di
conservazione - pane e prodotti carnei - , in
quanto originariamente freschi e
successivamente sottoposti a congelazione
mediante apparecchiature non idonee
(Artt. 5 e 6 L.

£. 4.000.000 di
ammenda, pagamento
spese processuali,
sospensione
temporanea
dall'esercizio degli
uffici direttivi delle
persone giuridiche per
la durata di gg. 30

03/11/1999

Per aver detenuto per la vendita al pubblico
carni e verdure in cattivo stato di
conservazione in quanto contenute all'interno
di un frigorifero in sacchetti aperti a contatto fra
loro e con le pareti del frigorifero stesso
(Artt. 5 e 6 l. 283/62)

£. 850.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

03/11/1999

Per aver detenuto per la vendita al pubblico
nel proprio autonegozio mozzarelle fresche
confezionate marca "Gioietta" in cattivo stato di
conservazione in quanto a temperatura
superiore a quella prescritta
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 1.350.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

PIEMONTE

Non menzione

LOMBARDIA

LOMBARDIA

HU Wangyang, nato il
28/12/74 a Zhejang
(Rep. Cinese),
Titolare del ristorante cinese
domiciliato c/o il
"Felicità", sito a Milano, via
ristorante cinese
Padova, 7
"Felicità", sito a Milano,
via Padova, 7

Decreto di condanna penale
n. 4423/99 in data 3/11/99
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 27/4/00

03/11/1999

Per aver esercitato l'attività di pubblica
ristorazione e di somministrazione di cibi locali
privi della prescritta autorizzazione sanitaria;
£. 4.350.000 di
per aver detenuto carne congelata ed alimenti ammenda
freschi e cotti conservati senza adeguata
pulizia, senza separazion

LISANDRINI Luigina,
nata il 18/11/65 ad
Ascoli Piceno, ivi
residente in via dei
Fiordalisi, 1

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n. 437/99 in data
10/11/99 del Tribunale di
Ascoli Piceno, esecutiva in
data 3/1/00

10/11/1999

Per aver prodotto e detenuto per vendere
gelato alla crema con presenza di coliformi
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 717.000 di
ammenda

RONCO Domenica
Commessa presso la
Luciana, nata a Chieri il
macelleria sita a Chieri, via
17/6/48, ivi domiciliata
Vittorio Emanuele II
in via Brofferio, 2

Decreto di condanna penale
n. 1650/99 in data 10/11/99
del Tribunale di Torino,
esecutivo in data 1/1/00

10/11/1999

Per aver consegnato ad un acquirente
prosciutto crudo privo di contrassegno invece
del richiesto "Prosciutto di Parma"
(Art. 515 c.p.)

£. 500.000 di multa,
pagamento spese
processuali

Non menzione

PIEMONTE

Commessa presso la
PERI Maria Teresa,
salumeria sita Poirino (To),
nata a Torino il 17/11/65
via Mairocchi, 55/b

Decreto di condanna penale
n. 1688/99 in data 10/11/99
del Tribunale di Torino,
esecutivo in data 30/1/00

10/11/1999

Per aver consegnato ad un acquirente
prosciutto crudo diverso dal richiesto
"Prosciutto di Parma", fornrndo all'acquirente
una cosa mobile diversa per origine e qualità
da quella pattuita
(Art. 515 c.p.)

£. 500.000 di multa e
pagamento spese
processuali

Non menzione

PIEMONTE

LOMBARDIA

MARCHE

SABATELLI Pasquale
nato il 12/3/1970 ad
Ostuni, ivi residente in
via De Amicis, 20A

Sentenza penale ex art. 444
c.p. n. 245/99 in data
Titolare esercizio
11/11/99 della Pretura di
commerciale sito ad Ostuni,
Brindisi, Sezione distaccata
via Ten. N. Antelmi, 4
di Ostuni, esecutiva in data
2/1/00

11/11/1999

Per aver detenuto per la vendita o comunque
per la distribuzione per il consumo agnolotti
freschi in stato di alterazione e comunque
nocivi per la salute
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 950.000 di
ammenda

15/11/1999

Per aver detenuto per vendere "vongole
veraci" con carica microbica superiore ai limiti
di legge
(Art. 5 L. 283/62)

£. 950.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

VENETO

19/11/1999

Per aver detenuto nei locali di cucina alimenti
(carne e ravioli) congelati, omettendo di
indicare lo stato di congelazione nel menù,
compiendo così atti idonei diretti in modo non
equivoco a somministrare agli avventori
proodtti diversi per origine e qua

£. 2.000.000 DI
MULTA

LIGURIA

£. 4.000.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

Non menzione

PUGLIA

MENEGUZZI Dino, nato
Responsabile della ditta
il 13/6/28 a Silea,
"Meneguzzi" con sede a
residente a Treviso, via
Treviso
Campana, 4

Decreto di condanna penale
n. 2391/99 in data 15/11/99
del Tribunale di Treviso,
esecutivo in data 20/2/00

FERRARIS Marco, nato
a genova il 6/9/65,
Titolare esercizio di
residente a Savignone ristorazione sito a genova,
(Ge), località
via Vernazza, 8
Sementella, 1

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n° 4004/99 in data
19/11/99 del Tribunale di
Genova, esecutiva il
20/3/00

AGRESTI Maria Grazia,
nata a Firenze il
7/12/35, residente a
Scandicci, via R.
Sanzio, 12

Decreto di condanna penale
n. 7706/99 in data 19/11/99
del Tribunale di Firenze,
esecutivo in data 3/3/00

19/11/1999

Per aver distribuito per il consumo, presso la
scuola elementare "Santa Maria a Coverciano"
di Firenze, un quantitativo di pane non
regolamentare per la presenza di un insetto
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

Decreto di condanna penale
n. 7633/99 in data 19/11/99
del Tribunale di Firenze,
esecutivo in data 3/1/00

19/11/1999

Per aver detenuto per vendere varie confezioni
£. 500.000 di
di alimentari scaduti di validità
ammenda
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

19/11/1999

Per aver detenuto per la vendita sarde, naselli,
cicale e pesce di paranza in cattivo stato di
conservazione perché esposti alla clientela al
di fuori del banco frigorifero
(Artt.5 e 6 L. 283/62)

£. 700.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

TOSCANA

20/11/1999

Per aver posto in vendita al pubblico scatole di
carne Simmenthal in cattivo stato di
conservazione in quanto aperte ed invase da
parassiti
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 1.750.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

LOMBARDIA

SEEBACH Karin Fanny,
nata a Hinterweidenthal
(Germania) il 12/11/48,
domiciliata c/o bar
"C'era una volta" a
incisa Valdarno,
frazione Burchio, 12

Esercente bar-tabaccheriagastronomia-alimentari sito
ad Incisa Val D'Arno,
frazione Burchio, 12

GIANI Massimiliano,
nato a Firenze l'8/7/58,
ivi domiciliato c/o
Mercato centrale,
Spazio 349, Piazza S.
Lorenzo
ZAPPAVIGNA
Giuseppe, nato ad
oppido Mamertino il
19/5/49 domiciliato
presso "Euromercato" di
Assago

Decreto di condanna penale
n. 7734/99 in data 19/11/99
del Tribunale di Firenze,
esecutivo in data 31/3/00

Capo dipartimento del
reparto scatolame
dell'ipermercato
"Euromercato" di Assago

Decreto di condanna penale
n. 4764/99 in data 20/11/99
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 20/5/00

Non menzioni

TOSCANA

Non menzione

TOSCANA

MAGLI Antonio, nato ad
ostuni il 19/5/75,
residente a Carovigno, Titolare pescheria
via Caduti di Superga,
10

Decreto di condanna penale
n. 542/99 in data 22/11/99
del Tribunale di Brindisi,
esecutivo in data 13/5/00

GALA Giacomina, nata
a La Maddalena il
21/9/50, residente a
Cagliari

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n. 3651/99 in data
22/11/99 del Tribunale di
Cagliari, esecutiva in data
14/1/00

22/11/1999

Per aver detenuto per la vendita mitili
insudiciati e comunque nocivi
(Art. 5 L. 283/62)

£. 950.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

22/11/1999

Per aver detenuto ravioli di ricotta non
regolamentari per la presenza di stphilococcus
aureus ed escherichia coli in elevata quantità
(Art. 5 L. 283/62)

6 mesi di reclusione,
pagamento spese
processuali,
pubblicazione per
estratto della sentenza
su "L'Unione Sarda"

Pena sospesa
Non menzione

SARDEGNA

£. 1.350.000 di multa e
pagamento spese
processuali

Non menzione

LOMBARDIA

PUGLIA

LANDOLFI Pamela,
nata a Milano il 28/4/71,
domiciliato c/o la ditta
"Le Novità dolciarie" con
sede a Milano, via
Paolo Sampi, 7

Rappresentante legale della
ditta "Le Novità dolciarie"
con sede a Milano, via
Paolo Sampi, 7

Decreto di condanna penale
n. 4603/99 in data 23/11/99
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 26/4/00

23/11/1999

Per aver detenuto per la vendita al pubblico
1998 bottiglie in pet di acqua minerale
conservate in cattivo stato di conservazione in
quanto depositate non al riparo di agenti
atmosferici e dai raggi del sole
(Artt. 5 e 6 L. 283/629

MARCON Giancarlo,
nato il 26/3/40 a
Piazzola sul Brenta,
residente a Tezze sul
Brenta, via degli Alpini,
10

Sentenza penale ex art. 444
Rappresentante legale della c.p.p. n° 44/99 in data
"Micad s.n.c. con sede a
23/11/99 del Tribunale di
Tezze sul Brenta
Bassano del Grappa,
esecutiva in data 10/1/00

23/11/1999

Per aver venduto salsicce di suino nocive per
presenza di salmonella
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 1025.000 di
ammenda

Non menzione

VENETO

1) IANEV Guergui, nato
il 12/10/71 a Doupnitza,
residente a Trezzano
sul Naviglio, via
Marchesina, 29
2) Rodilosso Calogera
nata il 17/5/57 a
Messina, residente a
Trezzano sul Naviglio,
via Palestrina, 7

Ianev: commesso alla
vendita della ditta "The God
Father di Rodilosso
Calogera & C. sita ad Acqui
Terme
Rodilosso:titolare della ditta
"The God Father di
Rodilosso Calogera & C.
sita ad Acqui Terme

Decreto di condanna penale
n. 197/99 in data 25/11/99
del Tribunale di Acqui
Terme, esecutivo in data
7/1/00

25/11/1999

Per aver detenuto per la vendita, sui banchi di
vendita per la fiera di S. Guido di Acqui Terme,
prodotti dolciari di vario tipo congelati all'origine
esposti a temperatura ambiente, non
adeguatamente protetti dalla polvere, dagli
insetti nonché dal conta

£. 2.200.000 di
ammenda ciascuno e
pagamento spese
processuali

Non menzione
per entrambi

PIEMONTE

Titolare del banco di vendita
ambulante di generi
CURINA Santin, nato a
alimentari presso il mercato
Donada il 22/7/47
"Grosseto" ubicato in corso
Grosseto e via Lulli - Torino

Decreto di condanna penale
n. 1791/99 in data 27/11/99
del Tribunale di Torino,
esecutivo in data 13/2/2000

27/11/1999

Per aver detenuto per la vendita prodotti
alimentari in cattivo stato di conservazione in
quanto mantenuti a temperatura non
condizionata come invece prescritto in
etichetta, con presenza di muffa all'interno di
talune confezioni di formaggio, e con prese

£. 7.500.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

PIEMONTE

EDDAhibi Mustapha,
nato a Youssoufia
(Marocco) il 22/4/73

Venditore ambulante di
generi alimentari

BURATTO Franco, nato
a ciriè il 17/6/45,
Rappresentante legale della
residente a S. Maurizio "Macelleria Buratto" sita a S.
Canavese, via Vittorio Maurizio Canavese
Emanuele, 7 bis

CAVALLERO Marco,
nato a Ciriè l'1/4/69

Titolare della "Macelleria
Cavallero Marco" sita a
Ciriè, via Gazzera, 21

OTTONELLO Lidia,
Titolare del panificio sito a
nata a Masone il 3/7/60,
Rossiglione (Ge), via
ivi residente in via
Olivieri, 17
Marconi, 87/4

Decreto di condanna penale
n. 1772/99 in data 27/11/99
del Tribunale di Torino,
esecutivo in data 5/2/2000

Decreto di condanna penale
n. 1779/99 in data 27/11/99
del Tribunale di Torino,
esecutivo in data 10/2/00

Decreto di condanna penale
n. 1776/99 in data 27/11/99
del Tribunale di Torino,
esecutivo in data 9/2/00
Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n° 4155/99 in data
29/11/99 del Tribunale di
Genova, esecutiva il
13/5/00

DE BATTISTI Giacomo,
nato a Lecco il 31/7/37,
residente a Ballabio, via
Mazzini, 7

Sentenza penale ex art. 444
Titolare esercizio
c.p. n. 4581/99 in data
commerciale con attività di
29/11/99 del Tribunale di
sezionamento per la vendita
Lecco, esecutiva in data
di carni
8/1/2000

1) BOLANI Giovanni,
nato il 20/1/48 a
Treviso, domiciliato a
Preganziol, via
Schiavonia, 59
2) ZOTTAREL Angelo,
nato il 3/2/41 a San
Biagio di Callalta,
residente a Breda di
Piave, via Meolo, 11
3) BALLARIN Alberto,
nato il 9/5/58 a Venezia,
ivi residente

Bolani e Zottarel:
responsabili della ditta
"Bolani & Zottarel s.n.c." con
sede a Preganziol
Ballarin:presidente della
Soc. Coop.Allevamento
Molluschi Eduli
lamellibranchi "Camel" con
sede a Venezia

Decreto di condanna penale
n. 2472/99 in data 3/12/99
del Tribunale di Treviso,
divenuto esecutivo

27/11/1999

Per aver detenuto per la vendita prodotti
alimentari in cattivo stato di conservazione in
£. 8.250.000 e
quanto insudiciati per la diretta esposizione
pagamento spese
all'azioni di polveri e di altri fattori inquinanti;
processuali
per omessa esibizione di documenti di identità
personale senza giu

PIEMONTE

27/11/1999

Per aver detenuto per la vendita carne tritata di
bovino non genuina per presenza di solfito,
additivo non consentito in tale tipo di prodotto
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

PIEMONTE

27/11/1999

Per aver prodotto e posto in vendita come
genuini carne bovina cruda tritata non genuina £. 2.000.000 di multa e
in quanto con aggiunta di solfito, additivo
pagamento spese
chimico non autorizzato per tale prodotto
processuali
(Art. 516 e 61 c.p.)

29/11/1999

Per aver prodotto e posto in vendita come
"pane grattugiato con olio di oliva2 pane non
genuino in quanto contenente esclusivamente
olio di sansa di oliva
(Art. 516 c.p.)

29/11/1999

Per aver svolto attività di preparazione e
confezionamento di carne bovina destinata alla
vendita a terzi in violazione di quanto previsto £. 500.000 di
dall'art. 3 D.Lvo 286/94 e senza la prescritta
ammenda
autorizzazione sanitaria
(Art. 2 L. 283/62; art. 3 D.Lvo 286/94)

Pena sospesa

LOMBARDIA

03/12/1999

Per aver detenuto per vendere "vongole
veraci" con presenza di salmonella superiore ai
limiti di legge
(Art. 110 c.p.; art. 5 L. 283/62)

Non menzione
per Bolani e
Zottarel

VENETO

£. 6.000.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

PIEMONTE

£. 500.000 di multa

£. 950.000 di
ammenda ciascuno e
pagamento spese
processuali

LIGURIA

SABATINI Luciano, nato
a spoleto il 19/7/49, ivi
residente in via B.
Croce, 26

Responsabile legale della
ditta "Oleificio Costa D'Oro
s.r.l." con sede a Spoleto,
località Madonna di Lugo

Decreto di condanna penale
n. 132/99 in data 7/12/99
del Tribunale di Spoleto,
esecutivo in data 17/3/00

NOBERASCO Gian
Benedetto, nato ad
Alassio il 24/1/45,
residente ad Albenga,
viale Martiri della
Libertà, 31

Decreto di condanna penale
Rappresentante legale della
n. 7784/99 in data 7/12/99
ditta "Noberasco s.r.l."
del Tribunale di Firenze,
corrente in Albenga
esecutivo in data 18/2/00

FALSETTINI Bruno,
nato a Campi Bisenzio il
7/4/59, domiciliato a
Firenze c/o macelleria
all'interno del mercato
S. Ambrogio, sito in
piazza Ghiberti

Rappresentante legale della
ditta "Falsettini Bruno s.n.c."
gerente la macelleria
all'interno del mercato S.
Ambrogio sito a Firenze in
piazza Ghiberti

Decreto di condanna penale
n. 7868/99 in data 7/12/99
del Tribunale di Firenze,
esecutivo in data 29/2/00

BERRUTO Francesco,
nato a Chieri il 28/1/68,
domiciliato in strada
Carignano, 33 c/o
Italpasta s.p.a

Coordinatore delle
produzioni e del
confezionamento presso
l'Italpasta s.p.a

Decreto di condanna penale
n. 1799/99 in data 9/12/99
del Tribunale di Torino,
esecutivo in data 25/3/00

BRACALIELLO
Rosalba, nata il 31/8/57 Responsabile gestione
a Casal Velino (SA),
mensa della casa
residente a Collegno,
circondariale "Le Vallette"
corso Antony, 19

Decreto di condanna penale
n. 1782/99 in data 9/12/99
del Tribunale di Torino,
esecutivo in data 17/2/2000

ABD El Shaeid Shokry,
nato a Mamse ( Egitto) il
23/7/60, domiciliato a
Milano in via Paisiello, 2

Titolare del pubblico
esercizio "Panino KebabPizzeria Mamses" sita a
Milano in via Paisiello, 2

Decreto di condanna penale
n. 5049/99 in data 16/12/99
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 14/6/00

Titolare macelleria

Decreto di condanna penale
n. 496/99 in data 21/12/99
del Tribunale di Brindisi,
esecutivo in data 21/2/00

DE ANGELIS Anna
Maria, nata a Lecce il
2/4/43, residente a S.
Pietro Vernotico, via
Lecce, 119

07/12/1999

Per aver messo in commercio per il consumo
alimentare presso il punto vendita della Coop
£. 3.675.000 di multa e
di Carrara bottiglie preconfezionate da 1 litro di
pagamento spese
olio di oliva con denominazione diversa da
processuali
quella prescritta, trattandosi di olio di oliva
vergine corrente e non d

07/12/1999

Per aver distribuito per il consumo, presso il
supermercato "Coop-Unicoop Firenze di Borgo
San lorenzo, piazza M.L. King, un quantitativo
di fichi secchi turchi non regolamentare in
quanto contaminatoa da aflatossina B1 e G1
(Artt. 5 e 6 l. 283/62)

07/12/1999

Per aver detenuto per vendere un quantitativo
di carne bovina macinata non regolamentare
£. 4.000.000 di
per presenza di cariche microbiche superiori ai ammenda e
limiti di legge
pagamento spese
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

Non menzione

TOSCANA

09/12/1999

Per aver commercializzato sostanze alimentari
destinate al consumatore (pasta di semola di
grano duro) insudiciate per presenza di
materiale amorfo, presumibilmnte un grumo di
grasso per lubrificazione
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 4.500.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

Non menzione

PIEMONTE

09/12/1999

Per aver somministrato agli agenti fruitori del
pasto alimenti insudiciati - piatto di pasta con
presenza di un verme
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 1.450.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

16/12/1999

Per aver detenuto per la vendita al pubblico
pane, prosciutto di maiale, carne di maiale e
patate e yunani in cattivo stato di
conservazione e mischiati fra loro
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 1.350.000 di multa e
pagamento spese
processuali

21/12/1999

Per aver detenuto per la vendita hamburger di
suino/bovino con presenza di anidride
solforosa, additivo non consentito per tale tipo
di prodotto
(Art. 5 L. 283/62)

£. 1.425.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

UMBRIA

£. 4.000.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

TOSCANA

PIEMONTE

LOMBARDIA

PUGLIA

FANTASIA Antonio,
nato a Mesagne il
Titolare pasticceria
27/2/61, ivi residente in
via Basilio II, 29

Decreto di condanna penale
n. 497/99 in data 21/12/99
del Tribunale di Brindisi,
esecutivo in data 21/2/00

ZHENG Jinkao, nato a
Zhejiang (Cina) il
30/3/69, domiciliato a
Milano, via Piacenza,1,
c/o esercizio
commerciale "Dong Lai
Shun"

Decreto di condanna penale
n. 5277/99 in data 22/12/99
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 17/6/00

Rappresentante legale dell'
esercizio commerciale
"Dong Lai Shun" sito a
Milano, via Piacenza, 1

RAPUANO Saverio,
Titolare della macelleria sita
nato a Torrecuso il
a Torrecuso, via A. Di
18/4/58, ivi residente in
Spalato
via Curti

Decreto di condanna penale
n. 1412/99 in data 28/12/99
del Tribunale di Benevento,
esecutivo in data 17/3/99

CHENG Chao Hua,
nato a Ruian (Cina) il
29/4/55, residente a
Bologna, via Vittorio
Alfieri, 14

Gestore del ristorante
denominato "La Città
Imperiale"

Decreto di condanna penale
n. 2644/99 in data 29/12/99
del Tribunale di Bologna,
esecutivo in data 16/2/00

PARODI Gerolamo
Edoardo, nato ad
Arenzano (GE) il
24/2/55, residente in via
L. Da Vinci, 13

Titolare del laboratorio di
gastronomia sito ad
Arenzano, via Capitan
Romeo, 30

Decreto di condanna penale
n. 62/00 in data 7/1/00 del
Tribunale di Genova,
esecutivo in data 17/1/00

SIST Mario, nato
l'1/10/20 a Pordenone,
residente a Roma, via
Nomentana, 186

Sentenza penale ex art. 444
Rappresentante legale della c.p.p. n. 8/00 in data
casa di cura "Policlinico S. 13/1/00 del Tribunale di
Giorgio S.p.a."
Pordenone, esecutiva in
data 28/3/2000

Decreto di condanna penale
VICENZI Giuseppe
Titolare banco ambulante di n. 42/00 in data 13/1/00 del
Rino, nato a Caselette il
generi alimentari
Tribunale di Torino,
27/7/65
esecutivo in data 21/3/00

BIANCO Lauro, nato a
Torino il 22/9/63

Decreto di condanna penale
Titolare di spaccio per la
n. 38/00 in data 13/1/00 del
vendita di carni fresche sito
Tribunale di Torino,
a ciriè
esecutivo in data 19/3/00

21/12/1999

Per aver detenuto per la vendita prodotti
dolciari e da forno in cattivo stato di
conservazione in quanto contenuti in buste di
plastica non destinate ad alimenti
(Art. 5 L. 283/62)

£. 1.425.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

22/12/1999

Per aver detenuto per la vendita carne, pesce,
pasta ed altri alimenti privi di protezioni,
mescolati fra loro ed a contatto con le pareti del
frigorifero sporche di grasso
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 1.575.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

28/12/1999

Per aver posto in vendita come genuine
salsicce fresche di puro suino prodotte anche
con carne bovina
(Art. 516)

£. 600.000 di multa e
pubblicazione della
condanna su "
Messaggio d'oggi"

29/12/1999

Per aver detenuto per la somministrazione
alimenti in cattivo stato di conservazione
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 1.350.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

07/01/2000

Per aver detenuto per vendere o comunque
somministrare per il consumo pesto insudiciato
£. 1.500.000 di
o comunque invaso da parassiti contenuto in
ammenda
un recipiente di acciaio inox
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

13/01/2000

Per aver permesso l'impiego per la
preparazione degli alimenti per i degenti
verdura "Bieta Costa" con presenza del
fungicida "Procimidone" in concentrazione
eccedente i limiti di legge
(Art. 5 L. 283/62)

£. 1.600.000 di
ammenda

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

13/01/2000

Per aver detenuto per vendere prodotti
alimentari preconfezionati e sfusi in cattivo
stato di conservazione in quanto tenuti a
temperatura ambiente superiore a quella
prevista per la tipologia di alimenti
(Artt. 5 e 6 l. 283/62)

£. 4.500.000 di
ammenda

PIEMONTE

13/01/2000

Per aver prodotto e posto in commercio carne
tritata di bovino non genuina per presenza di
solfito, additivo non consentito in tale tipo di
prodotto
(Art. 516 c.p.9

£. 1.200.000 di multa

PUGLIA

Non menzione

LOMBARDIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

LIGURIA

Non menzione

PIEMONTE

HUSSAIN Ijaz, nato a
Ihelum (Pakistan) il
9/11/56, residente a
Torino, via Donizetti, 7

Socio amministratore della
attività di ristorazione
"Kashmir s.n.c. di Ijaz
Hussain & C." sita a Torino,
via Gioberti, 4

Decreto di condanna penale
n. 32/00 in data 13/1/00 del
Tribunale di Torino,
esecutivo in data 13/5/00

ROCCATO Silvana,
nata ad Adria il 2/5/43,
residente a Pino
Torinese, via Roma, 88

Addetta alla vendita presso
l'esercizio commerciale "El
Buteghin" sito a Pino
Torinese

Decreto di condanna penale
n. 6/00 in data 13/1/00 del
Tribunale di Torino,
esecutivo in data 23/3/00

MARCHESIELLO Luigi,
nato a Foggia il 27/5/60,
ivi residente in via F.lli
Biondi, 3

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n. 37/00 in data
17/1/00 del Tribunale di
Foggia, esecutiva in data
12/2/00

DI POL Guglielmo, nato
il 31/3/47 a Cavasso
Nuovo, residente ad
Titolare del ristorante " IL
Arba, frazione Colle
Grappolo d'Oro sito ad Arba
Piazza, via IV
Novembre, 14

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n. 16/00 in data
24/1/00 del Tribunale di
Pordenone, esecutiva in
data 28/3/2000

FAGLIANO Elda, nata a
Savignano l'1/1/43,
Cuoca presso la scuola
residente ad
materna privata "Duchessa
Orbassano, via torino, Elena d'Aosta" di Torino
14

Sentenza penale n. 155/00
in data 24/1/00 del
Tribunale di Torino,
esecutiva in data 18/3/00

MARINO Stefano, nato
Titolare esercizio pubblico
a Marsala il 12/11/48,
denominato "Paradise Gest
residente a Torino,
92" sito a Torino
strada Valsalice, 68

Sentenza penale n. 184/00
in data 24/1/00 del
Tribunale di Torino,
esecutiva in data 17/3/00

Rappresentante legale della
soc. Coop. a r.l. "Azienda
Caseificia S. Antonio" con
sede legale in
BISTI Corrado, nato ad
Acquapendente, via Roma,
Acquapendente il 6/4/48
140 e con stabilimento in S.
Lorenzo Nuovo, strada
statale Maremmana, km.
80,500

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n° 11/00 in data
27/1/00 del Tribunale di
Viterbo, sezione distaccata
di Montefiascone, esecutiva
in data 23/2/00

13/01/2000

Per aver detenuto per la successiva
somministrazione riso bollito con spezie nocivo £. 4.500.000 di
ed insudiciato
ammenda
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

Non menzione

PIEMONTE

13/01/2000

Per aver venduto prosciutto di altra marca non
avente le caratteristiche per fregiarsi della
denominazione d'origine del prosciutto di
£. 1.500.000 di multa
Parma richiesto
(Art. 515 c.p.)

Non menzione

PIEMONTE

17/01/2000

Per aver posto in vendita come genuina
salsiccia fresca di suino con aggiunta di
anidride solforosa;
per aver detenuto per vendere o distribuire per £. 1.500.000 di multa
il consumo salsiccia con aggiunta di additivo
non consentito per tale tipo di prodotto
(Art. 516 c.p.; art

Pena sospesa

PUGLIA

24/01/2000

Per aver detenuto per la somministrazione
"Tiramisù" con presenza di Salmonella
Enteritidis
(Art. 5 l. 283/62)

£. 1.525.000 di
ammenda

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

24/01/2000

Per aver detenuto per la successiva
somministrazione prodotti alimentari in cattivo
stato di conservazione in quanto, freschi
all'origine, venivano congelati arbitrariamente
con l'ausilio di attrezzature non idonee a
garantire la salubrità degli alimenti

£. 1.225.000 di
ammenda

PIEMONTE

24/01/2000

Per aver detenuto per la somministrazione ai
clienti prodotti alimentari carnei e pane in
cattivo stato di conservazione in quanto,
£. 4.250.000 di
originariamente freschi, venivano
ammenda
successivamente sottoposti abusivamente a
surgelazione mediante un frigo congelatore del

PIEMONTE

27/01/2000

Per aver usato le denominazioni
merceologiche "Pecorino Siciliano" e
"Formaggio di pecora tipo siciliano stagionato"
nella emissione di fatture accompagnatorie
£. 1.325.000 di multa
relative alla fornitura di "Formaggio di pecora
Castelverde", usando così indebitamente
denomin

LAZIO

DORDONI Elio
Giancarlo, nato a
Titolare esercizio di
Tortona l'8/6/47,
macelleria sito a Milano, via
domiciliato a Milano, via Lessona, 48
Lessona, 48

Decreto di condanna penale
n. 64/00 in data 31/1/00 del
Tribunale di Milano,
esecutivo in data 29/6/00

Responsabile legale della
CERASSINI Elio, nato a
Pescheria dell'Adriatico sita
Fano il 17/9/61,
all'interno del supermercato
residente a Perugia, via
SIDIS di Perugia, via
Chiarigiola, 5
Palermo, 1

Decreto di condanna penale
n. 12/00 in data 1/2/00 del
Tribunale di Perugia,
esecutivo in data 26/2/00

BALDI Paolo, nato il
20/7/75 a perugia,
residente a tuoro sul
Trasimeno (PG), via dei
Fabbri, 8

Responsabile legale della
pescheria "Due Mari" sita
all'interno del Supermercato
"CROS" a Città di Castello
(PG), frazione Riosecco

Decreto di condanna penale
n. 13/00 in data 1/2/00 del
Tribunale di Perugia,
esecutivo in data 24/2/00

PEDRAZZI Mirella, nata
a Cento (FE) il
Rappresentante legale della
26/11/58, residente a
"Gelateria Acquarius" sita a
Sant'Agostino, via dei
Cento
Lavoratori, 5

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n° 124/00 in data
2/2/00 del Tribunale di
Ferrara, esecutiva in data
21/4/00

LANDI Giovanni, nato a
S. Gimignano il 23/4/44,
domiciliato ad
Rappresentante legale della
Impruneta, località
ditta Eudania con sede a
Bottai, via Colleramole, Pisa
9, c/o Eudania società
Italiana Ristorazione

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n. 86/00 in data
4/2/00 del Tribunale di
Pisa,sezione distaccata di
Pontedera, esecutiva in
data 17/4/00

GIOVINE Giuseppe,
nato a Chieri (TO) il
7/10/1947, residente a
Bussoleno (TO), via
Susa, 33

Titolare ditta di commercio
all'ingrosso denominata
"Torino Frutta s.a.s."

Sentenza penale ex art. 444
c.p. n. 516/00 in data
16/2/2000 del Tribunale di
Torino, esecutiva in data
7/4/2000

ROMANO Camillo, nato
Responsabile Legale della
a Telese il 4/1/42, ivi
ditta "Molini Capasso e
residente in via
Romano s.p.a."
Garibaldi, 10

Decreto di condanna penale
n. 1499/99 in data 19/02/00
del Tribunale di Benevento,
esecutivo in data 17/3/00

31/01/2000

Per aver detenuto per la vendita al pubblico
carne trita di bovino adulto con l'aggiunta di
acido ascorbico, additivo chimico non
consentito
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 1.150.000 di
ammenda

01/02/2000

Per aver posto in commercio vari prodotti ittici
senza specificare con apposita scritta che
trattavasi di prodotti congelati all'origine
(Art. 515 c.p.)

£. 1.000.000 di multa

UMBRIA

01/02/2000

Per aver posto in commercio kg. 3 circa di
seppie, hg. 6 circa di spiedini di mare, kg. 4
circa di calamari senza specificare con
apposita indicazione scritta che trattavasi di
prodotti congelati all'origine, compiendo così
atti idonei diretti in modo non

£. 1.000.000 di multa

UMBRIA

02/02/2000

Per aver detenuto per vendere gelato alla
crema prodotto in proprio contenente
escherichia coli
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 575.000 di
ammenda

04/02/2000

Per aver preparato e fornito alla mensa
scolastica della scuola elementare "De Amicis"
di Pontedera insalata mista invasa da coleotteri
£. 3.200.000 di
e successivamente carne cotta contenente
ammenda
pezzi di plastica fusi, alimenti pertanto in
cattivo stato di conservazione
(

16/02/2000

19/02/2000

Per aver posto in vendita fragole non
regolamentari per presenza di "Dietofencard",
principio attivo non autorizzato per tale
prodotto
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)
Per aver consegnato agli acquirenti merce
diversa, per origine e qualità, da quella
dichiarata ed in particolare, farina di grano
tenero tipo "00" denominata "Corona",
contenente un tenore in ceneri superiore a
quello consentito dalla legge
(Art. 515 c.p.

LOMBARDIA

Non menzione

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

£. 900.000 di
ammenda

PIEMONTE

£. 1.500.000 di multa,
pubblicazione della
condanna ex art. 518
c.p. su "Messaggio
d'oggi"

CAMPANIA

1) ROBERTI Benedetto,
nato ad Assisi il 3/9/35,
ivi residente in via Porta
Perlici, 27
2) ROBERTI Giuseppe,
Responsabili legali
nato ad Assisi il 3/6/38,
dell'albergo-ristorante "La
ivi residente in via Porta
Rocca"
Perlici, 27
3) CARINELLI Marcella,
nata a Bastia Umbra il
2/2/43, residente ad
Assisi, via Por

Decreto di condanna penale
n. 30/00 in data 21/2/00 del
Tribunale di Perugia,
esecutivo in data 27/3/00

NORDIO Andrea, nato a
Chioggia il 20/10/66, ivi
residente in via Duomo,
18

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n. 148/00 in data
29/2/00 del Tribunale di
Venezia,sezione distaccata
di Chioggia, esecutiva in
data 16/4/00

1) CHECCHIN Silvano
nato il 31/7/51 a Musile
di Piave (VE), residente
a Fontanafredda, via
Cavour, 48
2) ZAUPA Lino, nato il
23/1/32 a Mansuè (TV),
residente a
Pramaggiore (VE),
frazione Blessaglia, via
del Belvedere, 30

Checchin:rappresentante
legale dell'esercizio
commerciale "Fontana
Formaggi" sito a
Fontanafredda
Zaupa:rappresentante
legale dell'azienda agricola
omonima sita a
Pramaggiore

MOLINARI Giuliano,
nato a Giussago il
Titolare della macelleria sita
29/10/36, domiciliato c/o
a Milano, via Genova, 16
macelleria sita a Milano,
via Genova, 16
ABOU Shady
Mohamed, nato a
Menoufia (Egitto)
l'11/7/64, residente a
Milano, via Monte
Genesio, 34

21/02/2000

Per aver posto in commercio generi alimentari
(cannelloni, tortellini, ravioli) per qualità diversa
£. 1.000.000 di multa
da quella dichiarata sul menù, in quanto
ciascuno e pagamento
prodotti congelati la cui natura non era riportata
spese processuali
sul menù
(Artt. 110 e 515 c.p.)

29/02/2000

Per aver detenuto per il commercio Kg. 200 di
vongole veraci confezionate in sacchetti non
sottoposte a controllo sanitario e risultate
contaminate da coliformi fecali e pertanto
pericolose per la salute
(Art. 5 L. 283/62)

£. 2.000.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

Non menzione

VENETO

Decreto di condanna penale
n. 10/00 in data 1/3/00 del
Tribunale di Pordenone,
esecutivo nel 2000

01/03/2000

Checchin: per aver venduto o comunque
detenuto per vendere in contenitori di capacità
inferiore ai 20 litri un quantitativo di vini di
qualità diversa contenenti ciascuno una
pastiglia di isosolfocianato di allile in
sospensione di paraffina il cui utiliz

£. 1.000.000 di
ammenda ciascuno e
pagamento spese
processuali

Non menzione
per entrambi

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

Decreto di condanna penale
n. 499/00 in data 1/3/00 del
Tribunale di Milano,
esecutivo in data 16/4/00

01/03/2000

Per aver posto in vendita carne trita additivta
£. 1.000.000 di
con anidride solforosa, additivo non consentito
ammenda
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

Non menzione

LOMBARDIA

01/03/2000

Per aver impiegato per la preparazione di
alimenti da somministrare o vendere al
pubblico sostanze alimentari in cattivo stato di £. 5.000.000 di
somministrazione in quanto conservati in
ammenda
frigorifero alla rinfusa e senza alcuna
protezione o separazione ed invase da parass

Non menzione

LOMBARDIA

Decreto di condanna penale
Titolare della pizzeria e
n. 2662/00 in data 1/3/00
gastronomia da asporto sita
del Tribunale di Milano,
a Melzo, via Roma, 1
esecutivo in data 16/4/00

UMBRIA

Titolare dell'esercizio
pubblico "Salumeria
Matteotti" sito a
Salsomaggiore Terme (PR)

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n. 52/00 in data
5/3/00 della Pretura di
Parma, Sezione distaccata
di Fidenza, esecutiva in
data 5/4/00

FAGGIOTTO Giuseppe,
nato il 2/4/61 a S. Donà Rappresentante legale del
di Piave, residente a
bar-pasticceria "Peratoner"
Pordenone, via Goldoni, sito a Pordenone
24

BERGAMASCHI Maria
Rosa, nata a Soragna
(PR) il 5/7/41, residente
a Salsomaggiore
Terme, via Gramsci, 25

05/03/2000

Per aver impiegato nella preparazione di
alimenti, per aver venduto ovvero per aver
detenuto per vendere salumi alterati per la
presenza di evidenti tracce di muffa
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 750.000 di
ammenda

EMILIA ROMAGNA

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n. 85/00 in data
6/3/00 del Tribunale di
Pordenone, esecutiva in
data 29/4/2000

06/03/2000

Per aver detenuto per la vendita Krafen e
sfogliatine napoletane farciti con crema
pasticcera in cattivo stato di conservazione
perché non conservati in frigorifero
(Art. 5 L. 283/62)

£. 300.000 di
ammenda

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

ROCCHI Maurizio, nato
a Monte San Pietro il
9/7/59, residente a
Casalecchio di Reno,
via Carbonari, 5

Decreto di condanna penale
n. 170/00 in data 8/3/00 del
Tribunale di Bologna,
esecutivo in data 1/4/00

08/3/2000

Per aver posto in vendita brioches alla crema
in cattivo stato di conservazione
(Art. 5 L. 283/62)

£. 1.350.000 di
ammenda

Non menzione

EMILIA ROMAGNA

SARTORI Franca, nata
Rappresentante legale della
a Pernumia il 12/8/62,
ditta "La Casa del Pane" sita
ivi residente in via
a Monselice, via Roma, 10
Trinità, 21

Decreto di condanna penale
n. 816/00 in data 8/3/00 del
Tribunale di Padova,
esecutivo in data 1/10/00

08/3/2000

Per aver posto in vendita un quantitativo di
sfogliatine alla crema in cattivo stato di
conservazione per presenza di muffe
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 1.750.000 di
ammenda

Non menzione

VENETO

09/03/2000

Per aver detenuto esposti alla vendita a scopo
di somministrazione pubblicitaria, all'interno del
supermercato "COOP" sitoa Bosco Mesola, kg. £. 1.400.000 di
1,480 di budini monodose al gusto di cacao e ammenda
vaniglia in cattivo stato di conservazione
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

Socio accomandatario con
CESTE Alessandro,
Decreto di condanna penale
rappresentanza legale della
nato il 22/2/1970 ad
n. 19/2000 in data 9/3/2000
ditta Antico Caffè Calissano
Alba, ivi residente in via
del Tribunale di Alba,
corrente ad Alba, piazza
Paruzza, 7
esecutivo in data 7/12/2000
Risorgimento,3

09/03/2000

Per aver detenuto per vendere panini
variamente farciti in cattivo stato di
conservazione ed insalata russa insudiciata da
una elevata quantità di microrganismi
(Art. 5 L. 283/62)

CISILINO Lucio, nato a
Mereto di Tomba il
2/10/50, ivi residente in
via Caterina Percoto, 53

Sentenza penale ex art. 444
Rappresentante legale della
c.p. n. 374/00 in data
"Coop. Agricola Medio
14/3/00 del Tribunale di
Tagliamento Soc. Coop. a
Pordenone, esecutiva in
r.l.
data 7/6/00

14/03/2000

Per aver posto in commercio presso l'esercizio
commerciale di Via S. Daniele, 6, salsiccia di
£. 2.250.000 di
suino contenente "listeria motocitogenes"
ammenda
(Art. 5 L. 283/62)

LEO Alfonso, nato a
Siano il 18/9/65, ivi
residente in via Martiri
d'Otranto, 13

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n. 103/00 in data
Titolare della macelleria
17/3/00 della Pretura di
"MA" sita a Siano, via Botta,
Salerno, Sezione distaccata
80
di Mercato San Severino,
esecutiva in data 12/5/00

17/03/2000

Per aver detenuto per la vendita kg.9 circa di
insaccati insudiciati per evidente presenza di
muffa
(Art. 5 L. 283/62)

Sentenza penale ex art. 444
PASSINI Umberto, nata
Rappresentante legale della c.p.p. n° 287/00 in data
a Ferrara il 24/12/57, ivi
omonima ditta individuale
9/3/00 del Tribunale di
residente in via
con sede a Mirabello (FE)
Ferrara, esecutiva in data
Arianuova, 75
8/6/00

£. 1.000.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

£. 1.175.000 di
ammenda

EMILIA ROMAGNA

PIEMONTE

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

CAMPANIA

DEL VIGNA Celestino,
nato a Montecarlo (Lu) Rappresentante legale del
l'1/12/1933, residente a ristorante "Alla Buca di San
Torino, corso Marconi, Francesco s.r.l."
24

Sentenza penale ex art. 444
n. 153/2000 in data
20/3/2000 del Tribunale di
Torino, esecutiva in data
5/5/2000

INNOCENTI Alessio,
nato a Firenze il 20/9/71

Decreto di condanna penale
n. 5026/00 in data 22/3/00
del Tribunale di Firenze,
esecutivo in data 21/4/00

1) FRATTE Livia, nata il
12/10/46 a Lusevera, ivi
residente in via Molin
Nuovo, 46/2
2) NOUARI Touraiya,
nata il 17/8/66 a Settat
(Marocco), residente a
Foligno, via Leonardo
da Vinci, 50

Fratte: titolare e gestore del
Night Club "Scaccomatto"
Nouari:barista del Night
Club "Scaccomatto"

Decreto di condanna penale
n. 254/00 in data 25/3/00
del Tribunale di Pordenone,
esecutivo nel 2000

GALLINARO Federica,
Responsabile legale del barnata il 21/3/73 a Udine,
trattoria "La Baita" corrente
residente a Treviso, via
in S. Giorgio della R/da
U. Bottacin, 5

Decreto di condanna penale
n. 274/00 in data 25/3/00
del Tribunale di Pordenone,
esecutivo in data1/10/00

PERIN Adelina, nata il
17/5/54 a Sesto Al
Reghena, residente a
Chions, frazione Villotta,
via Stazione, 8

Decreto di condanna penale
n. 111/00 in data 25/3/00
del Tribunale di Pordenone,
esecutivo in data 21/9/00

Titolare del bar-ristorantepizzeria "Al Parco" corrente
in Villotta di Chions, via
Stazione, 12

GRILLI Oscar, nato a
Decreto di condanna penale
Rappresentante legale del
Forlimpopoli (FO) il
n. 71/00 in data 30/3/00 del
ristorante "La Fenice" sito a
12/11/40, ivi residente in
Tribunale di Ferrara,
Lido di Spina di Comacchio
via Ordelaffi, 5
esecutivo in data 28/4/00

MIGLIARDI Gerardo,
nato a Napoli il 17/6/55
Titolare macelleria sita in
a Napoli S. Ferdinando,
Lungomare di Pegli, 33
domiciliato a Genova,
via Sestri, 62A/5

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n° 1353/00 in data
5/4/2000 del Tribunale di
Genova, esecutiva il
13/5/00

20/03/2000

Per aver somministrato ai clienti alimenti
insudiciati per presenza di un insetto (blatta)
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 800.000 di
ammenda

PIEMONTE

22/03/2000

Per aver detenuto per vendere o per utilizzare
nella preparazione di alimenti sostanze
alimentari invase da parassiti
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 1.000.000 di
ammenda

TOSCANA

25/03/2000

Per aver compiuto atti diretti in modo non
equivoco a somministrare ai clienti del locale
£. 500.000 di multa
cose diverse per qualità, origine e provenienza
ciascuna e pagamento
da quelle dichiarate, atti consistiti nell'aver
spese processuali
travasato rum da una bottiglia marca "Boero e
Achino s.r.l." in una

25/03/2000

Per aver detenuto per la successiva
preparazione e somministrazione ai clienti
prodotti alimentari carnei o a base di carne in
cattivo stato di conservazione;
per aver attivato un deposito di derrate
alimentari (biscotti e bibite) senza la prescritta
auto

£. 900.000 di multa e
pagamento spese
processuale

25/03/2000

Per aver detenuto in frigoriferi della cucina
alimenti in evidente stato di alterazione
(Art. 5 L. 283/62)

£. 2.000.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

30/03/2000

Per aver detenuto e impiegato nella
preparazione di alimenti albicocche in cattivo
stato di conservazione;
£. 600.000 di
per aver somministrato gnocchi di qualità
ammenda,
diversa da quella dichiarata in quanto, pur
£. 400.000 di multa
essendo congelati, non venivano indicati come
tali sul menù
(A

05/04/2000

Per aver preparato e detenuto per la
commercializzazione carne trita risultata
contenere anidride solforosa, additivo non
consentito per tale tipo di prodotto
(Art. 5 L. 283/62)

£. 3.050.000 di pena
pecuniaria

Non menzione
per entrambe

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

Non menzione

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

Non menzione

EMILIA ROMAGNA

LIGURIA

LACAGNINA Salvatore,
nato a Caltanissetta il
Titolare allevamento di
15/11/47, ivi residente in bovini
contrada Xirbi, n° 4776

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n° 321/2000 in data
6/4/2000 del Tribunale di
Caltanissetta, divenuta
esecutiva

BETTINI Graziano, nato Titolare di un laboratorio di
ad Imola il 15/1/38, ivi
pasta sito a Bologna, via
residente in via Forlì, 3 Selice, 6

Decreto di condanna penale
n. 398/00 in data 7/4/00 del
Tribunale di Bologna,
esecutivo in data 12/7/00

BONINI Mauro, natoa a
Minerbio (BO) il 2/7/42, Titolare della macelleria sita
ivi residente in via A.
in via Gramsci, 204/C
Gramsci, 10

Decreto di condanna penale
n. 400/00 in data 7/4/00 del
Tribunale di Bologna,
esecutivo in data 12/5/00

Socio amministratore del
BUONO Alvaro, nato a
Ristorante "Il Molino" di
Spello il 27/4/29, ivi
Buono Feliciano & Alvaro e
residente in via Gigliara,
C. s.n.c. sito a Spello,
19
piazza Matteotti, 6/7

Decreto di condanna penale
n. 120/00 in data 11/4/00
del Tribunale di Perugia,
esecutivo in data 11/4/00

Socio amministratore del
BUONO Feliciano, nato
Ristorante "Il Molino" di
a Spello l'11/6738, ivi
Buono Feliciano & Alvaro e
residente in via S.
C. s.n.c. sito a Spello,
Claudio, 6
piazza Matteotti, 6/7

Decreto di condanna penale
n. 121/00 in data 11/4/00
del Tribunale di Perugia,
esecutivo in data 22/5/00

CALABRO' Francesco
Tommaso, nato a
Spezzano Albanese
(CS) il 19/6/1947,
residente a Moncalieri,
Strada Torino, 20

Sentenza penale
Rappresentante legale della n. 1274/2000 in data
ditta "Enoteca Centro Bere 12/4/2000 del Tribunale di
snc"
Torino, esecutiva in data
4/6/2000

CASTEllano Innocenzo,
nato a Carignano il
9/11/75, residente a
Trana, via Silvio
Ruffino, 9

Cuoco responsabile del barristorante "La Frontiera" sito
a Bardonecchia, piazza
Medail, 2, dipendente della
ditta gerente "Ferchef D.L.F.
s.rl.

Decreto di condanna penale
n. 416/00 in data 18/4/00
del Tribunale di Torino,
esecutivo in data 25/6/00

06/04/2000

Per aver effettuato gli scarichi delle deiezioni
liquide e solide solubili degli animali allevati
mediante spandimento incontrollato sul terreno
£. 550.000 di multa
circostante, senza aver richiesto e comunque
ottenuto la prescritta autorizzazione
(Art. 21 L. 319/76)

07/04/2000

Per aver detenuto per vendere tortelloni di
ricotta con carica microbica totale superiore ai
limiti di legge
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 1.425 di ammenda

EMILIA ROMAGNA

07/04/2000

Per aver impiegato acido ascorbico nella
preparazione di carne bovina macinata fresca
non preconfezionata
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 1.350.000 di
ammenda

EMILIA ROMAGNA

11/04/2000

Per aver detenuto, in concorso con altri, nelle
cucine del ristorante 4 filetti di vitellone, 5
piccioni, 20 pezzi di secondo piatto denominato
£. 900.000 di multa
"Pinturicchio" e circa 3 Kg. di asparagi surgelati
all'origine ed in fase di scongelamento, senza
specificare s

UMBRIA

Per aver detenuto, in concorso con altri, nelle
cucine del ristorante 4 filetti di vitellone, 5
piccioni, 20 pezzi di secondo piatto denominato
£. 2.000.000 di multa
"Pinturicchio" e circa 3 Kg. di asparagi surgelati
all'origine ed in fase di scongelamento, senza
specificare s

UMBRIA

11/4/2000

12/04/2000

Per aver detenuto per vendere n° 3508
bottiglie da litri 1,5 di acqua minerale naturale
"Pian della Mussa" alla diretta esposizione dei
raggi solari e quindi in cattivo stato di
conservazione
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

18/04/2000

Per aver detenuto per la successiva
somministrazione conigli e polli in cattivo stato
di conservazione, in quanto, freschi all'origine,
£. 4.000.000 di
venivano successivamente congelati
ammenda
arbitrariamente con attrezzature non idonee a
garantirne la salubrità
(Artt. 5 e 6 L

SICILIA

£ .600.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

PIEMONTE

Non menzione

PIEMONTE

BUZZONI Walter, nato
a Copparo (FE) il
29/5/45, residente a
Formignana (FE), viale
Nord, 8
SPINELLA Antonino,
nato a Santa Teresa di
Riva (Me) il 19/6/36,
residente ad Ozzano
dell'Emilia (Bo), via del
Grigio, 6

Titolare macelleria sita a
Formignana

Decreto di condanna penale
n. 142/00 in data 19/4/00
del Tribunale di Ferrara,
esecutivo in data 19/5/00

Decreto di condanna penale
Titolare dell'azienda agricola
n. 465/00 in data 26/4/00
"Il Giglio" sita ad Ozzano
del Tribunale di Bologna,
Emilia
esecutivo in data 30/5/00

COSTANTIN Costantino
Lorenzo, nato a Forno
di Zoldo (BL) il
23/12/1948, ivi
residente in via
Venezia, 19

Decreto di condanna penale
Rappresentante legale della
n. 152/2000 in data
"Gelateria Veneta" di
3/5/2000 della Pretura
Costantin Costantino & C.
Circondariale di Perugia,
s.n.c. corrente a Perugia
esecutivo in data 3/6/2000

BALLACCHINO
Emanuele, nato a Gela
il 26/8/49, ivi residente
in via Lovivo, 8

Esercente laboratorio di
produzione di gelati
artigianali sito a Gela, via
Mare Blu

Sentenza penale n° 407/00
in data 4/5/00 del Tribunale
di Gela, esecutiva in data
22/7/00

1) SCOTTI Gabriella,
nata l'1/7/43 a Firenze,
domiciliata a Scandicci,
via delle Cascine, 32,
c/o esercizio di
gastronomia
2) MASELLI Cristiano,
nato il 27/3/72 a
Firenze, domiciliato a
Scandicci, via delle
Cascine, 32, c/o
esercizio di gastronomia

Rappresentanti legali della
ditta "F. lli Maselli s.n.c."
gerente l'omonimo pubblico
esercizio di gastronomia sito
a Scandicci, via delle
Cascine, 32

Decreto di condanna penale
n. 5249/99 in data 4/5/00
del Tribunale di Firenze,
esecutivo in data 30/6/00

NICOLACI Maria Luigia,
nata a Galatina il 4/6/41, Titolare della "Birreria Old
residente a Rivoli, via
Trasport"
Cuorgnè, 22

Sentenza penale ex art. 444
c.p. n. 1565/00 in data
8/5/00 del Tribunale di
Torino, esecutiva in data
23/5/2000

19/04/2000

Per aver detenuto per vendere spiedini misti in
cattivo stato di conservazione per presenza di £. 2.500.000 di
salmonella
ammenda
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

26/04/2000

Per aver venduto o detenuto per vendere
carne varia in cattivo stato di conservazione ed £. 1.450.000 di
alterata
ammenda
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

Non menzione

EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

03/05/2000

Per aver posto in commercio generi alimentari
(cannelloni, tortellini e ravioli) per qualità
diversa da quella dichiarata sul menù del
ristorante in quanto trattavasi di prodotti
congelati la cui natura non veniva riportata sul
predetto menù
(Artt. 110 e

£. 600.000 di multa, £.
300.000 di ammenda e
pagamento spese
processuali

UMBRIA

04/05/2000

Per aver conservato e detenuto per la vendita
o per la distribuzione al consumo 18 vaschette
£. 1.200.000 di multa e
di gelato artigianale prodotto allo stato fresco e
pagamento spese
successivamente congelato nonché kg. 20 di
processuali
gelsi freschi congelati ma non sottoposti allo
speciale processo di

SICILIA

04/05/2000

Per aver detenuto per vendere un quantitativo
di ragù di carne mista non regolamentare in
quanto insudiciato
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

08/05/2000

Per aver detenuto per la cottura di alimenti e
quindi per la somministrazione ai clienti olio di
frittura alterato e quindi non regolamentare per £. 4.000.000 di
presenza di "Fritest e di Oxifrit-Test nonché per ammenda
percentuale di sostanze polari superiori ai
valori di norm

£. 4.000.000 di
ammenda ciascuno

TOSCANA

PIEMONTE

PROIETTI Giovanni,
nato a Bettona il
23/8/47, residente a
Bastia, via Marzabotto,
23

Decreto di condanna penale
Titolare della rosticceria " Al n. 159/00 in data 8/5/00 del
Camono Vecchio"
Tribunale di Perugia,
esecutivo in data 24/6/00

Sentenza penale ex art. 444
MAIOLESE Francesco, Titolare della ditta Bellezza c.p.p. n° 1876/00 in data
nato il 2/4/35 a Pizzo
sita a Genova in via Faenza, 12/5/00 del Tribunale di
(VV)
24
Genova, esecutiva in data
8/6/00
1) FIERLONI Monia,
nata a Perugia l'1/12/69,
residente a Passignano
sul Trasimeno, via I
Maggio, 2
2) Rossi Loretana, nata
a Passignano sul
Trasimeno il 7/7/57,
residente a Magione,
frazione
Montecolognola, via
Case Sparse, 27
3) CUCCO Sergio, nato
a Pani

Rappresentanti e
responsabili legali del Barristorante-pizzeria "Il
Giardino s.n.c." di Fierloni,
Rossi & C., sito a Magione,
frazione Torricella, via del
Lavoro

Decreto di condanna penale
n. 179/00 in data 12/5/00
del Tribunale di Perugia,
esecutivo in data 12/6/00

GOSTINICCHI Sauro,
nato a Castiglione del
Lago l'11/3/58, ivi
Responsabile legale del
residente in frazione
ristorante-pizzeria "Gulliver"
Pozzuolo, via Cozzano,
64

Decreto di condanna penale
n. 168/00 in data 12/5/00
del Tribunale di Perugia,
esecutivo in data 2/6/00

1) CACIOPPOLINI Elio,
nato a Magione (PG) il
28/8/1947, residente a
Perugia, via Giuliana, 4
2) RONDOLINI
Giovanni, nato a
Corciano (PG) il
24/2/1938, ivi residente
in San Mariano alla via
L. Caprera, 4B

Decreto di condanna penale
n. 167/2000 in data
12/5/2000 del Tribunale di
Perugia, esecutivo in data
7/6/2000

Cacioppolini: presidente
associazione Ricreativa
Culturale Strozzacapponi,
organizzatrice della sagra
"Crostone"
Rondolini: delegato alla
titolarità delle licenze ed
autorizzazioni relative alla
suddetta sagra

08/05/2000

Per aver posto in essere atti idonei diretti in
modo non equivoco a consegnare agli
acquirenti alimenti diversi da quelli dichiarati,
£. 100.000 di multa
non indicando sul menù la qualità di surgelati di
alcuni cibi
(Artt. 56 e 515 c.p.)

12/05/2000

Per aver omesso, operando come fornitore dei
distributori automatici di tramezzini installati
dalla ditta Automatica Settentrionale s.r.l.
£. 1.875.000 di
presso i locali dell'I.S.T. di Genova, di adottare ammenda
gli opportuni accorgimenti volti a garantire la
igienicità e la s

12/05/2000

Per aver detenuto nelle cucine del barristorante-pizzeria vari prodotti surgelati senza
specificare sul menù che si trattava di prodotti £. 900.000 di multa
congelati all'origine, compiendo così atti idonei ciascuno
e diretti in modo non equivoco a consegnare
agli acquirenti prodott

UMBRIA

12/05/2000

Per aver omesso di indicare sul menù il reale
stato fisico di congelato della specialità ittica
£. 1.000.000 di multa,
"Tinca affumicata", compiendo così atti idonei
pagamento spese
diretti in modo non equivoco a consegnare agli
processuali
acquirenti prodotti aventi caratteristiche diverse
da quelle appa

UMBRIA

12/05/2000

Per aver tentato di somministrare agli avventori
secondi piatti confezionati con oche surgelate
senza che tale stato fosse specificato sul
£. 1.000.000 di multa
menù, compiendo così atti idonei diretti in
ciascuno
modo non equivoco a consegnare agli
acquirenti prodotti con caratteristi

UMBRIA

Non menzione

UMBRIA

Liguria

GURRISI Alfio, nato a
Catania il 21/9/1957,
residente a Moncalieri,
via Matilde Serao, 14

Sentenza penale ex art. 444
Rappresentante legale della n. 1564/2000 in data
ditta "Gran Vi s.r.l." sita a
23/5/2000 del Tribunale di
Torino, via Giordano Bruno Torino, esecutiva in data
23/6/2000

SORGIA Pinello, nato il
27/4/46 ad Iglesias,
Gestore macelleria
residente a Terralba

Sentenza penale n. 448/00
in data 25/5/00 del
Tribunale di Oristano,
esecutiva in data 27/10/00

INCAO Pietra, nata a
Montemaggiore Belsito
il 13/5/47, residente a
Bevagna (Pg), localtà
Gaglioli-Vocabolo Pian
di Boccio, 10

Titolare responsabile del
Centro Turistico Camping
"Pian di Boccio" con
annesso bar

Decreto di condanna penale
n. 260/00 in data 3/6/00 del
Tribunale di Perugia,
esecutivo in data 3/7/00

COLUSSI Claudio, nato
il 6/1/55 a Casarsa della
Delizia, ivi residente in
via Valvasone, 63

Rappresentante legale della
Società Cooperativa
Consumo r.l. Casarsa, sita a
San Giovanni di Casarsa

Decreto di condanna penale
n. 411/00 in data 5/6/00 del
Tribunale di Pordenone,
esecutivo in data 9/7/00

PEZZETTA Marco, nato
il 30/10/63 a S. Daniele Rappresentante legale delle
del Friuli, residente a
"Formaggerie Tochet s.r.l."
Fagagna, via Udine, 68

Decreto di condanna penale
n. 460/00 in data 5/6/00 del
Tribunale di Pordenone,
esecutivo in data 13/7/00

RAUSEO Nicola, nato a
Trevico (Av) il 20///48,
residente a Scampitella
(AV), via Rione Città di
Contra, 83

Decreto di condanna penale
n. 43/00 in data 5/6/00 del
Tribunale di Terni,
esecutivo in data 19/7/00

COLUCCI Michele, nato
a Taranto il 2/4/58,
Responsabile legale del bar
residente a Genova, via sito in via N. Bixio, 10R
Malmistra, 3/1

Sentenza penale n°
2171/00 in data 8/6/00 del
Tribunale di Genova,
esecuutiva in data 25/7/00

23/05/2000

Per aver permesso la vendita di prodotti
ortofrutticoli (pomodori) non regolamentari per
£. 4.000.000 di
presenza di residuo del principio attivo
ammenda
"tebuconazolo", non autorizzato per tale cultura
(Art. 5 e 6 L. 283/62)

PIEMONTE

25/05/2000

Per aver detenuto per la vendita hamburger di
vitello e pollo contenenti carne di suino:
per aver detenuto per la vendita hamburger di
vitello e pollo contenenti solfito, additivo non
consentito
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

SARDEGNA

03/06/2000

Per aver detenuto "cornetti vuoti" congelati
all'origine senza specificare sull'apposita carta
£. 900.000 di multa,
che si tratta va di prodotto congelato all'origine,
pagamento spese
compiendo così atti idonei diretti in modo non
processuali
equivoco a consegnare agli acquirenti prodotti
aventi caratte

05/06/2000

Per aver detenuto per la vendita "insalata di
nervetti cotti" contaminata da "listerya
monocytogenes"
(Art. 5 L. 283/62)

£. 1.525.000 di
ammenda

05/06/2000

Per aver detenuto per la vendita 10 confezioni
da gr. 500 di pasta "Specialità Settegusti" del
pastificio Carazita contenente l'ingrediente
"nero di seppia" non consentito nell'impasto di
paste speciali
(Art. 5 L. 283/62)

£. 2.000.000 di
ammenda

05/06/2000

Per aver posto in vendita lasagne alla
bolognese, crepes di ricotta, spinaci ed altri
alimenti congelati all'origine e non dichiarati
£. 200.000 di multa
come tali agli avventori, facendoli così passare
per freschi
(Artt. 81 e 515 c.p.)

UMBRIA

08/06/2000

Per non aver ottemperato l'ordinanza sindacale
565 del 29/9/98 emessa per motivi di igiene
con la quale veniva ordinata la chiusura
immediata dell'esercizio;
per aver detenuto sostanze alimentari in cattivo
stato di conservazione in quanto detenute in
amb

LIGURIA

£. 1.800.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

£. 2.000.000 di
ammenda, £.
1.125.000 di sanzione
pecuniaria, pagamento
spese processuali

UMBRIA

Non menzione

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

FARES Belaid, nato a
Tata (Marocco),
residente a
Monteveglio, via
Acquafredda, 8
PERNIGOTTI Angelo,
nato il 2/7/45 a
Sant'Agata Fossili, ivi
residente in via
Centrale, 3 bis

Decreto di condanna penale
n. 652/00 in data 9/6/00 del
Tribunale di Bologna,
esecutivo in data 31/7/00

Titolare allevamento bovini
sito a Sant'Agata Fossili,
frazione Torre Sterpi

Decreto di condanna penale
n. 94/00 in data 23/6/00 del
Tribunale di Tortona,
esecutivo in data 21/2/00

BIANCO Renata, nata il
10/4/52 a Spilimbergo , Titolare del "Salumificio
residente a Travezio,
Marescutti" sito a Travezio
via Zancan, 9/A

Decreto di condanna penale
n. 585/00 in data 26/6/00
del Tribunale di Pordenone,
esecutivo in data 21/7/00

MILANO Pierino, nato a
Cuneo il 17/4/41, ivi
residente in via della
Battaglia, 230

Rappresentante legale del
ristorante-self service "Il
Ventaglio" sito ad Alba (CN),
piazza Marconi, 2

Decreto di condanna penale
n. 130/00 in data 29/6/00
del Tribunale di Alba,
esecutivo in data 1/10/00

1) TRESOLDI Nicoletta,
nata a Milano il 18/5/73,
residente a Fontana
Fredda, via L. Nono, 26
2)DORO Riccardo, nato
a Sacile il 5/1/73,
residente a Pordenone,
via Udine, 72

Contitolari e gestori della
ditta "Alimentari Tresoldi
Nicoletta e Doro Riccardo
s.n.c." con sede a
Pordenone, via Cappuccini,
9

Decreto di condanna penale
n. 778/00 in data 30/6/00
del Tribunale di Pordenone,
esecutivo nel 2000

Gestore della "S.a.s. CI.FA.
CINIERI Pasquale, nato
di Cinieri Pasquale
a Grottaglie il 31/7/61,
esercitante attività
residente a Torino, via
commerciale di ristorazione
Roccavione, 84
e somministrazione pasti

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p n. 2418/00 in data
4/7/00 del Tribunale di
Torino, esecutiva in data
4/10/00

09/06/2000

Per aver detenuto per la vendita sostanze
alimentari in cattivo stato di conservazione
(Art. 5 L. 283/62)

23/06/2000

Per aver detenuto per la vendita e
successivamente ceduto per la macellazione
un bovino trattato in modo da variarne la
£. 3.600.000 di
composizione naturale in quanto presentava un
ammenda
tasso di progeseterone superiore ai limiti di
legge
(Art. 5 L. 283/62)

PIEMONTE

26/06/2000

Per aver detenuto per la vendita o comunque
per distribuire per il consumo un quantitativo di
circa Kg. 100 salsicce risultate all'analisi
£. 2.100.000 di
insudiciate per presenza di salmonella ed
ammenda
escherichia coli
(Art. 5 L. 283/62)

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

29/06/2000

Per aver preparato e detenuto ai fini della
somministrazione al pubblico sostanze
alimentari varie insudiciate ed in stato di
alterazione, nella fattispecie crema per dolci
risultata contenere una carica batterica
mesofila inquinante totale ed enterobette

30/06/2000

Per aver esposto per la vendita al pubblico
varie confezioni di prodotti alimentari scaduti di
validità, compiendo atti idonei diretti in modo
£. 750.000 di multa
non equivoco a consegnare agli acquirenti
ciascuno e pagamento
prodotti alimentari diversi da quelli offerti in
spese processuali
vendita
(Artt. 110, 5

04/07/2000

Per aver detenuto dodici litri di olio indicato
come olio extra vergine di oliva privo delle
caratteristiche prescritte per tale prodotto,
compiendo così atti idonei diretti in modo non
equivoco a consegnare agli acquirenti un
prodotto diverso per origine

£. 500.000 di
ammenda

£. 1.700.000 di
ammenda

£. 500.000 di multa

EMILIA ROMAGNA

PIEMONTE

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

PIEMONTE

COLLA Paolo, nato a
Vicenza il 19/12/56

Esercente l'attività
commerciale Società
Produzioni Alimentari s.r.l.

1) PISTILLO Michelina,
nata a S. Severo
l'11/11/60
Esercenti il bar-laboratorio
2) DI CRISTO
di gastronomia "S.a.s. DPZ
Pasquale, nato a
di Pistillo Michelina & C."
Palazzo S. Gervaso il
13/3/55

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p n. 2419/00 in data
4/7/00 del Tribunale di
Torino, esecutiva in data
11/10/00

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p n. 2442/00 in data
4/7/00 del Tribunale di
Torino, esecutiva in data
12/10/00

Sentenza penale ex art. 444
FACHINO Odilio, nato a
Gestore dell'esercizio
c.p.p n. 2647/00 in data
Nucetto l'1/10/39,
pubblico denominato "Caffè 17/7/00 del Tribunale di
residente a Torino, via
Maggiora"
Torino, esecutiva in data
Carlo Alberto, 24
17/10/00
ZANOTTO Silverio,
nato a Verrua Savoia
Titolare macelleria sita a
(TO) il 28/1/40,
Crescentino
residente a Crescentino,
corso Roma, 108

Decreto di condanna penale
n. 188/00 in data 23/8/00
del Tribunale di Vercelli,
esecutivo in data 20/12/00

1) PELLE Romolo, nato
a Fabbrica Curone (AL)
il 18/8/32, residente a
Livorno Ferraris, via C.
Battisti, 80
2)PELLE Remo, nato a
Fabbrica Curone (AL) il
18/8/32, residente a
Livorno Ferraris, via C.
Battisti, 80

Rappresentanti legali della
"Riseria Pelle F.lli s.n.c." con
sede a Livorno Ferraris, via
C. Battisti, 80

Decreto di condanna penale
n. 195/00 in data 23/8/00
del Tribunale di Vercelli,
esecutivo in data 20/12/00

1) AMBROSINI Paolo,
nato a Vercelli il
7/12/58, ivi residente in
via Pirandello, 20
2) BERLINI Claudio,
nato a Milano il
28/11/60, residente a
Vercelli, via Dionisotti,
26

Ambrosini: Presidente della
Soc. Coop. L'Arciere
gestore della Casa di
Riposo "La Consolata" sita a
Borgo d'Ale
Berlini: Vicepresidente della
Soc. Coop. L'Arciere
gestore della Casa di
Riposo "La Consolata" sita a
Borgo d' Ale

Decreto di condanna penale
n. 288/00 in data 25/8/00
del Tribunale di Vercelli,
esecutivo nel dicembre
2000 per entrambi

04/07/2000

Per aver consegnato ad un acquirente kg.
22,55 di prodotti ittici affumicati sottovuoto
diversi da quelli dichiarati e pattuiti in quanto
faceva apporre sulle relative confezioni una
£. 1.000.000 di multa
data di confezionamento e produzione diversa
da quella effettiva
(Art. 5

PIEMONTE

04/07/2000

Per aver consegnato ai clienti olio contenuto in
bottiglie recanti l'etichetta con la scritta "olio
extra vergine di oliva" mentre trattavasi di olio £. 1.000.000 di multa
privo dei requisiti previsti per tale
ciascuno
dennominazione
(Artt. 110 e 515 c.p.)

PIEMONTE

17/07/2000

Per aver detenuto per la successiva
somministrazione prodotti alimentari in cattivo
stato di conservazione in quanto,freschi
£. 1.125.000 di
all'origine, venivano successivamente congelati ammenda
con attrezzature inidonee a scongiurare il
pericolo di insudiciamento e di alteraz

PIEMONTE

23/08/2000

Per aver posto in vendita carne trita bovina
accompagnata da dichiarazione comprovante
additivazione di acido ascorbico e/o ascorbati,
additivi non consentiti
(Art. 5 L. 283/62)

£. 500.000 di
ammenda,
pubblicazione per
estratto del decreto su
"La Sesia"

Non menzione

PIEMONTE

23/08/2000

Per aver prodotto, confezionato e venduto 2
confezioni di "Riso Superfino Arborio Pelle" da
kg. 1 ciascuna da consumarsi rispettivamente £. 950.000 di
entro il 10/5/2000 ed entro il 10/7/2000 invase ammenda ciascuno
da parassiti
(Art. 5 L. 283/62)

Non menzione
per entrambi

PIEMONTE

25/08/2000

Per aver somministrato agli ospiti della Casa di
Riposo "La Consolata" maionese risultata alle
£. 500.000 di
analisi non regolamentare per presenza di
ammenda ciascuno
salmonella
(Art. 5 L. 283/62)

Non menzione

PIEMONTE

CORN Carla, nata il
4/11/65 a Trento,
residente a Folgaria,
fraz. Serrada, via
Rosmini, 21

Responsabile legale del
"Ristorante Camini s.a.s"
sito a Folgaria

Decreto di condanna penale
n. 189/00 in data 27/8/00
del Tribunale di Rovereto,
esecutivo in data 29/11/00

CLEMENTE Maria
Sanità, nata a Volturara Titolare dell'esercizio di
Appula il 4/5/59,
pasta fresca "Clemente
residente ad Imola, via Maria Sanità"
Vittorio Veneto, 14

Decreto di condanna penale
n. 1040/00 in data 28/8/00
del Tribunale di Bologna,
esecutivo in data 12/10/00

ABDEL Aal Said
Mohamed, nato ad
Alessandria d'Egitto il
6/7/41, residente a
Milano, viale Brianza,
32

Titolare del ristorante
ubicato in viale Monza,
90/92

Decreto di condanna penale
n. 2980/00 in data 13/9/00
del Tribunale di Milano,
divenuto esecutivo

GALVAGNI Maria
Gloria, nata ad Isera il
27/4/45, residente a
Villa Lagarina, via A.
Pesenti, 1

Decreto di condanna penale
Rappresentante legale della n. 236/00 in data 3/10/00
trattoria "Dal Barba"
del Tribunale di Rovereto
divenuto esecutivo

INNOCENTI Roberto,
nato il 25/9/44 a
Montecatini Terme, ivi
residente in via Rossini,
24/1

Amministratore delegato
della "Binfi S.p.a." gerente il
pubblico servizio di
ristorazione all'interno
dell'Hotel Demidoff, sito a
Vaglia

Decreto di condanna penale
n. 292/00 in data 6/10/00
del Tribunale di Firenze,
esecutivo in data 4/11/00

SCHIRALDI Giuditta,
nata a Canosa di Puglia
il 28/2/59

Sentenza penale n.
3155/00 in data 12/10/00
del Tribunale di Torino,
esecutiva in data 5/1/01

SARTORI Liviana, nata
il 30/8/55 a Vittorio
Titolare attività commerciale
Veneto, residente a
di generi alimentari
Cappella Maggiore, via
Anzano, 115

Decreto di condanna penale
n. 1446/00 in data 13/10/00
del Tribunale di Treviso,
esecutivo in data 23/11/00

POSOCCO Mario, nato
il 21/11/36 a Vittorio
Titolare attività commerciale
Veneto, ivi residente in di generi alimentari
via Pian Salessi, 12

Decreto di condanna penale
n. 1453/00 in data 13/10/00
del Tribunale di Treviso,
esecutivo in data 15/11/00

27/08/2000

Per aver detenuto per la
cessione/somministrazione ai clienti 61 vasi di
conserve vegetali a base di funghi, zucchine e £. 1.150.000 di
peperoni fatte in casa, risultate adulterate alle ammenda
analisi effettuate
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

28/08/2000

Per aver impiegato nella preparazione di
alimenti o bevande, per aver venduto o
detenuto per vendere sostanze alimentari con
cariche batteriche superiori ai limiti di legge
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 1.450.000 di
ammenda

EMILIA ROMAGNA

13/09/2000

Per aver detenuto per la vendita sostanze
alimentari invase da parassiti, in particolare
pesce e zucchine con presenza di listeria
monocytogenes
(Art. 5 L. 283/62)

£. 2.500.000 di
ammenda

LOMBARDIA

03/10/2000

Per aver detenuto per la somministrazione ai
clienti della trattoria la sostanza alimentare
denominata "orzetto" in stato di alterazione o
comunque nociva
(Artt. 5 e 6 l. 283/62)

£. 1.550.000 di
ammenda

06/10/2000

Per aver distribuito per il consumo 9 confezioni
da 500 gr. Ciascuna di tortellini di ricotta e
£. 4.000.000 di
spinaci della ditta Fioravanti non regolamentari
ammenda
in quanto alterati
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

12/10/2000

Per aver, nell'esercizio di attività di alloggio per
persone anziane, detenuto per il commercio
medicinali guasti e imperfetti in quanto scaduti
di validità;
per aver detenuto per vendere sostanze
alimentari in cattivo stato di conservazione in
quanto acq

Anni 1 e mesi 9 di
reclusione e
pagamento spese
processuali

Pena sospesa

PIEMONTE

13/10/2000

Per aver consegnato ad un acquirente un
quantitativo di prosciutto di qualità diversa dal
"prosciutto crudo di Parma" richiesto
(Art. 515 C.P.)

£. 400.000 di multa

Non menzione

VENETO

13/10/2000

Per aver consegnato ad un acquirente un
quantitativo di prosciutto di qualità diversa dal
"prosciutto crudo di Parma" richiesto
(Art. 515 C.P.)

£. 400.000 di multa

Non menzione

VENETO

Non menzione

Non menzione

TRENTINO-ALTO
ADIGE

TRENTINO-ALTO
ADIGE

TOSCANA

1) BOSCO Alessandra,
nata il 18/9/72 a
Treviso, residente a
Paese, via Cal
Morganella, 19D
2) SANTOLIN
Giancarlo, nato a Paese
l'8/7/47, ivi residente in
via Volta, 10

13/10/2000

Per aver consegnato ad un acquirente un
quantitativo di prosciutto di qualità diversa dal
"prosciutto crudo di Parma" richiesto
(Art. 515 C.P.)

19/10/2000

Per aver detenuto per vendere e per aver
distribuito per il consumo salsiccia di puro
£. 1.700.000 di
suino contaminata da "listeria monocytogenes" ammenda
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

PIEMONTE

19/10/2000

Per aver preparato e detenuto in una vetrina
espositiva ai fini della vendita al pubblico
£. 1.700.000 di
insalata di mare con presenza di elevata carica
ammenda
di batteri mesofili inquinanti
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

PIEMONTE

Decreto di condanna penale
n. 271/00 in data 19/10/00
del Tribunale di Alba,
esecutivo in data 1/12/00

19/10/2000

Per aver detenuto per vendere sostanze
alimentari di vario genere in cattivo stato di
conservazione
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

PIEMONTE

Decreto di condanna penale
n. 1565/00 in data 6/11/00
del Tribunale di Padova,
divenuto esecutivo
esecutivo

06/11/2000

Per aver venduto un pollo allo spiedo invaso da
£. 1.667.000 di
larve di mosca
ammenda
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

08/11/2000

Per aver detenuto per la vendita, nella
macelleria sita in Rubano, località Sarmeola,
via S. Antonio, 1, un quantitativo di circa 10 Kg. £. 1.667.000 di
di macinato misto composto da manzo, maiale ammenda
e vitello contaminato da salmonella
(Artt.5 e 6 L. 283762)

Bosco: responsabile legale
di una macelleria
Santolin: dipendente della
macelleria

Decreto di condanna penale
n. 1435/00 in data 13/10/00
del Tribunale di Treviso,
esecutivo in data 15/11/00

Titolare esercizio di vendita
di generi alimentari sito a
Corneliano d'Alba, piazza
Cottolengo, 14

Decreto di condanna penale
n. 249/00 in data 19/10/00
del Tribunale di Alba,
esecutivo in data 1/12/00

Titolare dell'esercizio
denominato "Gastronomia
Francone" con sede ad
Alba, corso Piave, 41

Decreto di condanna penale
n. 289/00 in data 19/10/00
del Tribunale di Alba,
esecutivo in data 7/12/00

GUZZO Angela, nata a
castelnuovo Cilento il
25/2/1954, domiciliata a
Castagnito, via Alba, 3

Titolare del ristorante
"Aurelia", corrente a
Castagnito, frazione
Baraccone, via Alba, 3

1) DANIELI Manuela
Maria, nata il 5/8/66 a
Piazzola sul Brenta ed
ivi residente in via
Borghetto II°
2) ZAUPA Roberto, nato
il 3/5/67 a Sandrigo,
residente a San Pietro
in Gù, via Capolina, 7

Danieli: responsabile
reparto di gastronomia del
supermercato "Billa Italia
s.r.l.", filiale di Carmignano
di Brenta
Zaupa: responsabile della
filiale di Carmignano di
Brenta del supermercato
"Billa Italia s.r.l."

PIOVAN Ivano, nato il
29/8/49 a Selvazzano
Dentro, ivi residente in
via Vespucci, 108

Decreto di condanna penale
Rappresentante legale della n. 1605/2000 in data
ditta CEVIS s.r.l.
8/11/2000 del Tribunale di
Padova, esecutivo il 14/1/01

GIACOSA Marcello,
nato a Corneliano
d'Alba il 6/8/1939, ivi
residente in viale
Guglielmo Marconi, 1
FRANCONE Roberto,
nato il 29/7/1959 a
Montelupo Albese,
residente ad Alba, corso
Piave, 209

£. 400.000 di multa
ciascuno

Non menzione
per entrambi

£. 1.500.000 di
ammenda

Non menzione

VENETO

VENETO

VENETO

BERETTA Cinzia, nata
ad Alzano Lombardo
(BG) il 14/6/69,
residente a Genova, via
E. Salgari, 387/2

Titolare del ristorantepizzeria "Il Porticciolo" sito a
Genova Pegli, piazza
Porticciolo, 12 R

Decreto di condanna penale
n. 1098/00 in data 14/11/00
del Tribunale di Genova,
esecutivo in data 29/12/00

TORTOLI Giovanna,
nata a Gaiole in Chianti
il 15/2/50, residente a
Castiglione del Lago,
via Carducci, 26

Rappresentante legale della
Soc. Coop. Aurora con sede
a Magione, frazione Monte
del Lago, strada provinciale
Torricella

Sentenza penale ex art. 444
c.p. n. 483/00 in data
17/11/00 del Tribunale di
Perugia, esecutiva in data
28/12/2000

BENIAMINI Rolando,
nato a Cavriglia il
Rappresentante legale della
17/4/1928, residente a ditta "Discount Tuo Vicchio
Montevarchi, via Piave, s.r.l." con sede a Vicchio
33

Decreto di condanna penale
n. 398/00 in data 20/11/00
del Tribunale di Firenze,
esecutivo in data 11/01/01

1) DAZZAN Marco nato
il 28/5/70 a Portogruaro,
ivi residente in via
Caboto, 10
2) DAZZAN Francesco,
nato il 20/4/73 a
Portogruaro, ivi
Contitolari del bar-ristorante
residente in via Caboto, "Al Boccon Divino"
10
3) PERROTTA
Pasquale, nato il
22/4/62 a Contursi
Terme (SA), residente a
Cavalese (TN), via

Decreto di condanna penale
n. 1263/2000 in data
9/12/2000 del Tribunale di
Pordenone, divenuto
esecutivo

VECCHIO Antonio, nato
a Carlentini il 16/10/52,
residente a Lentini, via
Bosco Cappuccio, 63

Sentenza penale n° 243/00
in data 13/12/00 del
Tribunale di Siracusa,
Sezione distaccata di
Lentini, esecutiva in data
12/12/01

Responsabile del punto
vendita supermercato VE.DI
s.a.s. con sede a Carlentini,
contrada Marcellino

BARONI Gilberto, nato
Titolare del pubblico
a Scandiano il 15/4/59,
esercizio "Chet Baker" sito a
residente a Bologna, via
Bologna
Luigi Tanari, 8

Decreto di condanna penale
n. 2188/98 in data 6/11/98
del Tribunale di Bologna,
esecutivo in data 17/12/00

14/11/2000

Per aver detenuto per somministrare al
consumo sostanze alimentari in cattivo stato di
conservazione. In particolare deteneva in tre
£. 2.000.000 di
frigoriferi pane, paste alimentari, carne e pesce ammenda
in totale promiscuità a diretto contatto con il
ghiaccio o in contenitor

LIGURIA

17/11/2000

Per aver posto in commercio nel bar- tavola
calda all'interno della spiaggia "Albaja" vari
prodotti alimentari senza specificare con
£. 1.000.000 di multa
apposita scritta che trattavasi di prodotti
congelati all'origine, compiendo così atti idonei
diretti in modo non equivoc

UMBRIA

20/11/2000

Per aver tenuto in commercio fegatini di pollo
non regolamentari in quanto invasi da
salmonella
(Artt. 5 e 6 l. 283/62)

£. 5.000.000 di
ammenda

09/12/2000

a) Per aver detenuto per la somministrazione
prodotti alimentari recanti data di scadenza già
superata o privati della data di scadenza a
seguito di lacerazione delle relative etichette
tentando così di consegnare agli acquirenti
prodotti alimentari privi

£. 600.000 di multa per
Dazzan Marco e
Dazzan Francesco
£. 700.000 di multa per
Perrotta

13/12/2000

Per aver detenuto per la vendita nel reparto
macelleria carne bovina tritata fresca risultata
alle analisi non regolamentare per aggiunta di
solfiti, additivi chimici non consentiti
(Art. 5 L. 283/62)

£. 7.000.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

SICILIA

17/12/2000

Per aver realizzato un punto di
somministrazione di alimenti e bevande sito al
piano interrato privo della prescritta
autorizzazione sanitaria
(Art. 2 L. 283/62)

£. 300.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

Non menzione
per tutti

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

TRONCO Giovanni,
nato il 10/3/53 a
Padova, ivi residente in
via B. Signoroni, 19

Rappresentante legale della
ditta "Fungore Nutris" con
sede in San Pietro
Viminario, via Semitecola, 7

Decreto di condanna penale
n. 28/01 in data 3/1/01 del
Tribunale di Padova,
esecutivo il 7/4/01

TRESOLDI Claudio,
nato il 21/7/71 a
Monselice, residente a
Pozzonovo, via Merlin,
16

Esercente attività di
rosticceria ambulante con
automezzo attrezzato

TRESOLDI Antonella,
nata il 23/9/63 a
Pozzonovo, residente a
Conselve, via Ca'
Rossa, 1B

Titolare laboratorio di
produzione, preparazione e
confezionamento di prodotti
di gastronomia sito in via
Merlin, 10/A - Pozzonovo

MAIDA Antonio, nato a
Vibo Valentia il
20/6/1973, residente a
Porretta Terme, via I
maggio, 16
PEZZOLI Bernardina,
nata il 27/10/51 a
Massignano (AP),
residente a S.
Benedetto del Tronto,
via Sgattoni, 1

03/01/2001

Per aver commercializzato funghi porcini
secchi in confezioni da gr. 100 insudiciati e
contenenti corpi estranei
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

Decreto di condanna penale
n. 61/01 in data 8/1/01 del
Tribunale di Padova,
esecutivo il 8/1/01

08/01/2001

Per aver commercializzato al pubblico durante
il mercato settimanale nel Comune di Bresseo
£. 1.750.000 di
"pasticcio di carne" e "pollo allo spiedo",
ammenda
contaminati da salmonella
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

Non menzione

VENETO

Decreto di condanna penale
n. 62/01 in data 8/1/01 del
Tribunale di Padova,
esecutivo il 28/3/01

08/01/2001

Per aver detenuto per la vendita baccalà e
porchetta contaminati da germi
(ARTT. 5 e 6 L. 283/62)

£. 1.750.000 di
ammenda

Non menzione

VENETO

22/01/2001

Per aver detenuto per la vendita una partita di
pasta fresca all'uovo, prodotta artigianalmente, £. 2.000.000 di
inquinata da salmonella
ammenda
(Art. 5 L. 283/62)

Non menzione

EMILIA ROMAGNA

25/01/2001

Per aver prodotto e detenuto per la vendita a
terzi un quantitativo di preparato per
£. 1.000.000 di
hamburgers nocivo per presenza di salmonella ammenda
(Artt. 5 e 6 L. 283/629

MARCHE

30/01/2001

Per aver consegnato ad un acquirente un etto
di prosciutto crudo non "Parma" e quindi un
prodotto diverso per origine provenienza e
£. 800.000 di multa
qualità diverse dal prosciutto "Parma" richiesto
(Art. 515 c.p.)

TOSCANA

07/02/2001

Per aver detenuto, all'interno di una cella
frigorifera, un prosciutto cotto tipo "Praga" in
condizione di alterazione organolettica, come
evidenziato dall'analisi chimico-batteriologica
eseguita da A.R.P.A. di Pordenone che
accertava la presenza di mesof

07/02/2001

Per aver posto in vendita confezioni da gr. 250
cadauna di peperoncini farciti con acciughe e
capperi sott'olio risultati alle analisi avere
£. 1.150.000 di
elevata carica batterica di lieviti indicante uno ammenda
scadente stato igienico sanitario
(Art. 5 L. 283/62)

Decreto di condanna penale
Rappresentante legale della n. 59/01 in data 22/1/01 del
s.n.c. "nuvole di sfoglia"
Tribunale di Bologna,
esecutivo il 9/4/01
Sentenza penale n° 19/01
in data 25/1/2001 del
Tribunale di Ascoli Piceno,
esecutiva il 22/2/01

STEFANELLI Eross
Claudio, nato a
Montecatini il 19/8/31,
ivi residente in località
Nievole, via della
Nievole, 23

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n° 35/01 in data
Titolare dell'alimentari sito a
30/1/2001 del Tribunale di
Montecatini Terme, località
Pistoia, Sezione distaccata
Nievole
di Monsumanno Terme,
esecutiva il 15/3/01

BRUSIN Alessandro,
nato il 19/7/59 a San
Vito al Tagliamento, ivi
residente in via
Colombo, 5

Rappresentante legale
dell'esercizio pubblico
"Osteria al Vecchio Castello"
sito in San Vito al
Tagliamento

DI MOLFETTA
Pasquale, nato il 9/2/50
Titolare ditta "Mini Puglia di
a Canosa di Puglia
Di Molfetta Pasquale"
(BA), residente a
Porcia, via Lazio, 2/21

Decreto di condanna penale
n. 61/01 in data 7/2/01 del
Tribunale di Pordenone,
esecutivo il 24/3/01

Decreto di condanna penale
n. 100/01 in data 7/2/01 del
Tribunale di Pordenone,
esecutivo in data 5/4/01

£. 1.667.000 di
ammenda

£. 400.000 di
ammenda

VENETO

Non menzione

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

Non menzione

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

SANDRINI Nadir
Ermanno, nato il
20/6/55 a PremoselloChiovenda (NO),
residente a Milano,
Corso Lodi, 92

16/02/2001

Per aver omesso di indicare nel menù lo stato
di conservazione originario di congelato di
alcuni alimenti utilizzati nella preparazione di
cibi da somministrare ai clienti, compiendo atti
idonei e non equivoci diretti a consegnare
all'acquirente un alimen

£. 600.000 di multa

Non menzione

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

Decreto di condanna penale
n. 101/01 in data 17/2/01
del Tribunale di Pordenone,
esecutivo il 23/3/01

17/02/2001

Per aver posto in vendita "hamburger" invasi
da "salmonella tiphimurium"
(Art. 5 l. 283/62)

£. 2.250.000 di
ammenda

Non menzione

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

FELLET Danilo, nato il
Titolare del "Salumificio
31/8/31 a Pordenone, ivi
Pordenonese" sito a
residente in via
Pordenone, via Dardago, 2
Dardago, 2

Decreto di condanna penale
n. 109/01 in data 17/2/01
del Tribunale di Pordenone,
esecutivo il 24/3/01

17/02/2001

Per aver preparato e detenuto per la vendita
Kg. 20 di salsiccia contaminata da salmonella
(Art. 5 L. 283/62)

£. 1.000.000 di
ammenda

Non menzione

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

MONTELLA Stefano,
Venditore ambulante
nato a cercola il 15/5/55

Sentenza penale n° 61/01
in data 20/2/2001 del
Tribunale di Napoli, Sezione
distaccata di Portici,
esecutiva il 14/4/01

20/02/2001

RUTIGLIANO Vito, nato
Rappresentante legale della
il 5/8/48 a Bitetto (BA),
ditta "Frantoio Oleario olio
ivi residente in via Palo,
Beato srl di Rutigliano & C."
80

Decreto di condanna penale
n. 186/01 in data 21/2/01
del Tribunale di Pordenone,
esecutivo il 25/3/01

21/02/2001

STEFANUTO Renzo,
nato il 3/3/52 a Cinto
Caomaggiore (VE),
residente a Chions,
frazione Villotta, via
Vittorio Veneto, 55

Titolare ditta "Spaccio carni
di Stefanuto Renzo" sita a
Chions, frazione Villotta, via
Vittorio Veneto, 4

Decreto di condanna penale
n. 225/01 in data 26/2/01
del Tribunale di Pordenone,
esecutivo il 28/3/01

26/02/2001

Per aver posto in vendita insaccato del tipo
"salsiccia" contaminata da salmonella
(Art. 5 L. 283/62)

Titolare del ristorante-barsnack "Taverna
dell'Urogallo"

Decreto di condanna penale
n. 221/01 in data 26/2/01
del Tribunale di Pordenone,
esecutivo in data 13/4/01

26/02/2001

Per aver omesso di indicare sul menù lo stato
di conservazione originario
(congelato/surgelato) di alcuni alimenti utilizzati
£. 500.000 di multa
nella preparazione dei cibi da somministrare ai
clienti, compiendo così atti idonei diretti in
modo non equivoco a consegnare agl

Rappresentante legale della
ditta "Adrianeve sas di
Sndrini Nadir & C" gerente il
bar-ristorante-albergo "Park
Hotel Montecavallo"

Decreto di condanna penale
n. 38/01 in data 16/2/01 del
Tribunale di Pordenone,
esecutivo in data 25/4/01

POLESEL Gioachino,
nato l'1/8/40 a Maniago,
Titolare macelleria
ivi residente, via della
Repubblica, 34/b

BABBO Sergio, nato il
24/2/53 ad Eraclea
(VE), residente ad
Aviano, Piazzale della
Puppa, 11/A

Per aver detenuto per la vendita alimenti in
cattivo stato di conservazione in quanto non
protetti da idoneo impianto di refrigerazione ed
£. 500.000 di
insudiciati in quanto esposti agli agenti
ammenda
patogeni, alla polvere ed ai fumi di scarico dei
veicoli
(Artt. 5 e 6 L. 2
Per aver fornito una partita di olio extravergine
di oliva qualificato in etichetta come
proveniente da agricoltura biologica mentre alle
£. 2.000.000 di multa
analisi risultava la presenza di fitofarmaco
pesticida "Fenthion"
(Art. 515 c.p.)

£. 2.200.000 di
ammenda

CAMPANIA

Non menzione

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

Non menzione

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

Non menzione

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

POLITI Cristiano, nato a
Castelvetro Piacentino
(PC) il 4/5/51, ivi
residente in via G.
Matteotti, 12

Sentenza penale n° 58/01
in data 14/3/2001 del
Tribunale di Parma,
Sezione distaccata di
Fidenza, esecutiva il
27/4/01

ROBERTO Claudio,
nato a Torino il 5/1/54,
domiciliato a
Germagnano (TO), via
Castagnole Superiore,
47

Titolare di una azienda
agrituristica

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n° 1319/01 in data
6/4/01 del Tribunale di
Torino, esecutiva in data
8/6/01

JALALZADEH
Mirrnezam, nato a
Rasht (Iran) il 10/4/59

Titolare banco vendita nel
mercato ittico di Torino,
Piazza della Repubblica, 6

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n° 1319/01 in data
6/4/01 del Tribunale di
Torino, esecutiva in data
8/6/01

CIRIESI Roberto, nato il
13/8/65 a Castelnuovo
Rangone, ivi residente
in via A. Ferrari, 14/2

Rappresentante legale della
ditta "Castelfrigo s.r.l." con
sede a Castelnuovo
Rangone

Decreto di condanna penale
n. 818/01 in data 10/4/01
del Tribunale di Firenze,
esecutivo in data 1/10/01

1) CABUTTO Giancarlo,
nato a Barolo il 28/3/61,
ivi residente in via
Gioberti, 10
2) SOTTIMANO Ivana,
nata a Cuneo il 9/10/72,
residente a Monforte
d'Alba, via Alba, 46
3) SOTTIMANO
Marilena, nata a Cuneo
il 29/5/1975, residente a
Barolo, via Gioberti, 10

Soci amministratori con
rappresentanza legale della
ditta "Monfortghiotto
Alimentari s.nc. Di Cabutto
Giancarlo & C sita a
Monforte d'Alba, piazza
Umberto, 1

Decreto di condanna penale
n. 140/01 in data 4/5/01 del
Tribunale di Alba, esecutivo
in data 6/6/01

SIRI Clara, nata a Rivoli
il 22/6/46 domiciliata a Titolare della rivendita
Collegno (TO), viale
"SIRI" sita in Viale XXV
XXVI Maggio, 17, c/o
Maggio, 17
rivendita "Siri"

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n° 1728/01 in data
11/5/01 del Tribunale di
Torino, esecutiva in data
16/10/01

14/03/2001

Per aver compiuto atti idonei diretti in modo
non equivoco a commercializzare confezioni di
£. 2.000.000 di multa e
"punte di asparagi al naturale" sulla etichetta
pagamento spese
dei quali risultava come produttore la Lockoods
processuali
Italiana s.p.a. di Parma mentre in realtà erano
stati prodotti da u

06/04/2001

Per aver detenuto per la preparazione e per la
somministrazione prodotti alimentari in cattivo
stato di conservazione in quanto
£. 2.000.000 di
originariamente freschi e successivamente
ammenda
sottoposti a congelazione con attrezzatura non
idonea
(Artt. 5 e 6 l. 283/62)

PIEMONTE

06/04/2001

Per aver detenuto per la vendita gr. 8.400 di
alici invase da parassiti, e precisamente larve
di anisakis vive e vitali
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

£. 6.000.000 di
ammenda

PIEMONTE

10/04/2001

Per aver prodotto e commercializzato, presso
la ditta "Salumificio Salis" sita a Tavernelle Val
£. 4.000.000 di
di Pesa, carni di suino congelate con presenza
ammenda
di "salmonella tphimurium"
(Artt. 5 e 6 L,283/62)

TOSCANA

04/05/2001

Per aver detenuto per vendere salsiccia suina
contenente listeria monocytogenes patogena
per l'uomo
(Art. 110; art. 5 L. 283/62)

PIEMONTE

11/05/2001

Per aver detenuto per la preparazione e per la
vendita prodotti alimentari in cattivo stato di
conservazione in quanto conservati a
£. 3.050.000 di
temperature superiori a quelle previste
ammenda
per aver detenuto per la preparazione e per la
vendita prodotti alimentari insudici

EMILIA ROMAGNA

£. 2.000.000 di
ammenda

Pena sospesa

PIEMONTE

Sentenza penale ex art. 444
Titolare del banco di vendita c.p.p. n° 1729/01 in data
GALLINA Carlo, nato a
nel mercato ittico di Torino, 11/5/01 del Tribunale di
torino il 24/10/64
piazza della Repubblica, 6 Torino, esecutiva in data
16/10/01
LA BELLA Paola, nata a
Lavello il 19/7/63,
Titolare di esercizio di
residente a Torino, P.
macelleria
Palatina, 2

Sentenza penale n°
1763/01 in data 15/5/01 del
Tribunale di Torino,
esecutiva in data 30/10/01

Sentenza penale ex art. 444
c.p.p. n° 75/01 in data
TAMBORRINO Ottavio
Titolare di ristorante-pizzeria 15/5/01 del Tribunale di
Luca, nato ad Ostuni il
sito ad Ostuni
Brindisi, sezione distaccata
29/12/56
di Ostuni, esecutiva il
2/10/01
BECCARI Guerrino,
nato a Bolzano il
22/11/42, residente a
tione (TN), frazione
Preore, via Vache, 5

Responsabile comparto
igiene e sanità dei
supermercati SAIT

Decreto di condanna penale
n. 1054/01 in data 22/5/01
del Tribunale di Rovereto,
esecutivo il 2/10/01

1) LAMONICA Marco,
nato il 22/10/67 a
Benevento, domiciliato
a Collegno, via
Marchesi, 9, c/o ditta "Ki
Group S.p.a."
2) BERTONCINI
Francesco, nato il
19/5/64 a grugliasco
(TO), domiciliato a
Rivoli (TO), via
Albenga, 65, c/o ditta
"Birko s.r.l."

Lamonica: rappresentante
legale della ditta "Ki Group
s.p.a."
Bertoncini:amministratore
unico e rappresentante
legale della "Birko s.r.l."

Decreto di condanna penale
n. 1154/01 in data 29/6/01
del Tribunale di Firenze,
esecutivo il 6/10/01

GRECO Ciro, nato a
Grottaglie (TA) il 9/6/61,
domiciliato a Bagno a
Ripoli (FI), via Roma, 30

Rappresentante legale della
ditta "Greco Ciro & C. s.n.c"
gerente il pubblico esercizio
"Tavola
Calda,Pizzeria,Rosticceria"
sito a Bagno a Ripoli

Decreto di condanna penale
n. 1349/01 in data 29/8/01
del Tribunale di Firenze,
esecutivo il 17/10/01

11/05/2001

Per aver detenuto per la vendita gr. 1500 di
alici invase da parassiti e precisamente larve di £. 4.000.000 di
anisakis vive e vitali
ammenda
(Art. 5 L. 283/62)

PIEMONTE

15/05/2001

Per aver messo in commercio salsiccia non
genuina per presenza di solfito, additivo non
consentito
(Art. 516 c.p.)

PIEMONTE

15/05/2001

Per aver consegnato agli acquirenti sostanze
alimentari diverse per qualità da quelle
dichiarate in quanto sul menù erano indicati
£. 1.200.000 di multa
prodotti alimentari preparati con alimenti
surgelati senza menzionarne tale caratteristica;
per aver detenuto sostanze alim

22/05/2001

Per aver detenuto per la vendita al pubblico,
all'interno del Supermercato SAIT S.c.a.r.l. n°
16 di Rovereto, piazza Nazario Sauro, 20,
confezioni di carne trita fresca preincartata
mista di bovino, suino e vitello contaminata da
salmonella
(Art. 5 L. 283

29/06/2001

Per aver Bertoncini confezionato e Lamonica
distribuito per il consumo presso il pubblico
esercizio di vendita al dettaglio "Natura Sì" sito £. 5.000.000 di
a Firenze, un quantitativo di riso soffiato non
ammenda ciascuno
regolamentare in quanto invaso da parassiti
(Artt. 5 e 6 L. 283/62

TOSCANA

29/08/2001

Per aver utilizzato un quantitativo di olio di
frittura non regolamentare in quanto il
contenuto in composti polari era superiore al
valore limite fissato per legge
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

TOSCANA

£. 800.000 di multa e
pagamento spese
processuali

£. 2.800.000 di
ammenda

£. 2.000.000 di
ammenda

PUGLIA

TRENTINO-ALTO
ADIGE

MARZANO Liliana, nata
a Siderno il 16/10/59,
residente a Montà, via
Cavour, 48

Dipendente addetta al
banco macelleria del
Maxisconto sito in via De
Gasperi, 6/a- Montà

Decreto di condanna penale
n. 240/01 in data 14/9/01
del Tribunale di Alba,
esecutivo il 15/10/01

14/09/2001

Per aver effettuato la preparazione e
l'esposizione per la vendita al pubblico di carne
macinata dichiarata di specie bovina e risultata, £. 300.000 di
invece, contenere carne di qualità inferiore, e ammenda
precisamente carne suina
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

PIEMONTE

PIEMONTE

BERTOLUSSO
Giuseppe, nato a
Sommariva Perno il
Titolare banco ambulante
26/4/36, ivi residente in presso il mercato di Bra
frazione San Giuseppe,
46 A

Decreto di condanna penale
n. 196/01 in data 14/9/01
del Tribunale di Alba,
esecutivo il 17/10/01

14/09/2001

Per aver posto in commercio generi alimentari
contenenti residui di prodotti usati in agricoltura
per la protezione delle piante ed a difesa delle
£. 1.700.000 di
sostanze alimentari immagazzinate in misura
ammenda
eccedente i limiti previsti dalla normativa
vigente
(Artt. 5 e 6

1) RUGGIERI Nicola
Maria
nato a Cagnano Varano
(FG) il 25/5/67, ivi
residente in via Cilea,
5b
2) DONATACCIO
Michele, nato a
Sothampton (GB) il
14/4/64, residente a
Cagnano Varano (FG)
3) GREGUOLDO
Daniele, nato a Porto
Tolle (RO) il 20/9/61, ivi
resident

Decreto di condanna penale
n. 702/03 in data 25/9/01
del Tribunale di Ferrara,
divenuto esecutivo

25/09/2001

Per aver distribuito per il consumo cozze
nocive per la presenza di biotossine algali
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

Euro 1291 di
ammenda ciascuno

£. 600.000 di
ammenda e
pagamento spese
processuali

EMILIA ROMAGNA

Titolare e responsabile
legale dell'attività di
ristorazione denominata "I
Bassotti" con sede a Torino,
via Saffi, 2

Sentenza penale n°
3100/01 in data 5/10/01 del
Tribunale di Torino,
esecutiva in data 27/11/01

05/10/2001

Per aver detenuto, all'interno del frigo
congelatore a pozzetto, per la produzione e la
somministrazione prodotti alimentari freschi di
natura diversa in cattivo stato di conservazione
in quanto successivamente sottoposti a
congelamento mediante apparecch

ALFANO Angela
Malferrari, nata a
Titolare della ditta "Pasta
Bologna l'1/1/50,
Fresca Alfano Angela" sita a
residente a S. Lazzaro
San Lazzaro di Savena
di Savena, via Bonavia,
12

Decreto di condanna penale
n. 729/01 in data 15/11/01
del Tribunale di Bologna,
esecutivo in data 18/1/02

15/11/2001

Per ver detenuto per la vendita tortelloni con
elevata carica di microrganismi mesofili aerobi Euro 300 di ammenda
(Artt. 5 e 6 l. 283/62)

Non menzione

EMILIA ROMAGNA

BOUZITE Taib, nato
Rappresentante della ditta
l'1/1/68 ad Att Herbil
"BA.NI Business" sita a
(Marocco), residente a
Bologna
Bologna, via ferrara, 66

Decreto di condanna penale
n. 780/01 in data 15/11/01
del Tribunale di Bologna,
esecutivo in data 28/1/02

15/11/2001

Per aver detenuto per la vendita prodotti
alimentari in cattivo stato di conservazione
(Art. 5 L. 283/62)

Non menzione

EMILIA ROMAGNA

BASSIS Massimo, nato
a Torino l' 8/5/64,
residente a Baldissero
Torinese, via Superga,
22

£. 500.000 di
ammenda

PIEMONTE

1) MASINI Marco, nato
il 16/9/43 a Lastra a
Signa, ivi residente in
via L. da Vinci, 18
2) ACQUATI Bruno,
nato il 26/12/58 ad alba
(CN), residente a
Firenze, via Vittorio
Emanuele, 217

Masini: responsabile legale
della "Industria Dolciaria
Pietro Masini s.r.l." sita a
Lastra a Signa
Acquati: responsabile legale
del "Supermercato
Panorama Sileasud s.r.l."
sita a Campi Bisenzio

Decreto di condanna penale
n. 1836/01 in data 23/11/01
del Tribunale di Firenze,
divenuto esecutivo per
entrambi

23/11/2001

GHEDINI Romano, nato
a Monteveglio il 17/5/36, Rappresentante legale della
residente a Sala
"CIFO S.p.A." con sede a S.
Bolognese, via
Giorgio di Piano
Cavaroncello, 2

Decreto di condanna penale
n. 604/01 in data 24/11/01
del Tribunale di Bologna,
esecutivo in data 2/2/02

24/11/2001

PILOTTO Giovanni,
nato il 26/6/43 a
Tombolo, ivi residente
in via Sommavilla, 48/A

Rappresentante legale della
Cooperativa Alimenti
Suprema con sede a
Tombolo, via Foscolo, 16

Decreto di condanna penale
n. 2699/01 in data 26/12/01
del Tribunale di Padova,
esecutivo in data 9/3/02

26/12/2001

ZULOETA ARRASCO
Gladys Alicia, nata a
Lambayeque (Perù) il
3/11/57, domiciliato c/o
"Inca Sas di Zuloeta
Arrasco Gladys Alicia &
C." con sede a Milano,
via G.B. Cassinis, 76

Rappresentante legale della
"Inca Sas di Zuloeta Arrasco
Gladys Alicia & C." con sede
a Milano, via G.B. Cassinis,
76 e titolare del pubblico
esercizio denominato "Las
Palmeras" sito a Milano in
via G.B. Cassinis, 76

Decreto di condanna penale
n. 1/02 in data 7/1/02 del
Tribunale di Milano,
esecutivo in data 15/2/03

CAROZZI Romano,
nato a Canelli (At) il
28/7/35, residente a
piobesi d'Alba, località
Catena rossa, 13/b

Vice presidente del consiglio
di amministrazione e
amministratore delegato
della torronalba s.rl.

Decreto di condanna penale
n. 95/02 in data 22/2/02 del
Tribunale di Alba, esecutivo
in data 10/4/02

BAGNIS giovanni, nato
a Cervasca (CN) il
23/6/36, residente a
Piobesi d'Alba, via
Provinciale, 1

Presidente del consiglio di
amministrazione e
amministratore delegato
della Torronalba s.r.l.

Decreto di condanna penale
n. 95/02 in data 22/2/02 del
Tribunale di Alba, esecutivo
in data 10/4/02

Per aver il primo prodotto ed il secondo
detenuto per vendere un quantitativo di biscotti
Euro. 2582,28 di
secchi denominati "Cantuccini alla mandorla"
ammenda ciascuno
infestato da larve, pupe e telette di lepidotteri
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

Per aver fabbricato e commercializzato un
prodotto fitostimolante denominato
"Fitostimolante della Crescita VegetaleSinergon 2000" risultato contenere il principio
attivo acido alfanaftalenacetico (NAA) in misura
non regolamentare
(Art. 6 L. 283/62)
Per aver prodotto e confezionato per conto
della Ceditalia S.p.a. di Milano, funghi porcini
trifolati in confezioni da 800 g. insudiciati per la
presenza di larve morte, terriccio, pezzetti
erbacei e capelli
(Artt. 5 e 6 l. 283/62)

TOSCANA

£. 2.000.000 di
ammenda

EMILIA ROMAGNA

£. 1.667.000 di
ammenda

VENETO

07/01/2002

Per aver utilizzato per la preparazione di
alimenti che poi somministrava agli avventori
del locale sostanze alimentari in cattivo stato di
conservazione;
£. 1.500.000 di multa
per aver somministrato agli avventori alimenti
in stato di congelazione senza farne menzione
sul men

22/02/2002

Per aver impiegato nella preparazione di due
preparati semilavorati in pasta per gelato
"pistacchio puro Iran", sostanza alimentare
Euro 1032 di
nociva per avere un contenuto di aflatossine di ammenda
tipo B1 superiore ai limiti di legge
(Art. 5 L. 283/62)

PIEMONTE

22/02/2002

Per aver impiegato nella preparazione di due
preparati semilavorati in pasta per gelato
"pistacchio puro Iran", sostanza alimentare
Euro 1032 di
nociva per avere un contenuto di aflatossine di ammenda
tipo B1 superiore ai limiti di legge
(Art. 5 L. 283/62)

PIEMONTE

LOMBARDIA

14/03/2002

Per aver detenuto per vendere un quantitativo
di bomboloni alla crema di propria produzione
Euro 1032 di
non regolamentare in quanto in cattivo stato di
ammenda
conservazione
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

Decreto di condanna penale
n. 516/02 in data 3/4/02 del
Tribunale di Milano,
esecutivo in data 8/2/03

03/04/2002

Per aver somministrato o comunque distribuito
per il consumo sostanze alimentari in stato di
alterazione, in particolare olio con sostanze
€ 1032 di ammenda
polari in percentuale non consentita
(Art. 5 L. 283/62)

Decreto di condanna penale
n. 309/02 in data 9/4/02 del
Tribunale di Ascoli Piceno,
esecutivo in data 3/5/02

09/04/2002

Per aver preparato per vendere insaccati di
carne suina con presenza di salmonella
(Art. 5 l. 283/62)

08/05/2002

Per aver occupato alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi di permesso di
soggiorno e sprovvisti di libretto di idoneità
sanitaria;
€ 900 di multa
per aver consegnato agli acquirenti sostanze
alimentari congelate senza che di tale qualità di
sostanze congelate

LOMBARDIA

10/06/2002

Per aver detenuto per la vendita 60 confezioni
di zenzero conservato pickled ginger con
colorante E 127 non riportato in etichetta e non € 600 di ammenda
consentito
(Art. 5 L. 283/62)

LOMBARDIA

BERARDI BACCHIO
rappresentante legale del
Alberto, nato il 26/8/46 a "Bar Cucciolo s.n.c." sito a
Firenze
firenze, via del Corso, 25/r

Decreto di condanna penale
n. 66/02 in data 14/3/02 del
Tribunale di Firenze,
esecutivo in data 4/5/02

ARLEO Tommaso, nato
a San Martino d'Agri il Rappresentante legale del
6/4/75, domiciliato c/o
ristorante-pizzeria sito a
ristorante-pizzeria sito in Milano, corso Lodi, 84
corso Lodi, 84 - Milano
TRAINI Antonio, nato a
Responsabile legale di una
Force il 2/8/63, reidente
macelleria sita ad Ascoli
a Colli del Tronto,
Piceno
contrada La Rocca
Rappresentante legale della
"Latino & Latino srl" con
sede a Milano, via Spartaco,
2 nonché titolare del
pubblico esercizio
denominato "Maya" sito a
Milano, via Spartaco, 27

Decreto di condanna penale
n. 673/02 in data 8/5/02 del
Tribunale di Milano,
esecutivo in data 20/2/03

TANG Taidong, nato a
Shangai (Cina) il 5/9/66, Rappresentante legale della
domiciliato a Milano c/o ditta "International Trade
ditta "International
Group" s.a.s.
Trade Group" s.a.s.

Decreto di condanna penale
n. 1114/02 in data 10/6/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 27/1/03

Titolare esercizio
KUMAR Amrit, nato il
commerciale denominato
12/2/64 a Janauri (India) "Shiva", sito a Milano, viale
Gran Galeazzo, 7

Decreto di condanna penale
n. 1081/02 in data 12/6/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 12/1/03

12/06/2002

Decreto di condanna penale
n. 1148/02 in data 13/6/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 31/1/03

13/06/2002

BOLDRINI Ciro Emilio
Lidio, nato a Chinate
(Perù) l'1/7/65

HU Taomei, nata a
Zhejiang (Cina) il
9/12/57

Rappresentante legale del
ristorante cinese "Fang
Jong" sito a Milano, viale
Stelvio, 51

Euro 503 di ammenda

Per aver consegnato ai clienti cose mobili
diverse per qualità da quella dichiarata e/o
pattuita, in particolare somministrava prodotti
€ 500 di multa
alimentari surgelati senza indicarne lo stato sul
menù
(Art. 515 c.p.)
Per aver detenuto per vendere e/o
somministrare sostanze alimentari invase da
parassiti o comunque nocive, in particolare 5
€ 2000 di ammenda
Kg. di ravioli di carne e pesce invasi da
salmonella
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

TOSCANA

LOMBARDIA

MARCHE

LOMBARDIA

LOMBARDIA

Decreto di condanna penale
Titolare del ristorante cinese
ZENG Qing Zu, nato a
n. 1113/02 in data 17/6/02
"Mister Zeng" sito in corso di
Zhejiang (Cina) il 3/3/60
del Tribunale di Milano,
Porta Ticinese, 6 - Milano
esecutivo in data 29/1/03

LU XIAN Huai, nato a
Zhejiang (Cina) il
13/9/75, domiciliato a
Titolare esercizio
milano, via P. Lomazzo,
commerciale denominato
16, c/o esercizio
"Discount Huali"
commerciale
denominato "Discount
Huali"

Decreto di condanna penale
n. 1116/02 in data 17/6/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 27/1/03

TEKELU Adanesh, nato
ad Asmara (Eritrea) il
22/10/58, domiciliato a
Milano, viale Fulvio
Testi, 5, c/o pubblico
esercizio denominato
"SAM Ristorante di
Tekelu Adanesh"

Titolare pubblico esercizio
denominato "SAM
Ristorante di Tekelu
Adanesh", sito a Milano,
viale Fulvio Testi, 5

Decreto di condanna penale
n. 1348/02 in data 17/6/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 12/3/03

1) AL NASSER Nasser,
nato in Siria il 15/5/67,
residente a Mediglia, via
Orione, 3
2) JABBAR Abderlaziz,
nato a Ouled Yaiche
(Marocco) l'1/1/96,
residente a Milano, via
Bardolino, 30

Nasser: rappresentante
legale della "Shark" gerente
l'esercizio commerciale
denominato "Mini Market
Shark" sito a Milano, via
Giambellino, 42
Jabbar: gestore di fatto del
suddetto esercizio

Decreto di condanna penale
n. 1098/02 in data 24/6/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo per entrambi nel
2003

TANCONI Luigi, nato a
Lanusei l'1/7/68,
Titolare del "Tenconi's Pub"
residente a Zerbolò, via sito a Milano, via Tesio, 15
Roma, 6

Decreto di condanna penale
n. 1100/02 in data 25/6/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 29/1/03

SEMERARO Angela,
nata a Ceglie
Messapica (BR) il
16/3/52, residente a
Milano, via Murat, 22

Decreto di condanna penale
n. 1231/02 in data 1/7/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 15/2/03

Rappresentante legale del
ristorante "Premiata Pizzeria
S.r.l.2 sito a Milano, via De
Amicis, 22

17/06/2002

Per aver detenuto e somministrato ai clienti
varie vivande preparate con carne di pollo, di
anatra, di maiale, di agnello e bovina nonché
con svariati tipi di prodotti ittici in stato di
congelamento e/o surgelato senza che ciò
fosse riportato sul menù, c

17/06/2002

Per aver detenuto per vendere e/o
somministrare sostanze alimentari in cattivo
stato di conservazione, in particolare 7
€ 1000 di ammenda
confezioni di pesce cinese salato conservato in
condizioni microbiologicamente non accettabili
ed emananti un forte odore di acido buti

LOMBARDIA

17/06/2002

Per aver somministrato agli avventori sostanze
alimentari in cattivo stato di conservazione in
quanto contenuti in un congelatore frammisti a
brina sporca e mista a rimasugli di prodotti ittici € 900 di multa
ed ortaggi in avanzato stato di decomposizione
;
per aver som

LOMBARDIA

24/06/2002

Per aver compiuto atti idonei diretti in modo
non equivoco a consegnare agli acquirenti
prodotti alimentari diversi per quantità e qualità € 413 di multa
da quanto dichiarato in etichetta e
ciascuno
precisamente 13 confezioni riportanti in
etichetta la dicitura "lenticchie giall

LOMBARDIA

25/06/2002

Per aver consegnato agli acquirenti bevande
superalcooliche quali gin e wodka diverse per
qualità rispetto a quella dichiarata
(Artt. 81 e 515 c.p.)

€ 516 di multa

LOMBARDIA

01/07/2002

Per aver consegnato ai clienti pizze aventi fra
gli ingredienti salsicce congelate senza
indicarlo sul menù
(Art. 515 c.p.)

€ 500 di multa

LOMBARDIA

€ 1.000 di ammenda

LOMBARDIA

DOLCIMASCULO
Saverio, nato a Palermo
il 26/10/57, domiciliato a Titolare ristorante
Milano, via Montebello,
7, c/o ristorante

Decreto di condanna penale
n. 1250/02 in data 1/7/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 1/10/03

LOU Jan Fa, nato il
24/9/61 a Zhejiang
(Cina)

Decreto di condanna penale
Titolare del ristorante cinese
n. 1213/02 in data 4/7/02
"Giada" sito a Cernusco sul
del Tribunale di Milano,
Naviglio
esecutivo in data 31/1/03

HU TAO Mei, nato a
Zhejiang (Cina) il
9/12/57

Rappresentante legale del
ristorante Fong Jong sito a
Milano in viale Stelvio, 51

Decreto di condanna penale
n. 1261/02 in data 12/7/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 31/1/03

ZHUO LI Kang, nato il
18/12/53 a Zhejiang
(Cina), domiciliato a
Milano, via Messina, 8,
c/o Trading Zhou S.r.l.

Rappresentante legale della
"Trading Zhou S.r.l." gerente
il Supermarket sito a Milano,
via Canonica, 54

Decreto di condanna penale
n. 1262/02 in data 12/7/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 5/5/03

RUSCONI Roberto,
nato a Milano il 25/3/73, Titolare della "Baita del
domiciliato a Milano, via formaggio" sita a Milano, via
Foppa, 5, c/o "Baita del Foppa, 5
formaggio"

Decreto di condanna penale
n. 1397/02 in data 5/8/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 10/2/03

LA STELLA Nicola, nato
il 19/1/45 a Milano,
domiciliato a Milano, via
Paolo Crespi, 10

Decreto di condanna penale
n. 1453/02 in data 5/8/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 10/2/03

PAN Xiaoying, nata il
17/3/79 a Zhejiang
(Cina), domiciliata a
Seggiano di Pioltello
(MI), via G. D'Annunzio,
18

Titolare dell'autonegozio di
salumi e formaggi con sede
legale a Milano, via Crespi,
10

Titolare dell'attività di
ristorazione denominata "Da
Lin sas" sita nel Comune di
Seggiano di Pioltello (MI)

Decreto di condanna penale
n. 1382/02 in data 8/8/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 7/2/03

01/07/2002

Per aver impiegato nella preparazione di
alimenti e comunque per aver detenuto per
vendere riso lesso in cattivo stato di
conservazione e insudiciato da microrganismi
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

€ 1300 di ammenda

LOMBARDIA

04/07/2002

Per aver detenuto e somministrato ai clienti
svariati alimenti in stato congelato o surgelato
senza precisare sul menù il loro reale stato di
conservazione, compiendo atti idonei diretti in
modo non equivoco a consegnare ai clienti
prodotti alimentari div

€ 1000 di multa

LOMBARDIA

12/07/2002

Per aver detenuto per la vendita sostanze
alimentari invase da parassiti e comunque
nocive, in particolare ravioli di carne e pesce
con presenza di salmonella
(Art. 5 L. 283/62)

€ 1000 di ammenda

LOMBARDIA

12/07/2002

Per aver detenuto per vendere e/o
somministrare sostanze alimentari in cattivo
stato di conservazione, in particolare varie
confezioni di preparazioni a base di semi di
soia con tappi metallici a vite con tracce di
ruggine e difettosi nella chiusura tanto

€ 3000 di ammenda

LOMBARDIA

05/08/2002

Per aver detenuto per la somministrazione
sostanze alimentari invase da parassiti o
comunque nocive, in particolare una torta di
noci, taleggio, mascarpone e brie invasa da
Listeria monocytogenes
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

€ 1000 di ammenda

05/08/2002

Per aver detenuto per la vendita o comunque
per distribuire per il consumo alimenti deperibili
€ 180 di ammenda
cotti in cattivo stato di conservazione
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

08/08/2002

Per aver detenuto per somministrare ai propri
clienti prodotti ittici e carne allo stato congelato
e/o surgelato mentre sul menù non era
riportato tale stato di conservazione dei
€ 1000 di multa
prodotti;
per aver impiegato nella preparazione di
alimenti o comunque per a

Non menzione

LOMBARDIA

LOMBARDIA

Non menzione

LOMBARDIA

TIRASSA Laura Maria,
nata il 3/9/66 ad Ivrea

Decreto di condanna penale
Direttore del bar tavola
n. 1554/02 in data 6/9/02
fredda "Macchia" srl sito a
del Tribunale di Milano,
Milano, corso Sempione, 28
esecutivo in data 22/3/03

Esercente attività di
CASTRIOTTA Angelo,
formaggeria e salumeria
nato a Milano l'8/11/64,
ambulante presso il mercato
domiciliato a Trecate,
settimanale scoperto di via
via Vicolo dei Bruni, 8
Pascarella a Milano

Decreto di condanna penale
n. 1519/02 in data 11/9/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 20/3/03

SERRA Leonardo, nato
il 22/8/58 a Milano,
residente a Bussero, via
J.F. Kennedy, 8D

Direttore dell'ipermercato
"Coop Lombardia
S.C.A.R.L." con sede a
Vignate

Decreto di condanna penale
n. 1656/02 in data 16/9/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 29/3/03

PERUZZO Bogomil,
nato il 12/8/45 a
Villadecani
(Yugoslavia), domiciliato
in Segrate, via Gramsci,
70, c/o Pasticceria
Svizzera

Rappresentante legale
dell'impresa individuale
"Peruzzo Bogomil" con sede
a Segrate in via Gramsci, 70
e titolate del pubblico
esercizio denominato
"Pasticceria Svizzera"

Decreto di condanna penale
n. 1628/02 in data 17/9/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 17/3/03

WEN Meiliu, nata a
Zhejiang (Cina),
domiciliata a Segrate,
via F.lli Cervi c/o
ristorante China Town di
Wen Meiliu

Rappresentante legale del
ristorante China Town di
Wen Meiliu & C con sede a
Segrate in via Fratelli CerviResidence Jolly Palazzo
Residence

Decreto di condanna penale
n. 1640/02 in data 18/9/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 19/3/03

BHOWHICK Hira, nata
Esercente attività di
a Tangail (Bangladesh)
ristorazione
il 19/6/64

Decreto di condanna penale
n. 1661/02 in data 20/9/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 24/3/03

SPINOSA Salvatore,
nato a Mondragone
(CE) il 3/9/45,
domiciliato a Milano, via
Eustachi Bartolomeo,
13, c/o ristorante
pizzeria "Liu"

Decreto di condanna penale
n. 1764/02 in data 3/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 2/4/03

Rappresentante legale della
ditta "Liù sas di Spinosa
Salvatore & C. con sede a
Milano, via Eustachi
Bartolomeo, 13

06/09/2002

Per aver detenutyo per la vendita o comunque
per distribuire per il consumo alimenti deperibili
in cattivo stato di conservazione oltre che
€ 700 di ammenda
insudiciati ed invasi da parassiti
(Art. 81 c.p.; artt. 5 e 6 L. 283/62)

LOMBARDIA

11/09/2002

Per aver detenuto per la somministrazione al
pubblico generi alimentari in cattivo stato di
conservazione in quanto conservati a
€ 774,69 di ammenda
temperatura non conformi a quelle prescritte in
etichetta
(Art. 81 c.p.; artt. 5 e 6 L. 283/62)

LOMBARDIA

16/09/2002

Per aver detenuto per la vendita o comunque
per distribuire per il consumo alimenti deperibili
€ 120 di ammenda
cotti in cattivo stato di conservazione
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

LOMBARDIA

17/09/2002

Per aver detenuto per la somministrazione al
pubblico la sostanza alimentare costtituita da
un flacone da 25 ml dell'aroma denominato
€ 1000 di ammenda
"mandorla amara sac" in cattivo stato di
conservazione per presenza di acido benzoico
derivante dall'ossidazione della be

LOMBARDIA

18/09/2002

Per aver consegnato agli acquirenti sostanze
alimentari congelate senza che il loro stato di
conservazione fosse indicato sul menù;
per aver detenuto per la somministrazione al
pubblico sostanze alimentari in cattivo stato di
conservazione
(Artt. 81 e 515

20/09/2002

Per aver compiuto atti idonei diretti
univocamente a consegnare agli acquirenti
cose diverse per qualità, origine e provenienza
€ 500 di multa
da quelle dichiarate in quanto ometteva di
comunicare al pubblico lo stato iniziale di
surgelatio o congelato delle sostanze im

LOMBARDIA

03/10/2002

Per aver somministrato al pubblico olio
utilizzato per friggere e cuocere alimenti, olio in
stato di alterazione in quanto alle analisi
€ 1000 di ammenda
chimiche risultava contenere sostanze polari
nella misura, non consentita, del 30% e
composizione acidica in misura non

LOMBARDIA

€ 2000 di multa

Non menzione

LOMBARDIA

1) CASTIGLIONI Sergio
Antonio, nato a Milano il
4/12/59, residente a
Segrate, via Abruzzi, 49
2) CAVALLOTTI Enrico,
nato a Gera D'Adda il
29/3/43, residente a
Settala

Castiglioni: rappresentante
legale del panificio "Nuova
Europan srl" di Peschiera
Borromeo, via Liguria, 34/15
Cavallotti: socio del panificio
di cui sopra

Decreto di condanna penale
n. 1752/02 in data 4/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo per entrambi

HU Zhidie, nato a
Zhejiang (Cina) il
6/11/59, domiciliato a
Milano, via Aleardi,
12/14, c/o esercizio
commerciale "La Cina e
Japan"

Titolare del ristorante
denominato "La Cina e
Japan" sito a Milano, via
Aleardo Aleardi, 12/14

Decreto di condanna penale
n. 1779/02 in data 4/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 4/4/03

HU Chih Yen, nato a
Zhejiang (Cina) il
25/4/66, domiciliato a
Rozzano (MI), viale
Lombardia, 15,c/o
ristorante cinese "Lotus"

Titolare del ristorante cinese
denominato "Lotus" sito a
Rozzano (MI), viale
Lombardia, 15

Decreto di condanna penale
n. 1791/02 in data 8/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 26/4/03

CORVINO Michele,
nato a Manfredonia il
25/11/47, residente a
Milano, via Noale, 11

Titolare dell'impresa
"Corvino Michele" con sede
a Milano, viale Pisa, 18 e
della rivendita di pane e
dolciumi denominata "Il
Pane, il Dolce" sita a Milano,
via Pisa, 18

Decreto di condanna penale
n. 1818/02 in data 9/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 4/4/03

BASTA Teresa, nata a
Strongoli (KR) il
31/7/60, domiciliata a
Milano, via Bixio, 21, c/o
esercizio commerciale
denominato "Il Fornaio"

Rappresentante legale e
titolare del panificio
denominato "Il Fornaio" con
sede a Milano, via Nino
Bixio, 21

Decreto di condanna penale
n. 1844/02 in data 11/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 31/3/03

AGLIETTI Roberta
Titolare della salumeriaCesira, nata il 15/7/62 a
rosticceria sita a milano, via
Milano, ivi residente in
Brighenti, 40
piazza Prealpi, 3

Decreto di condanna penale
n. 1832/02 in data 15/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 14/2/03

04/10/2002

Per aver detenuto per la vendita sostanze
alimentari insudiciate; in particolare
detenevano nella zona lavorazione dove sono
€ 1291 di ammenda
ubicati i forni sostanze adagiate sul pavimento
ed in luogo adiacente ai servizi igienici nonché
50 nceste con circa 8Kg. Ciascuna

LOMBARDIA

04/10/2002

Per aver detenuto per vendere e/o
somministrare sostanze alimentari nocive, in
particolare funghi essiccati contenenti
€ 1000 di ammenda
Ganoderma Lucidum, specie non commestibile
perché legnosa
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

LOMBARDIA

08/10/2002

Per aver detenuto per vendere e/o
somministrare sostanze alimentari in cattivo
stato di conservazione in quanto conservate
sfuse e frammischiate a varie preconfezioni di
altri alimenti e/o in sacchetti di plastica non
idonei per alimenti e/o in contenitor

09/10/2002

Per aver somministrato agli avventori alimenti
congelati, tutti precedentemente cotti al forno e
conservati all'interno di due congelatori, senza
€ 1000 di multa
farne menzione sui prodotti stessi e sul banco
di vendita, somministrando così agli avventori
cibi diversi pe

LOMBARDIA

11/10/2002

Per non aver ottemperato alle prescrizione di
cui all'ordinanza sanitaria emessa per ragioni di
igiene dalla ASL 3 di Milano che ordinava la
€ 3000 di ammenda
sospensione dell'attività nel panificio;
per aver detenuto per la somministrazione al
pubblico alimenti in cattivo

LOMBARDIA

15/10/2002

Per aver detenuto per vendere e/o
somministrare sostanze alimentari insudiciate,
invase da parassiti, in stato di alterazione o
comunque nocive (polpette di carne);
€ 2500 di ammenda
per aver detenuto per vendere e/o
somministrare sostanze alimentari in cattivo
stato di co

LOMBARDIA

€ 3000 di ammenda

Non menzione

LOMBARDIA

LIN Junlin, nata a
Zhejiang (Cina) il
4/7/52, domiciliato a
pioltello, via Roma, 92,
c/o il ristorante "La
Grande Muraglia"

Rappresentante dell'impresa
"Ristorante Chang Cheng
s.n.c. di Lin Junlin & C." con
sede a Pioltello in via Roma,
92 e titolare del pubblico
esercizio "La Grande
Muraglia" con sede a
Pioltello, via Roma, 92

Decreto di condanna penale
n. 1855/02 in data 16/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 26/5/03

Rappresentante legale della
GUELFI Gianluca, nato "Formentera s.r.l."
il 24/9/68 a Milano,
esercente il bar-tavola
domiciliato a Milano, via fredda e calda-pizzeria
Montesanto, 8, c/o
denominato "That's Amore"
"Formentera s.r.l."
sito a Milano, via
Montesanto, 8

Decreto di condanna penale
n. 1861/02 in data 16/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 2/4/03

Rappresentante legale della
"Ailu" s.r.l. titolare del
ZHOU Guangdian, nato
ristorante cinese "Giardino
a Zhejiang il 28/1/67
d'oro", sito a Milano, via
Casoretto, 9

Decreto di condanna penale
n. 1892/02 in data 16/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 5/4/03

HU Xiaoming, nato il
29/6/58 a Zhejiang

Decreto di condanna penale
n. 1893/02 in data 16/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 14/4/03

Titolare ristorante sito a
Limbiate

FORNACIARI
Gianfranco, nato a
Milano il 26/6/52,
Titolare ristorante
residente a Segrate, via
Trieste, 2

DONG Wen Dian, nato
a Zhejiang (Cina) il
14/8/72

Decreto di condanna penale
n. 1897/02 in data 16/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 16/6/03

Decreto di condanna penale
Titolare del ristorante cinese
n. 1866/02 in data 18/10/02
"Fiordaliso" sito a Ospiate di
del Tribunale di Milano,
Bollate
esecutivo il 11/4/03

16/10/2002

Per aver detenuto per la somministrazione al
pubblico alimenti congelati all'interno di un
frigorifero in cattivo stato di conservazione in
quanto conservati frammisti fra loro, sporchi,
tenuti in contenitori aperti e non igienicamente
idonei alla conserv

€ 3000 di ammenda

LOMBARDIA

16/10/2002

Per aver detenuto per vendere e/o
somministrare sostanze alimentari insudiciate,
invase da parassiti, in stato di alterazione o
comunque nocive;
€ 2500 di ammenda
per aver detenuto per vendere e/o
somministrare sostanze alimentari in cattivo
stato di conservazione
(Artt. 5

LOMBARDIA

16/10/2002

Per aver compiuto atti idonei diretti in modo
non equivoco a consegnare ai clienti pesce e
carni congelati e/o surgelati all'origine come
€ 700 di multa
freschi, omettendone di indicare il reale stato di
conservazione sul menù
(Art. 81, 56 e 515 c.p.)

LOMBARDIA

16/10/2002

Per aver compiuto atti idonei diretti in modo
non equivoco a consegnare ai clienti cose
diverse da quelle dichiarate per qualità, origine
€ 500 di multa
e provenienza e precisamente pezzi di carne di
pollo e di anatra congelati invece che freschi
(Artt. 56 e 515 c.p.)

LOMBARDIA

16/10/2002

Per aver impiegato per friggere e quindi per la
preparazione di alimenti olio in stato di
alterazione e comunque nocivo
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

LOMBARDIA

18/10/2002

Per aver detenuto, impiegato nella
preparazione e somministrato svariati tipi di
prodotti ittici in stato congelato e/o surgelato
senza che sul menù fosse indicato tale stato di € 1000 di multa
conservazione;
per aver detenuto, impiegato nella
preparazione e somministr

€ 1300 di ammenda

LOMBARDIA

Rappresentante legale
dell'impresa "Pattini
Marinoni Franchising s.r.l."
con sede a Milano, piazzale
Cadorna, 10, proprietaria
del panificio "PattiniMarinoni Franchising srl"
sito a Milano, corso Buenos
Aires, 55

Decreto di condanna penale
n. 1879/02 in data 21/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 31/3/03

BURATO Gino, nato ad
Arcole (VR) IL 20/3/23, Titolare del vivaio biologico
residente a Limbiate
sito a Limbiate, via Curiel, 9
(MI), via Curiel, 9

Decreto di condanna penale
n. 1885/02 in data 22/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 2/4/03

HU Li Xia, nato a
Chekiang (Rep. Pop.
Cinese) il 22/3/61,
domiciliato c/o
Ristorante cinese "Wei
Fu" con sde a Milano,
via Novara, 10

Rappresentante legale del
Ristorante cinese "Wei Fu"
di Hu Li Xia & C. Sas .con
sede a Milano, via Novara,
10

Decreto di condanna penale
n. 1961/02 in data 25/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 17/4/03

ANTONICCI Giuseppe,
nato a Trani (BA) il
25/2/46, residente a S.
Donato Milanese, via
Europa, 40

Rappresentante legale della
"Spendibene Supermercati
s.p.a." nell'esercizio
commerciale sito a Milano,
via Porpora, 125

Decreto di condanna penale
n. 1933/02 in data 28/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 12/4/03

MARINONI Maria
Giacomina, nata a
Varese il 28/2/38

VILLA Alfredo, nato a
Banconista presso il
Pioltello (MI9 il
Minimarket sito a Pioltello,
30/11/39, ivi domiciliato
via Firenze, 1
in via Firenze, 11

Decreto di condanna penale
n. 1959/02 in data 30/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 14/7/03

TASSONE Domenico
Salvatore, nato a
Grotteria (RC) il
25/7/43, residente a
Milano, piazzale
Gambara, 9

Decreto di condanna penale
n. 1953/02 in data 31/10/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 4/4/03

Titolare di un autonegozio

21/10/2002

Per aver detenuto per la somministrazione al
pubblico e per la preparazione del pane da
somministrare al pubblico 13 Kg. di olive
€ 1500 di ammenda
denocciolate ed in salamoia in cattivo stato di
conservazione in quanto conservate all'interno
di un lavello in ceramica util

LOMBARDIA

22/10/2002

Per aver esposto per la vendita al pubblico
piantine di sedano Bolivar e piantine di
pomodoro Palinuro contenenti sostanze attive
di presidi sanitari ditiocarbammati (CS2),
compiendo così atti idonei diretti in modo non
equivoco a consegnare agli acquiren

LOMBARDIA

25/10/2002

Per aver detenuto per la somministrazione al
pubblico alimenti in cattivo stato di
conservazione e precisamente per aver
€. 1500 di ammenda
detenuto all'interno di un frigorifero 80 kg. circa
di carni sfuse di varie pezzature e di vario tipo
tutte in parte già cotte e ricon

28/10/2002

Per aver detenuto per vendre e/o
somministrare sostanze alimentari prodotte e
confezionate con aggiunta di additivi chimici in
€ 3000 di ammenda
quantità superiore a quella consentita dalla
normaativa vigente inn materia
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

30/10/2002

Per aver consegnato ad un acquirente
prosciutto diverso per qualità ed origine dal
richiesto "prosciutto di Parma"
(Art. 515 e 517 c.p.)

31/10/2002

Per aver detenuto per vendere e/o
somministrare al pubblico sostanze alimentari
in cattivo stato di conservazione, in particolare
€ 2250 di ammenda
deteneva nella vetrina del banco di vendita
dell'autonegozio varie confezioni di bevande
esposte alla luce del sole a circa 3

€ 500 di multa

€ 180 di multa

LOMBARDIA

Non menzione

LOMBARDIA

LOMBARDIA

LOMBARDIA

MICCOLIS Daniela,
nata a Cernusco sul
Naviglio il 10 agosto
1976, residente a
Cassina dè Pecchi, via
delle Magnolie, 5

Titolare e gestore del barpizzeria-tavola calda
denominato "Wanna's Pub"
con sede a Pioltello nonvhè
amministratore unico della
"Eden Pub s.r.l.",
proprietaria del suddetto
esercizio

Decreto di condanna penale
n. 1968/02 in data 5/11/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 7/4/03

MUSSINI Antonio, nato
a Voghera il 2/4/63,
domiciliato a Bergamo,
via Betty Ambiveri, 39,
c/o SEA VENTURE s.r.l.

Rappresentante legale della
Società "Sea Venture s.r.l."
nell'esercizio commerciale
denominato "Il Caminetto"
sito a Milano, via Pattari, 4

Decreto di condanna penale
n. 1987/02 in data 12/11/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 1/3/03

BARRETTA Carmine,
nato a Castellamare di
Stabia il 22/2/46,
domiciliato a Carugate
(MI), via XXV aprile, 14

Titolare di un banco di
mozzarelle e formaggi sito
nel mercato settimanale
scoperto di piazza Martini a
Milano

Decreto di condanna penale
n. 1990/02 in data 12/11/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 7/4/03

ALBERTI Giancarlo,
nato a Cappella
Cantone (CR) il
24/10/39, domiciliato
presso il panificio
"Laipan s.n.c. di Alberti
& C., con sede a
Lainate, via Volonterio,
12

Rappresentante legale
della "Laipan s.n.c. di Alberti
& C., con sede a Lainate,
via Garzoli, 1 e titolare del
panificio denominato
"Laipan s.n.c. di Alberti &
C"., con sede a Lainate, via
Volonterio, 12

Decreto di condanna penale
n. 2000/02 in data 14/11/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 3/3/03

ZHAO Suiling, nato a
Titolare del ristorante cinese
Zhejiang (Cina) IL
sito in via Rombon, 44 a
29/7/61, RESIDENTE A
Milano
Milano, via Tadino, 52

Decreto di condanna penale
n. 2044/02 in data 14/11/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 3/4/03

GRADARA
Massimiliano, nato
l'1/5/50 a Chioggia,
residente ad
Albignasego, via San
Tommaso, 16

Decreto di condanna penale
n. 1612/02 in data 14/11/02
del Tribunale di Firenze,
esecutivo in data 18/1/03

Rappresentante legale della
ditta "Gruppo Pam S.p.a."
sita a Spinea, via delle
Industrie, 8

05/11/2002

Per aver impiegato nella preparazione di
alimenti e bevande e per aver detenuto per la
distribuzione al consumo sostanze alimentari in
€ 600 di ammenda
cattivo stato di conservazione ed in particolare
impiegava e deteneva svariati alimenti e
bevande, tra cui uova, pasta,

LOMBARDIA

12/11/2002

Per aver detenuto per vendere e/o comunque
somministrare sostanze alimentari in stato di
alterazione o comunque nocive, in particolare
deteneva nella friggitrice elettrica, accesa e
pronta per l'uso, olio per friggere alimenti con
un elevato tenore di sos

€ 2000 di multa

LOMBARDIA

12/11/2002

Per aver detenuto per la vendita sostanze
alimentari in cattivo stato di conservazione, in
particolare confezioni di mozzarella d bufala e
confezioni di formaggio a pasta filata
conservate a temperatura superiore a quella
prescritta
(Art. 5 L. 283/62)

€ 800 di ammenda

LOMBARDIA

14/11/2002

Per aver detenuto per la somministrazione al
pubblico sostanze alimentari in cattivo stato di
conservazione ed in stato di alterazione e
precisamente:circa Kg. 6 di pasta per
pasticceria posti in sacchi di plastica ad uso
comune e non idonei per la conser

€ 3000 di ammenda

LOMBARDIA

14/11/2002

a) Per aver detenuto per distribuire al consumo
riso lesso contenente germi patogeni del tipo
Lysteria Monocytogenes in misura superiore ai
Euro 1500 di
limiti di legge
ammenda
b) per aver detenuto per distribuire al consumo
riso lesso in cattivo stato di conservazione
(Art.

14/11/2002

Per aver distribuito per il consumo un
quantitativo di gamberi cotti risultato non
£. 5.000.000 di
regolamentare alle analisi per concentrazione
ammenda
di anidride solforosa superiore ai limiti di legge
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

LOMBARDIA

TOSCANA

PEDOL Walter, nato a
Milano il 24/6/69,
domiciliato a Milano, via
Lombroso, 54 c/o
Gadopesca s.r.l.

Rappresentante legale della
ditta Gadopesca s.r.l. con
sede a Milano, via
Lombroso, 54

Decreto di condanna penale
n. 2042/02 in data 25/11/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo il 5/4/03

PIRACCHI Domenico,
Rappresentante legale della
nato il 4/12/31 a
PI.VI CI srl con sede a
Lacchiarella, residente a
Milano, via d'Orsenigo, 9
Milano, viale Umbria, 66

Decreto di condanna penale
n. 2054/02 in data 2/12/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 29/3/03

HU Zhong Liang, nato il
30/12/52 a Zhejang
(Cina), residente a
Milano, via R. Serra, 54

Rappresentante legale del
ristorante-pizzeria "La
Cascata" sito a Milano, via
Serra, 54

Decreto di condanna penale
n. 2080/02 in data 9/12/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 18/4/03

MAURO Maria Grazia,
nata a Milano il
26/11/67, residente a
Lodi, via Cascina
Bottedo, 173

Titolare deposito e vendita
all'ingrosso di prodotti
ortofrutticoli sito a Milano,
via Lombroso54, pad. A,
stand 5, gestito dalla ditta
"Duemme Ortofrutta srl"

Decreto di condanna penale
n. 2054/02 in data 16/12/02
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 4/4/03

TESTA Pier Carlo, nato
a Melzo (MI) il 25/6/73,
Direttore del self-service sito
residente a Pozzolo
a Milano, via S. Paolo, 15
Martesana, Frazione
Trecella, via Chiosino, 5

Decreto di condanna penale
n. 19/03 in data 7/1/03 del
Tribunale di Milano,
esecutivo in data 5/4/03

MIGLIORINI
Massimiliano, nato ad
Alassio (SV) il 19/8/71,
residente a Milano, viale
Corsica, 12

Decreto di condanna penale
n. 21/03 in data 7/1/03 del
Tribunale di Milano,
esecutivo in data 2/5/03

Titolare del bar-pasticceria
"Migliorini" presso il Centro
Commerciale San Felice a
Segrate

25/11/2002

Per aver detenuto per la vendita gamberi
gobetti freschi contenenti solfiti in
concentrazione superiore al limite di cui al D.M.
n. 209/96;
€ 1800 di ammenda
per aver detenuto per la vendita gamberi rosa
del mediterraneo freschi contenenti solfiti in
concentrazione superio

02/12/2002

Per aver detenuto per vendere e/o
somministrare sostanze alimentari in cattivo
stato di conservazione, in particolare un
Euro 2500 di
ingente quantitativo di bibite ed acqua minerale ammenda
stoccate a cielo aperto, esposte alla luce ed al
calore solare, esposte alle intemper

09/12/2002

Per aver detenuto per la vendita o comunque
per distribuire per il consumo alimenti deperibili
Euro 120 di ammenda
in cattivo stato di conservazione
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

LOMBARDIA

16/12/2002

Per aver detenuto per la vendita o comunque
distribuire per il consumo confezioni di fragole
con presenza di residui di Dicofol (principio
attivo) in quantità superiore ai limiti di legge
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

LOMBARDIA

07/01/2003

Per aver detenuto per la vendita o comunque
per distribuire al consumo alimenti deperibili in
cattivo stato di conservazione , insudiciati ed
Euro 700 di ammenda
invasi da parassiti
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

LOMBARDIA

07/01/2003

Per aver detenuto per l'impiego e per aver
impiegato nella preparazione di alimenti
l'aroma denominato "mandorla amara"
Euro 300 di ammenda
contenuto in un flacone già in corso d'uso ed in
cattivo stato di conservazione
(Art. 5 L. 283/62)

LOMBARDIA

Euro 1000 di
ammenda

LOMBARDIA

Non menzione

LOMBARDIA

1) PRENCIPE Aurora,
nata a Foggia il 4/1/72,
domiciliata a Milano, via
Pellegrino Rossi, 93, c/o
"Europasta srl"
2) ZAMBELAN
Massimo, nato a Bollate
il 7/10/69, domiciliato a
Milano, via Pellegrino
Rossi, 93, c/o
"Europasta srl"

Zambelan: rappresentante
legale della "Europasta srl"
gerente il pubblico esercizio
denominato "Pastarito
Pizzarito sito a Milano in via
Restelli, 1/B
Prencipe: esercente per
conto di "Europasta srl" il
pubblico esercizio "Pastarito
Pizzarito" sito a Mila

Decreto di condanna penale
n. 23/03 in data 7/1/03 del
Tribunale di Milano,
esecutivo per entrambi

LU Xianhuai, nato a
Zhejiang (Cina) il
13/9/75, domiciliato a
Milano in via P. Lo
Mazzo, 16, c/o
Minimarket alimentare e
non"

Titolare del " Minimarket
alimentare e non" sito a
Milano in via P. Lo Mazzo,
16

Decreto di condanna penale
n. 124/03 in data 21/1/03
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 11/4/03

HU Meiyue, nata a
Zhejang il 5/2/67,
domiciliata ad Inzago,
via Padana Superiore,
15

Titolare ed esercente del
"Ristorante Pechino di Hu
Meiyue con sede ad Inzago,
via padana superiore, 15

Decreto di condanna penale
n. 97/03 in data 24/1/03 del
Tribunale di Milano,
esecutivo in data 17/4/03

Zhao Junzui, nato a
Zhejang (Cina) il 4/4/69, Rappresentante legale del
domiciliato a Melzo (MI) ristorante "Canton", sito a
c/o ristorante "Canton", Melzo, via Cavour, 5
via Cavour, 5

Decreto di condanna penale
n. 87/03 in data 29/1/03 del
Tribunale di Milano,
esecutivo in data 24/3/03

1) ZHANG Yukeng, nato
a Zhejang (Rep. Pop.
Cinese) il 26/4/45,
domiciliato a Milano,
piazza Napoli, 9, c/o
ristorante cinese "Zhong
Ciao"
2) ZHANG Jianlong,
nata a a Zhejang (Rep.
Pop. Cinese) il 17/12/71

Decreto di condanna penale
n. 160/03 in data 14/2/03
del Tribunale di Milano,
esecutivo per entrambi

Rappresentanti legali del
ristorante cinese "Zhong
Ciao sas di Zhang Yureng &
C" con sede a Milano,
piazza Napoli, 9

07/01/2003

Per aver somministrato al pubblico sostanze
alimentari in cattivo stato di conservazione in
quanto scadute
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

Euro 1500 di
ammenda ciascuno

LOMBARDIA

21/01/2003

Per aver detenuto per la vendita al pubblico
pesce salato cinese in cattivo stato di
conservazione in quanto contenente cariche
elevate di batteri mesofili, anaerobi solfito
riduttori e germi alteranti delle conserve
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

Euro 1.000 di
ammenda

LOMBARDIA

24/01/2003

Per aver compiuto atti diretti in modo non
equivoco a consegnare e somministrare agli
acquirenti sostanze alimentari congelate e
surgelate senza farne menzione sul menù
(Artt. 81, 56 e 515 C.P.)

Euro 3420 di multa

LOMBARDIA

29/01/2003

Per aver compiuto atti diretti in modo non
equivoco a consegnare e somministrare agli
acquirenti sostanze alimentari congelate senza Euro 3420 di multa
farne menzione sul menù
(Artt. 81, 56 e 515 C.P.)

LOMBARDIA

14/02/2003

a) Per aver compiuto atti diretti in modo non
equivoco a consegnare e somministrare agli
acquirenti sostanze alimentari congelate e
Euro 2000 di multa
surgelate senza farne menzione sul menù
ciascuno
b) per aver detenuto per la somministrazione al
pubblico alimenti scaduti di validi

LOMBARDIA

Rappresentante legale della
"Rufus srl" proprietaria
dell'esercizio pubblico
denominato "Rufus Rafcat
Cafe'" sito a Milano, via
Papa Gregorio XIV, 16

Decreto di condanna penale
n. 177/03 in data 17/2/03
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 24/4/03

Rappresentante legale e
ZHENG Weikuai, nato a
titolare del ristorante cinese
Zhejiang (Cina) il
sito in via Tadino, 52 21/5/77
Milano

Decreto di condanna penale
n. 190/03 in data 17/2/03
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 1/10/03

1) PARISATO Elisa
Amalia, nata a Legnago
(VR) il 19/5/58,
domiciliata a Milano, via
Generale Govone, 42,
c/o "Panificio Moderno"
2) GARGIONI Luigi
Giuseppe, nato a Milano
l'11/10/53, domiciliato a
Milano, via General
Govone, 42, c/o
"Panificio Moderno"

Rappresentanti legali del
"Panificio Moderno s.n.c. di
Luigi Gargioni & C." con
sede a Milano, via General
Govone, 42

Decreto di condanna penale
n. 204/03 in data 21/2/03
del Tribunale di Milano,
esecutivo in data 2/5/03

DERIN Tiziana, nata a
Trieste il 25/2/80
residente a Muggia (TS)
in via S. Barbara
Strada, 8/B

Sentenza penale ex art. 444
Responsabile centro cottura
c.p.p. n° 1089/03 in data
della scuola materna di via
28/5/03 del Tribunale di
Vasari, gestito dalla "Descò
Trieste, esecutiva in data
s.r.l."
24/104/03

DANELLI Mario, nato a
Taleggio (BG) il 20/7/36,
domiciliato a Milano,
piazza Gobetti, 8

Titolare del laboratorio di
produzione e vendita di
generi di panetteria, pizze,
pasticceria da forno, pasta
fresca sito a Milano, piazza
Gobetti, 8

Decreto di condanna penale
n. 726/03 in data 4/9/03 del
Tribunale di Milano,
esecutivo il 31/10/03

HASAN Rabiul, nato a
Dhaka (Bangladesh) il
5/7/70,

Titolare esercizio di
gastronomia e rosticceria
"Indian Take Away Agra"
sito a Milano, viale Monte
Nero

Decreto di condanna penale
n. 737/03 in data 9/9/03 del
Tribunale di Milano,
esecutivo il 12/12/03

BRANDAZZI Gianluca,
nato a Milano il 28/1/75,
ivi domiciliato in via
Papa Gregorio XIV, 16,
c/o "Rufus srl"

17/02/2003

a) Per aver somministrato alla clientela scampi
congelati senza indicarlo sul menù;
b) per aver somministrato ai clienti desserts a
Euro 750 di multa
base di torte congelate senza indicarlo sul
menù;
(Art. 515 c.p.)

LOMBARDIA

17/02/2003

Per aver detenuto per la distribuzione al
consumo involtini primavera contenenti
microrganismi patogeni del tipo "Listeria
Euro 1292 di
monocytogenes" in misura superiore ai limiti di ammenda
legge
(Art. 5 L. 283/62)

LOMBARDIA

21/02/2003

Per aver detenuto per la somministrazione al
pubblico farina in cattivo stato di conservazione
Euro 3.000 di
utilizzata per produrre pane in ambienti carenti
ammenda ciascuno
dal punto di vista igienico sanitario
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

LOMBARDIA

28/05/2003

Per aver detenuto per la somministrazione
alimenti in cattivo stato di conservazione, in
particolare surgelati conservati a temperatura
superiore a quella necessaria per il buon
mantenimento degli stessi
(Art. 5 L. 283/62)

04/09/2003

Per aver esposto per la vendita al pubblico vari
prodotti dolciari omettendo di indicare sugli
€ 1520 di multa
appositi cartellini l'origine surgelata degli stessi
(Artt. 56 e 515 c.p.)

LOMBARDIA

09/09/2003

Per aver detenuto nel congelatore a pozzetto
svariate sostanze alimentari allo stato
congelato e/o surgelato senza che il loro stato
€ 900 di multa
di conservazione fosse riportato nel menù;
per aver detenuto ai fini della distribuzione per
il consumo sostanze alimentar

LOMBARDIA

€ 200 di ammenda

Non menzione

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

Decreto di condanna penale
Rappresentante legale della
ARCANGIOLI David,
n. 1160/04 in data 1/6/04
trattoria "Il Giardino2 sito a
nato il 15/2/64 a Firenze
del Tribunale di Firenze,
Firenze, via della Scala, 61r
esecutivo in data 14/10/05

01/06/2004

Per aver detenuto per vendere o somministrare
ai propri clienti sostanze alimentari in cattivo
Euro 800 di ammenda
stato di conservazione
(Art. 5 L. 283/62)

TOSCANA

07/06/2005

Per aver detenuto per la vendita "salamelle" di
misto pollo e tacchino conservate nel banco
espositore refrigerato ad una temperatura non Euro 900 di ammenda
regolamentare e invase da parassiti
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)

VENETO

16/06/2005

Per aver venduto sostanze alimentari di qualità
diversa da quella dichiarata e pattuita, in
particolare prosciutto crudo nazionale invece
Euro 2000 di multa
del richiesto prosciutto crudo di Parma
((Artt. 515 e 517 bis c.p.)

Rappresentante legale e
responsabile del sistema di
BISON Armando, nato il
autocontrollo della ditta
25/5/36 a Rubano, ivi
"Bison Armando & C." con
residente in via
sede e punto di vendita di
Cavallotto, 5
prodotti alimentari sito a
Rubano, via Cavallotto, 1

Decreto di condanna penale
n. 1300/05 in data 7/6/05
del Tribunale di Padova,
esecutivo in data 3/11/05

BORTOLOTTI Sauro,
nato a Copparo (FE) il
14/9/54, ivi residente in
via Candelosa, 24/a

Titolare dell'esercizio
commerciale "Macelleria
Bortolotti Sauro" sito a
Copparo (FE)

Decreto di condanna penale
n. 990/05 in data 16/6/05
del Tribunale di Ferrara,
esecutivo in data 28/10/05

MIGLIARI Silvia, nata a
Ferrara l'1/5/58,
residente ad Argenta
(FE), via XI Aprile 1945,
81

Titolare esercizio
commerciale alimentari
"Migliari Silvia" sito a
Menate di Argenta (FE)

Decreto di condanna penale
n. 843/05 in data 17/6/05
del Tribunale di Ferrara,
esecutivo in data 1/10/05

17/06/2005

ORLANDI Marina, nata
a Portomaggiore (FE) il
20/6/61, ivi residente in
via Montecuccoli, 4

Titolare dell'esercizio
commerciale "Alimentari
Maior s.n.c." sito a
Portomaggiore (FE)

Decreto di condanna penale
n. 845/05 in data 17/6/05
del Tribunale di Ferrara,
esecutivo in data 1/10/05

17/06/2005

SERI Maria, nata a
Portomaggiore (FE) il
2778/47, ivi residente in
via Libia, 1

Titolare dell'esercizio
commerciale "Seri Maria"
sito a Portverrara di
Portomaggiore (FE)

Decreto di condanna penale
n. 850/05 in data 17/6/05
del Tribunale di Ferrara,
esecutivo in data 1/10/05

17/06/2005

SPINATO Napoleone,
nato il 17/12/55 a
rovolon, residente a
Baone, via Ponticelli, 8

Decreto di condanna penale
Proprietario e gestore
n. 1530/05 in data 20/6/05
dell'agriturismo "Parco Colli"
del Tribunale di Padova,
sito a Baone (PD)
esecutivo in data 8/12/05

20/06/2005

RONCARATI Stefania,
nata a Massafiscaglia
(FE) il 6/10/62,
residente ad Argenta
(FE), via Don Giovanni
Cavallini, 9

Banconista presso
"Alimentari Supermercato
Punto SNA" sito a Santa
Maria Codifiume di Argenta
(FE)

22/06/2005

Decreto di condanna penale
n. 620/05 in data 12/5/05
del Tribunale di Ferrara,
esecutivo in data 22/6/05

Per aver venduto sostanze alimentari di qualità
diversa da quella dichiarata e pattuita, in
particolare prosciutto crudo denominato San
Cassiano invece del richiesto prosciutto crudo
di Parma
((Art. 515 c.p.)
Per aver venduto sostanze alimentari di qualità
diversa da quella dichiarata e pattuita, in
particolare prosciutto crudo denominato S.
Daniele invece del richiesto prosciutto crudo di
Parma
((Art. 515 c.p.)
Per aver venduto sostanze alimentari di qualità
diversa da quella dichiarata e pattuita, in
particolare prosciutto crudo denominato S.
Daniele invece del richiesto prosciutto crudo di
Parma
((Art. 515 c.p.)
Per aver somministrato agli avventori del
proprio locale cibi nocivi per elevata carica di
salmonella cagionando agli stessi una
tossinfezione alimentare
(Artt. 5 e 6 L. 283/62)
Per aver venduto sostanze alimentari di qualità
diversa da quella dichiarata e pattuita, in
particolare prosciutto crudo denominato S.
Daniele invece del richiesto prosciutto crudo di
Parma
((Art. 515 c.p.)

EMILIA ROMAGNA

Euro 300 di multa

EMILIA ROMAGNA

Euro 300 di multa

EMILIA ROMAGNA

Euro 300 di multa

EMILIA ROMAGNA

Euro 2000 di
ammenda

Euro 300 di multa

VENETO

EMILIA ROMAGNA

BARUFFALDI Giorgio,
nato a ferrara il
2671/37, residente a
Portomaggiore (FE), via
Guinea, 5

Titolare dell'esercizio
commerciale "Macelleria
Baruffaldi Giorgio" sito a
Portomaggiore (FE)

Decreto di condanna penale
n. 878/05 in data 22/6/05
del Tribunale di Ferrara,
esecutivo in data 1/10/05

SALMASO Ermes, nato
il 6/4/76 a Monselice,
residente ad
Albignasego, via S.
Pellico, 44

Rappresentante legale dell'
azienda agricola "Vigna
delle Rose SS" sita ad
Albignasego, via S. Pellico,
44

Decreto di condanna penale
n. 1837/05 in data 19/7/05
del Tribunale di Padova,
esecutivo in data 2/6/06

22/06/2005

Per aver venduto sostanze alimentari di qualità
diversa da quella dichiarata e pattuita, in
particolare prosciutto crudo nostrano invece del Euro 300 di multa
richiesto prosciutto crudo di Parma
((Art. 515 c.p.)

19/07/2005

Per aver detenuto per la vendita 100 hl. di
"vino nuovo in fermentazione bianco destinato
a dare Prosecco del Veneto IGT" e 140 hl. Di
"vino nuovo in fermentazione destinato a dare
Vino Rosso IGT Vigna delle Rose" mescolati
con sostanze di qualità inferio

Euro 3000 di
ammenda

EMILIA ROMAGNA

VENETO

