ELENCO DELLE SENTENZE PENALI PASSATE IN GIUDICATO PERVENUTE NELL'ANNO 2008
imputato
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MILOCCO Andrea Giorgio,
nato a Moncalieri il 25/09/1978
e residente in Torino - Via G.
Servais n. 69
FABBRO William, nato a
Desio (MI) il 08/05/1972 e
residente in Milano - Piazza
Medaglie d'Oro n.1

Ditta Commerciale

8

COLOMBARA Mattia, nato a
Premosello chiovenda (VB),
l'1/6/1974 e residente a
Oliveto Lario - Via Trieste, 8

9

BIANCO RENATA, nata il
10/04/1952, a Spilimbergo e
residente a Travesio - Via
Zancan, 9/A

esecutiva in
data

responsabile per conto N. 366/06
della ditta FMS s.r.l.
Decreto Penale

20/12/06

legale rappresentante N. 366/06
della ditta F.M.S. s.r.l. Decreto Penale

20/12/2006

PORCU Giovanni, nato il
titolare dell' Azienda
24/09/48 a Silius (CA) e
Agricola "PORCU
residente in San Miniato (PI) Giovanni"
Via Castelfiorentino n.30
CAPRICANO Raffaele, nato a
Ercolano il 27/11/1941 ed ivi
residente in Via Villanova, 3
int. 8
ZENO Michele, nato a
Ercolano il 27/07/1963 e
residente a Portici - in Via
Dalbono, 7
SANDRI Giulio, nato il
5/4/1956 a Bassano del
Grappa e residente a Rosà Via Roma 139
MIO GIAMBATTISTA, nato il
12/08/1944 a Pramaggiore
(VE) e residente a
PRAVISDOMINI - Via
Villanova, 17

condanna
penale

tipo di reato
poneva in vendita nei predetti distributori
numerose confezioni di merendine e snak
scaduti e quindi in cattivo stato di
conservazione
poneva in vendita nei predetti distributori
numerose confezioni di merendine e snak
scaduti e quindi in cattivo stato di
conservazione

condanna pecuniaria

ammenda di € 1600,00

ammenda di € 1600,00

benefici di
legge

regione/tribunale
Tribunale di Casale
Monferrato - Ufficio
del Giudice per le
indagini preliminari
Tribunale di Casale
Monferrato - Ufficio
del Giudice per le
indagini preliminari

05/02/2008

distribuiva per il consumo un quantitativo di
latte di massa crudo risultato non
ammenda di € 2582,00
regolarmente in quanto la concentrazione di
Alfatossina M1 è superiore al limite di legge

Tribunale di Firenze Giudice per le
indagini preliminari

sentenza n.
348 - Giudice
Monocratico

08/02/2008

deteneva per la vendita o, comunque,
distribuire per il consumo Kg. 20 di mitili in
cattivo stato di conservazione

ammenda di € 1000,00

Tribunale di Napoli Sez. Distaccata di
Portici

sentenza n.
352 - Giudice
Monocratico

08/02/2008

deteneva per la vendita Kg. 37 circa di pane
allo stato sfuso in cattivo stato di
ammenda di € 1000,00
conservazione ed insudiciate

Tribunale di Napoli Sez. Distaccata di
Portici

30/04/2008

non impediva che venissero venduti - degli
"spiedini di pollo" nocivi per la presenza di
"salmonella infantis"

ammenda di € 1200,00

Tribunale Civile e
Penale di Bassano
del Grappa (VI)

23/04/2008

produceva per porli in vendita prodotti di
carne - che all'esito delle analisi effettuate
dall'ASS n. 6 Dip. di Prevenzione risultavano invase da parassiti

ammenda di € 1050,00
( 2 rate mensili )

Tribunale di
Pordenone - sez.
GIP/GUP

06/11/2007

deteneva per vendere sostanze alimentari in
cattivo stato di conservazione congelate in
ammenda di € 2200,00
assenza di idonea apparecchiatura
(abbattitore di temperatura)

01/05/2008

ammenda di € 1050,00
( 2 rate mensili )

N.1162/06
Decreto Penale

ambulante

ambulante

legale rappresentante
della " Società
sentenza n.
commerciale Sandri
14/2008
s.p.a."
legale rappresentante
della impresa
N. 1102/07
individuale "Salumificio Decreto Penale
di MIO Giambattista"
legale rappresentante
di SAMAL di
N. 56 Decreto
Colombara Mattia e C Penale
snc
N. 1146/07
Decreto Penale

Tribunale di Lecco Giudice per le
indagini preliminari
Tribunale di
Pordenone - sez.
GIP/GUP

1

MALASI Silvana, nata il
23/02/1970 a Vlore (Albania) e
10 residente a MONTEREALE
VALCELLINA - Piazza Roma,
23/B

legale rappresentante
della impresa
N. 1495/07
individuale "MALASI
Decreto Penale
PIZZA di Malasi
Silvana

HANIF Mohammad, nato a
rappresentante
khushab (Pakistan) l'1/1/1965 dell'esercizio comm.
11
e residente in Piacenza - Via "Ali Babà Fast Food di
Hanif Mohammad"
Vescovado, 2
GHAFOOR Abdul, nato a
Sargodha (Pakistan) il
dipendente operatore
12 4/3/1972 e residente in Novi
dell'esercizio
Ligure - Via Lorenzo Capelloni,
11

N. 113/07
Decreto Penale

N. 113/07
Decreto Penale

sentenza n.
CLAVO Salvatore, nato a
pescheria "l'angolo del 100/08 13 Napoli il 17/1/1978 e residente
mare"
Giudice
in Ercolano - Via A. Rossi, 114
Monocratico
OTTAIANO Alessandro, nato
sentenza n.
127/08 a Ercolano il 14/4/1945 e
14
Giudice
residente in Napoli - Via L.
Monocratico
Piscettaro, 46
ROSSETTI Elvio, nato a
esercente l'attività di
Golese (PR) il 16/12/1949 e
N. 150
15 residente in Salsomaggiore
commercio ambulante
Decreto Penale
di prodotti alimentari
Terme (PR) - Via Bargone
Montauro, 233/C
FRESU Bellino, nato il
22/11/1952 a Nughedu di S.
titolare della ditta
N.1940/07
16 Nicolò (SS) e residente a
omonima
Decreto Penale
Montespertoli - Via Gricciano,
9
MANFREDI Lino, nato a
Tresivio (SO) il 21/9/1946 e
17 residente a Milano - elett.te
dom.to presso il ristorante "I
Valtellina" Via Taverna, 34
FERRARIO Luciano, nato a
Rosate (MI) il 12 gennaio 1945
18
e residente in Milano - Via
Lampugnano, 156

legale rappresentante
n. 616/06
dell'impresa "I
Decreto Penale
Valtellina s.r.l.

N.3143/06
Decreto Penale

deteneva n. 50 panetti per la preparazione
della pizza in 9 contenitori in plastica e
depositati per terra in un corridoio delle
cantine atto al passaggio promiscuo delle
persone e quindi inidonei al consumo
umano.
HANIF Mohammad quale rappresentante
dell'esercizio commerciale per avere in
concorso con il dipendente operatore
dell'esercizio GHAFOOR Abdul

ammenda di € 350,00

Tribunale di
Pordenone - sez.
GIP/GUP

ammenda di € 1000,00

Tribunale di Casale
Monferrato - Ufficio
del Giudice per le
indagini preliminari

16/06/2007

deteneva per la vendita di kg.7 di kebab e
kg.3 di carne a pezzetti, in cattivo stato di
conservazione

ammenda di € 1000,00

Tribunale di Casale
Monferrato - Uff. del
Giudice per le
indagini preliminari

22/06/2008

deteneva per la vendita Kg. 25 circa di
prodotti ittici (vongole) in cattivo stato di
conservazione ed insudiciati

ammenda di € 1800,00

Tribunale di Napoli Sez. Distaccata di
Portici

26/06/2008

deteneva per la vendita kg. 5 circa di
prodotti ittici (seppie) in cattivo stato di
conservazione ed insudiciati

ammenda di € 1600,00

Tribunale di Napoli Sez. Distaccata di
Portici

31/07/2008

esponeva sopra un banco di vendita dei
funghi secchi con l'indicazione "porcini di
Borgotaro" quando in realtà si trattava di
funghi di provenienza rumena

multa di Euro 500,00

Tribunale di
Montepulciano

09/06/2008

aveva prodotto e messo in commercio
formaggi, con la presenza di enterotossina
stafilococcica A, e ceppi produttori di
enterotossine stafilococciche, A e C

ammenda di € 1500,00

Tribunale di Firenze

12/02/2007

somministrava al pubblico 21 kg. di segale
congelato e circa 3 kg. di pane alle noci e di
bove congelato privato dei propri elementi
ammenda di € 1500,00
nutritivi, propri del pane fresco in quanto lo
sottoponeva a congelazione non consentita
dalla normativa vigente

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

26/02/2007

deteneva al fine della vendita al pubblico
presso la " Macelleria Ferrario Luciano"
carne bovina macinata con aggiunta di
additivi chimici (solfiti) non autorizzati

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

01/05/2008

02/10/2007

ammenda di € 1000,00

2

MEUCCI Mauro Asdrubale,
nato a Milano il 7/7/1962 e
residente a Milano - elett.te
19
domiciliato presso il
"Ristorante Forma" Piazza
Lucrezio Caro, 1

legale rappresentante
dell'impresa
N.3173/06
"AREAFORMA
RISTORAZIONE SRL" Decreto Penale
con sede in Milano Via Carducci, 2

GIUNTOLI Elio Franco, nato
legale rappresentante
a Ponte Buggianese (PT) il
17/9/1941 e residente a Milano della società Vecchia N. 3390/06
20
Decreto Penale
Trattoria Ticinese di
- elett.te dom.to presso il
ristorante "Trattoria Toscana" Giuntoli Elio e C. sas
Via Vetere, 5

ZHOU Jinyu, nato a Zhejiang
(Cina) il 5 dicembre 1965 e
residente a Milano 21
dichiaratamente domiciliato in
Via G. Fara, 25 presso il
ristorante "Sun Garden"

N.3588/06

02/10/2007

deteneva per la somministrazione al
pubblico, all'interno di una cella frigorifera, la
sostanza alimentare costituita da 0,480 kg.
ammenda di € 3000,00
di tonno marinato scongelato suddiviso in
trance sottovuoto, congelato e poi
scongelato. Analizzato risultava alterato

Tribunale di Milano Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

14/02/2007

deteneva per la somministrazione al
pubblico, sostanze alimentari in cattivo stato
di conservazione ed in stato di alterazione
(carne di manzo scaduta, carne di manzo
contenuta in buste di plastica non per
ammenda di € 4000,00
alimenti, di pasta fresca (scongelata), pane
conservato in buste per i rifiuti, burro privo di
etichettatura, tonno a diretto contatto con le
pareti della cella frigorifera)

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

31/01/2007

deteneva, all'interno di un frigo congelatore,
per la successiva consumazione e
somministrazione al pubblico, sostanze
alimentari in cattivo stato di conservazione
ed in stato di alterazione (carne avicola,
ammenda di € 5000,00
ravioli cinesi farciti, prodotti ittici, carne
verosimilmente "maiale", carne di manzo,
fagioli lessati, gelati cinesi) tutti privi di
involucro protettivo o con imballaggi non
idonei per gli alimenti stantii

Tribunale civile e
penale di Milano Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

LEONE Giuseppe, nato a
Milano il 13/9/1964 e residente
a Concorezzo - elett.te
22
domiciliato presso l'impresa
individuale "LEONE Giuseppe"
Via Marco Polo, 57

legale rappresentante
dell'impresa
N.3596/06
individuale "LEONE
Decreto Penale
Giuseppe"

15/01/2007

RUSSO Salvatore, nato a
Ogliastro Cilento (SA) il
10/11/1943 ed elett.te
23 domiciliato in Milano - Via
Putrella Errico, 21 c/o lo studio
del commercialista dr. Michele
MIGLIORI

N. 3644/06
Decreto Penale

05/02/2007

deteneva per la vendita al pubblico i
seguenti alimenti in cattivo stato di
conservazione in quanto conservati a
temperature difformi dalla legge poiché
questi prodotti (mozzarelle di bufala fresche,
ammenda di € 1200,00
mozzarelle fresche, ricotte fresche)
appartenenti al genere degli alimenti
deperibili con copertura ripieno venivano
conservati alla temperatura superiore ai + 4
gradi centigradi
deteneva per la vendita sostanze alimentari
in cattivo stato di conservazione, in
particolare una forma di ricotta di kg.1,6 e
una forma di ricotta vaccina di kg.0,6 che
ammenda di € 1500,00
non venivano mantenute ad una
temperatura tale da permettere la corretta
conservazione

Tribunale di Milano Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

3

LOMBARDI Giampiero, nato
a Stradella il 14/11/1938
legale rappresentante N.3670/06
elett.te dom. in Milano - Via
24
della società
Decreti Pen.
Cesare Lombroso, 54, Pad. A,
Frigofrutta Milano srl GIP
Stand n.32 c/o Frigofrutta
Milano srl

HU ZHIPAN, nato a Zhejiang
(RPC) il 15/4/1964
dichiaratamente domiciliato
25
presso il Ristorante "RI
ZHONG" Piazza Otto
Novembre, 3 - MILANO

PISANU Francesco, nato a
Baressa (OR) il 17/10/1945
dichiaratamente domiciliato
26
presso "Hostaria Terza
Carbonaia s.a.s. "Via Degli
Scipioni, 3 MILANO

legale rappresentante
N. 122/07
del ristorante "RI
Decreto Penale
ZHONG" di Milano

titolare del ristorante
"Hostaria Terza
Carbonaia s.a.s."

addetto alle vendite
presso la rivendita
ambulante di generi
SCHIRALDI Mario, nato a
alimentari all'interno
Canosa di Puglia il 12/12/1958
27
del mercato
dichiaratamente domiciliato in
settimanale in Milano Via Europa, 1 - Casalmaiocco
Via Paravia Pier
Alessandro con
posteggio n. B43
titolare della rivendita
ambulante di generi
PASOTTO Luciana, nata a
alimentari all'interno
del mercato
Milano il 17/11/1969 ed ivi
28
settimanale in Milano residente - Via Caduti di
Via Paravia Pier
Martinelle, 4
Alessandro con
posteggio n. B43

N. 140/07
Decreto Penale

N. 157/07
Decreto Penale

N. 157/07
Decreto Penale

08/02/2007

esponeva all'interno dell'ortomercato per la
vendita al pubblico sostanze alimentari in
stato di alterazione, in particolare circa
ammenda di € 1140,00
quaranta cassette contenenti pomodori
ramati in gran parte ammuffiti e marcescenti

Tribunale civile e
penale di Milano Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

05/03/2007

impegnava nella preparazione di alimenti da
somministrare a terzi sostanze alimentari in
stato di alterazione. In particolare all'interno
del frigorifero venivano rinvenute sostanze
alimentari quali: calamari, cozze, gamberi e
scampi, seppia, ravioli cinesi, prosciutto,
ammenda di € 1520,00
carne verosimilmente di maiale, carne
verosimilmente di manzo; tutti copiosamente
invasi dal ghiaccio massivo, bruciati dalla
sua aggressione, alcuni privi di involucri
protettivi e a diretto contatto con le pareti del
frigorifero

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

01/03/2007

consegnava alla cliente PINATTI Patrizia
una bottiglia di acqua minerale diversa per
qualità da quella pattuita.In particolare
consegnava una bottiglia di acqua con
€ 250,00 di multa
etichetta "San Pellegrino - Frizzante"
risultata all'analisi non frizzante e con i valori
dei parametri indicati non corrispondenti a
quelli indicati sull'etichetta

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

03/03/2007

ammenda di € 3000,00

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

03/03/2007

deteneva per la somministrazione alla
clientela sostanze alimentari in cattivo stato
di conservazione; soprattutto deteneva per
ammenda di € 3000,00
la somministrazione sei confezioni di
mozzarella "La Buonissima" conservata ad
una temperatura di 23,1° anzichè 4°

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

4

RUGGERI Ivan, nato a Milano
legale responsabile
il 31 ottobre 1962; residente
29 ed elettivamente domiciliato a della ditta individuale
"RUGGERI Ivan"
Usmate Velate - Via Milano,
15

PEZZOLATI Lino, nato a
Goro (FE) il 25 settembre
1958 - residente ed
30
elettivamente domiciliato in
Trezzo sull'Adda - Via Fratelli
Bandiera, 6/A

legale responsabile
N.2708/08
della ditta
individuale"PEZZOLA MOD. 39G
TI Lino"

NOVATI Enrico, nato il
15/4/1949 a Varedo (MI), el.te
gestore di un
dom.to in Milano, Via Eugenio
31
distributore di
Chiesa, 4 presso lo studio del
carburanti
difensore di fiducia avv.
Francesca Cucino

SARLI Francesco, nato
l'11/6/1950 a Carosino (TA),
32 con domicilio dichiarato in
Milano, Via Lombroso, 95
presso la ditta Sarli s.r.l.

N. 2711/08
MOD.39G

N.179/07
Decreto Penale

legale rappresentante
N. 200/07
della ditta "SARLI
Decreto Penale
s.r.l." -

23/02/2007

24/02/2007

28/02/2007

23/02/2007

consegnava agli acquirenti all'interno del
mercato ittico ubicato a Milano, in Via
Cesare Lombroso n.95, nel suo stand
pena di € 600,00 di
denominato "Commissionaria ittica Lingotto
multa
& C s.r.l.", kg. 1,100 di mitili per origine
diversa da quella dichiarata ed in particolare
di origine greco - turca e non italiana
consegnava agli acquirenti all'interno del
mercato ittico ubicato a Milano - Via Cesare
Lombroso n.95, nel suo stand denominato
"Sapore di Mare s.r.l.", KG. 1,400 di mitili
per origine diversa da quella dichiarata ed in
particolare di origine greco - turca e non
italiana
consegnava ai vari clienti quantità di
carburante diverse da quelle effettive. Nel
caso di specie tramite l'erogatore di benzina
senza piombo avente matricola 941163
erogava carburante con deficienze fino al
5%, superiori al doppio di quelle consentite
(2%).
detentore, somministrava e distribuiva per il
consumo sostanze alimentari con cariche
microbiche superiori ai limiti stabiliti dai
decreti di esecuzione o dalle ordinanze
ministeriali. In particolare, distribuiva
molluschi con presenza di Escherichia Coli
in quantità superiore al limite previsto dal
D.L. 530/92

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

pena di € 300,00 di
multa

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

pena di € 3800,00 di
multa

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

ammenda di € 2500,00

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

ammenda di € 7000,00

Tribunale di Milano Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

33
DONG HUANG Chai, nata
nello Zhejiang (RPC) il
34 25/9/1971, con domicilio
dichiarato in Bollate (MI) Via
Monte Grigna, 5

titolare dell'impresa "Il
Campione Ristorante N. 247/07
Pizzeria di Dong
Decreto Penale
Huang Chai"

legale rappresentante
CAVALLARO Gennaro, nato dell'impresa "ORTO
CAV. 2000 srl con
a Seregno il 4/1/1960 ed
sede in Cabiate (CO)
elettivamente domiciliato
N. 281/07
35 presso "ORTO CAV 2000
Via Turati Filippo, 9 e
Decreto Penale
con unità di vendita
s.r.l." con sede in Milano in
Viale Lombroso, 54 (Pad. A - sita in Milano, Via
Lombroso, 54 (Pad. A Stand 40/41)
Stand 40/41)

04/04/2007

deteneva per la successiva
somministrazione per il consumo al
pubblico, nei locali siti in Milano - Via
Porpora, 132, in un congelatore, sostanze
alimentari in cattivo stato di conservazione

24/03/2007

deteneva per la successiva vendita al
pubblico i seguenti alimenti in cattivo stato di
conservazione: 80 cassette di albicocche da
kg. 4 cadauna con presenza di frutti marciti
con evidenti muffe, n. 150 cassette di
finocchi da kg. 4 l'una contenente finocchi ammenda di € 3000,00
marciti e non commestibili con la
percentuale di circa 2 o 3 finocchi in
marcescenza per ogni collo di vendita, n. 50
cassette di fragole da kg. 2 cadauna invase
da muffe

Tribunale di Milano Ufficio del giudice per
le indagini preliminari

5

CALEGARI Marcello, nato a
Milano il 20/11/1966,
elett.dom. presso il difensore
36 di fiducia Filippo Facino del
foro di Milano con studio in
Milano, corso di Porta
Romana, 116

N. 3474/06
D.P.C.
289/07

DONG Xiaoyan, nato a
Zhejiang (Cina) il giorno
15/4/1968, elett. dom. in
37
Milano Piazza San Pietro in
Gessate, 2 presso avv.
Federico Bonzi

titolare del ristorante
N. 290/07
"USAGHI" sito in
Decreto Penale
Milano Via Cenisio, 40

ZHAO JunRong, nata a
Zhejang (Rep. Pop. Cinese) il
26/12/1975, elettivamente
38
domiciliata a Milano in Via
Paolo Sarpi, 8 presso il
negozio "Fratelli Zhao"

legale rappresentante
della ditta "Fratelli
N.429/07
Zhao Sas" con sede a Decreto Penale
Milano

EUROPA Vincenzo, nato a
Mistretta (ME) il 30/06/1957 e
39 con domicilio dichiarato a
Garbagnate Milanese, Via
Trieste, 78/B

amministratore e
responsabile del
supermercato
"Standa" di Senago

N. 446/07
Decreto Penale

17/03/2007

si rinveniva all'interno di una cella frigorifera
n. 7 scatole di cartone, più una parzialmente
pena di € 600,00 di
utilizzata, contenente ravioli di carne, per un
multa
totale di circa kg. 100, arbitrariamente
congelati.

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

23/03/2007

deteneva per la somministrazione alla
clientela sostanze alimentari con l'aggiunta
di additivi chimici non autorizzati con
Decreto del Ministero della Salute. In
particolare deteneva kg. 10 di tonno
ammenda di € 1710,00
"Thunnus Albacares" suddiviso in 20
confezioni da 500 gr. contenenti monossido
di carbonio (CO) in violazione alle
disposizioni emanate dal Ministero della
Salute

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

23/04/2007

deteneva all'interno della stessa 11 cartoni
contenenti complessivamente 264 lattine di
"Milk Drink" con etichetta adesiva in lingua ammenda di € 3000,00
italiana recante la scritta "BEVANDA
WANZAI"

Tribunale Ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

21/04/2007

compiva atti idonei a vendere ai clienti
prodotti alimentari diversi per qualità da
quanto dichiarato sulle relative confezioni.
Esponevano per la vendita confezioni di
salumi preaffettati ed imbustati in vaschette
di film plastico termosaldato riportanti una
pena di € 760,00 di
data di preincarto non veritiera, trattandosi multa
di confezioni che, pur avendo subito più
operazioni di apertura ed imbustamento
successive alla prima esposizione per la
vendita, indicavano soltanto la data
dell'ultimo imbustamento.

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

6

CANCHO Llamocca
Esperanza Luz, nata il
13/11/1958 a Lima (Perù)
residente a Milano Piazza
40 Leonardo da Vinci, 9 ed elett.
dom. a Milano Via
Conegliano, 1 presso il
ristorante "La Costa Verde
s.a.s."

RAVERA Adriana, nata a
Bagnaone (ME) il 4/9/1931,
el.te dom.to presso il
41 Ristorante "Pensione
Ristorante Roma di Ravera &
c. SAS" con sede in Cerro
Maggiore Via Saronnese, 61

titolare e
rappresentante legale
N.620/07
dell'esercizio
Decreto Penale
commerciale "La
Costa Verde s.a.s."

legale rappresentante
dell'impresa "Pensione N.634/07
Decreto Penale
Ristorante Roma di
Ravera & c. SAS"

GILERA Franco, nato
l'8/9/1959 a Milano (MI)
residente a Milano Via Rodari legale rappresentante N.717/07
42
della ditta Gilera srl
Decreto Penale
, 1 ed elett. dom. in Milano,
Via Lombroso, 95 presso uffici
ditta Gilera

JIANG Quihua, nata a
Zhejiang (Cina) l'8/7/1967,
elett. dom. presso lo studio
43
dell'avv. Giorgio DEL
FRANCO in Milano Viale
Regina Margherita, 28

titolare del ristorante
"METROPOLIS"
ubicato a Milano in
Via Donizetti, 3

N. 756/07
Decreto Penale

PASSAMANO Michele, nato a
amministratore
Pagani (SA) il 23/02/1946,
delegato della ditta
N. 833/07
domiciliato in Milano - Via
44
ALTRES A.S. in
Decreto Penale
Traiano, 17 presso lo studio
Milano - Via Masaccio,
del difensore di fiducia avv.
18
Ignazio Petrignani

03/05/2007

19/05/2007

04/05/2007

deteneva per somministrare - all'interno di
un congelatore il quale presentava la spia
rossa accesa indicante un'anomalia nel
funzionamento-tranci di carne con etichettati
e chiusi all'interno di comuni sacchetti di
plastica inidonei, pesci interi, cozze, anelli di
totano, pollame, ossa, patatine da cuocere ammenda di € 1140,00
in cattivo stato di conservazione in quanto la
temperatura rilevata all'atto del sopralluogo
era pari a 0,7°C a fronte di una temperatura
consigliata di 18°C. Nei locali cantinati
deteneva altresì peperoni e insalata in
evidente stato di alterazione.
somministrava al pubblico olio utilizzato per
friggere e cuocere gli alimenti, olio in stato di
alterazione in quanto alle analisi chimiche
risultava contenere sostanze polari nella
ammenda di € 1000,00
misura, non consentita, di 32,2 g/100 g,
ovvero in misura superiore al valore indicato
dall'ISS (25 g/100 g) dal Ministero della
Sanità
deteneva per vendere sostanze alimentari
tipo mitili e cozze (m. galloprovincilais) con
cariche microbiche superiori ai limiti
ammenda di € 760,00
consentiti dalla legge ( 990 Ecoli e 900
coliformi fecali in 100 gr di polpa e di liquido
intervallare )

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

Tribunale di Milano Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

Tribunale di Milano Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

03/05/2007

deteneva per la successiva
somministrazione agli avventori del
ristorante, all'interno di un frigorifero
congelatore e celle frigo, alimenti ammassati
fra loro, in parte privi di sacchetti di
protezione e a diretto contatto con le pareti ammenda di € 3000,00
del frigo-congelatore completamente
ricoperto di ghiaccio, in particolare 10 kg
circa di pesce fresco e congelato, frutta e
verdura e come tali in cattivo stato di
conservazione

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

23/05/2007

deteneva per somministrazione sostanze
alimentari del tipo "tonno rosso", in cattivo
stato di conservazione per la presenza di
istamina superiore ai limiti imposti

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

ammenda di € 1000,00

7

MANFREDI Vincenzo, nato a
Canosa di Puglia (BA) il
19/12/1948, residente a
45
Trezzano sul Naviglio (MI) Via Brunelleschi, 37 - domicilio
dichiarato

titolare e legale
rappresentante della
N. 914/07
"pasticceria BARONA
Decreto Penale
s.n.c." con sede a
Milano - Via Bari, 4

SPOSITO Provvidenza, nata
a Palemo il 23/6/1954 e
46 residente a Peschiera
Borromeo (MI) in Via Matteotti,
53/3

amministratore unico
della "SIPA - Società
Italiana per la
promozione Agricola
s.r.l." con sede a
Milano in Via
Lombroso, 54

N. 977/07
Decreto Penale

DAVENIA Felice, nato a
47
Cerignola (FG) il 22/5/1965

responsabile legale
della Ditta "DAVENIA
ALIMENTAR
COMMERCIAL s.r.l.
con sede ad Assago
(MI)

YAP ENG Guan, nato a
Singapore il 2/12/1956 ed
48 elettivamente domiciliato
presso il difensore di fiducia
avv. Fabio Venturini

legale rappresentante
del "Thai Restaurant N. 1013/07
Bussarakham"

PEZZOLI Giuseppe, nato a
Vailate (CR) il 28/7/1950 e
49 residente in Borgo San
Giovanni (LO) - Via Di Vittorio,
9

amministratore della
ARTIPAN s.n.c., con
N. 1073/07
sede legale in Pieve
Decreto Penale
Fissiraga (LO) - Via
Leonardo da Vinci, 17

N. 996/07
Decreto Penale

05/06/2007

deteneva all'interno del magazzino alimenti
presso il laboratorio di pasticceria, cui è
annesso punto vendita, generi alimentari in
cattivo stato di conservazione quali panetti
di burro da kg.1, conservati a temperatura
ambiente anzichè in frigorifero, come
ammenda di € 600,00
indicato in etichetta; barattoli contenenti
generi alimentari vari privi di etichetta e di
data di scadenza; olio extravergine di oliva
che da accertamenti di laboratorio risulta
essere colorato

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

11/06/2007

importava - deteneva e vendeva alla ditta
"Gandolfo s.r.l." sostanze alimentari del tipo:
ammenda di € 1500,00
"peperoncini piccanti verdi" contenenti
residui tossici chimici per l'uomo

Tribunale civile e
penale di Milano Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

28/06/2007

forniva alla ditta GEAL S.a.S. con sede a
Grugliasco (TO) una partita di olio extra
vergine di oliva di lt. 880,00 ed alla ditta
"DELIZIE DEL GRANO" con sede a
pena di € 800,00 di
Cortenuova (BG), una partita del medesimo
multa
prodotto di lt. 600,00, risultate essere
rispettivamente, a seguito di apposite analisi
di laboratorio, olio di soia ed una miscela di
olio di semi ed olio di oliva

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

02/10/2007

deteneva nel locale interrato, adibito a
deposito alimenti, per la distribuzione per il
consumo, sostanze alimentari, nel caso di ammenda di € 760,00
specie 20 kg di pesce e circa 10 kg di carne
macinata, in cattivo stato di conservazione

Tribunale di Milano Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

14/06/2007

distribuiva per il consumo un panino, tipo
pane comune, insudiciato perché
contenente al suo interno feci di ratto e
ammenda di € 250,00
reperito in occasione di un pasto da un
dipendente presso la mensa aziendale ENI
divisione E&P, sita in S. Donato Milanese

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

8

PARATICO Donata, nata a
Melzo (MI) il 7/6/1954 e
50 residente in Borgo San
Giovanni (LO) - Via Di Vittorio,
9

amministratore della
ARTIPAN s.n.c., con
N. 1073/07
sede legale in Pieve
Decreto Penale
Fissiraga (LO) - Via
Leonardo da Vinci, 17

amministratore della
PEZZOLI Mario, nato a
ARTIPAN s.n.c., con
N. 1073/07
Treviglio (BG) il 20/10/1974 e
51
sede legale in Pieve
Decreto Penale
residente in Borgo San
Fissiraga (LO) - Via
Giovanni (LO) Via Di Vittorio, 9
Leonardo da Vinci, 17

PEZZOLI Alex, nato a Zizzolo
Predabissi (MI) il 15/8/1974 e
52 residente in Borgo San
Giovanni ( LO ) Via Di Vittorio,
9
ZHAO Junrong, nato a
Zhejiang (Cina) il 26/12/1975,
53 elett. dom. a Milano in Via
Paolo Sarpi, 8 presso il
negozio "Fratelli Zhao"

JIANG XIONG, nato a
Zhejiang (RPC) il 12/08/1956 54 difeso di ufficio dall'avv. Silvia
Bucchia, Via Chiaravalle, 7
MILANO

amministratore della
ARTIPAN s.n.c., con
N. 1073/07
sede legale in Pieve
Decreto Penale
Fissiraga (LO) - Via
Leonardo da Vinci, 17

N. 1160/07
Decreto Penale

N. 1328/07
Decreto Penale

14/06/2007

distribuiva per il consumo un panino, tipo
pane comune, insudiciato perché
contenente al suo interno feci di ratto e
ammenda di € 250,00
reperito in occasione di un pasto da un
dipendente presso la mensa aziendale ENI
divisione E&P, sita in S. Donato Milanese

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

14/06/2007

distribuiva per il consumo un panino, tipo
pane comune, insudiciato perché
contenente al suo interno feci di ratto e
ammenda di € 250,00
reperito in occasione di un pasto da un
dipendente presso la mensa aziendale ENI
divisione E&P, sita in S. Donato Milanese

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

14/06/2007

distribuiva per il consumo un panino, tipo
pane comune, insudiciato perché
contenente al suo interno feci di ratto e
ammenda di € 250,00
reperito in occasione di un pasto da un
dipendente presso la mensa aziendale ENI
divisione E&P, sita in S. Donato Milanese

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

22/06/2007

deteneva presso il proprio negozio "F.lli
Zhao" sito in Via Paolo Sarpi, 8, in cella di
congelazione pesce confezionato in cattivo ammenda di € 1140,00
stato di conservazione in quanto rinvenuto
in imballaggi lacerati

Tribunale di Milano Ufficio del giudice per
le indagini preliminari

29/06/2007

deteneva presso l'esercizio commerciale
denominato "ristorante Cinese Oriente" gli
alimenti in cattivo stato di conservazione
perché risultavano sistemati
promiscuamente fra loro; sfusi o in
sacchetti; gli involucri artigianali, risultavano
sprovvisti della relativa etichettatura prevista
per i prodotti alimentari, inoltre non erano
pena di € 4474,00 di
riportate le denominazioni che indicavano il multa
relativo stato fisico in cui si trovano gli
alimenti e in ogni caso erano conservati nel
locale cucina, risultato in pessime condizioni
igeniche. Aveva, inoltre, alle proprie
dipendenze Liu Jian Hua e Zhou Wei Ton
presso il predetto ristorante risultati privi del
permesso di soggiorno

Tribunale di Milano Ufficio del Giudice
per le Indagini
Preliminari

9

amministratore della
EL HALLAOUI ADIL, nato a "ATLAS s.n.c.",
N. 1481/07
società che svolge
Ben Amir (Marocco) il
55
5/7/1981 e residente a Usmate attività di ristorazione, Decreto Penale
Velate Via V. Emanuele, 19 sita in Milano Piazzale Cuomo, 5

04/07/2007

deteneva per vendere, impiegandoli nella
preparazione di alimenti, all'interno di un
frigorifero congelatore a pozzetto vetusto,
con evidenti tracce di ruggine e in pessime
condizioni igienico-sanitarie, riponendoli in
sacchetti non per alimenti aperti kg 50 di
ammenda di € 500,00
alimenti vari in cattivo stato di
conservazione, nonchè uno spiedo kebab
sistemato direttamente nel pozzo
congelatore con la carne a diretto contatto
con le pareti, la condensa e gli altri sacchetti

PASSARIELLO Marianeve,
nata a Torre Annunziata (NA),
56
il 6/10/1951 e residente a
Milano Via Pericle, 5

N. 1492/07
Decreto Penale

02/10/2007

deteneva per vendere e somministrava
alimenti in cattivo stato di conservazione e
scaduti

SIMONETTO Stefano, nato a
Milano il 19/12/1967 - domicilio
57
dichiarato in Milano Via
Tantardini, 15

N. 1550/07
Decreto Penale

ALDERA Gabriele, nato a
Milano l'11/11/1961 elett. dom. titolare del Ristorante
58 presso il Ristorante Lago
Lago Malaspina in
Pioltello
Malaspina in Pioltello Via
Rivoltana, 2

N. 1653/07
Decreto Penale

19/07/2007

titolare dell'esercizio
commerciale
N. 1793/07
minimarket etnico sito
Decreto Penale
in Milano - Via
Stelvio,16

01/10/2007

AHMED FAWZUL Rahuman,
nato a Colombo (Sri Lanka) il
59 28/7/1964, elett. dom. in
Milano V.le Premuda, 23
presso avv. Dino SALATI

SARLI Francesco, nato
l'11/6/1950 a Carosino (TA),
60 elett. Dom. in Milano, Via
Lombroso, 95 presso la ditta
Sarli s.r.l.

legale rappresentante N. 2126/07
della Ditta SARLI srl
Decreto Penale

02/10/2007

19/10/2007

deteneva per vendere prodotti di panetteria
e pasticceria precotti e surgelati all'origine,
non indicati come tali nel cartello degli
ingredienti
impiegava nella preparazione di alimenti e
deteneva per la somministrazione alla
clientela sostanze alimentari di diversa
natura e quantità in cattivo stato di
conservazione; in particolare gli alimenti
erano contenuti in frigo congelatore a
pozzetto e presentavano ghiaccio di
condensa frammisto e residui di prodotti
alimentari anneriti
poneva in vendita preconfezioni di verdesca
in tranci da gr. 400 cadauno, sacchetti di
plastica trasparente contenente tranci di
squaloidi, entrambi in cattivo stato di
conservazione con evidenti segni di
ricongelamento e n. 3 preconfezioni da gr.
200 ciascuno di prodotti della pesca
essiccati infestati da zooparassiti vivi e vitali
(larve di insetto)

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

ammenda di € 2500,00

Tribunale di Milano Il Giudice per le
Indagini Preliminari

pena di € 500,00 di
multa

Tribunale di Milano Il Giudice per le
Indagini Preliminari

ammenda di € 4000,00

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

ammenda di € 1500,00

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

deteneva per vendere sostanze alimentari
del tipo cozze nere con cariche microbiche
ed in particolare cariche di E. coli e coliformi
ammenda di € 200,00
fecali superiori ai limiti consentiti dal d. Lgs.
530/1992 (500 E coli e 500 coliformi fecali in
100 gr di polpa e di liquido intervalvare).

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

10

SISSA Luigi, nato a Milano il
14 febbraio 1957 e residente
in Pioltello (MI) Via Erodoto, 5
61
ed elett. dom. in Milano, Viale
Monza, 4 presso il bar trattoria
"VINI & SPUNTINI"

legale rappresentante
e gestore del bar
N. 2303/07
Decreto Penale
trattoria "VINI &
SPUNTINI"

GOA Dong Bo, nato il
7/6/1964 a Lionen (Cina) elett.
dom.to c/o lo studio del
62 difensore di fiducia avv. Fabio
Spada con studio in Milano
P.zza Maria Adelaide Savoia,
6

N. 2344/07
Decreto Penale

ZENG Qingzu, nato il
3/3/1960 a Zhejiang (Cina)
elett. dom.to in Milano - C.so
63
di Porta Ticinese, 6 c/o
Ristorante "Nami Sushi
Restaurant"

PALMIERI Stefano, nato il 18
marzo 1977 a Milano ed ivi
residente in Via Benedetto
64 Marcello, 89, elett. dom.to a
Milano in Via Scarlatti, 21
presso la sede del barpasticceria "Rovida"

legale rappresentante
N.2344/07
del Ristorante "Nami
Decreto Penale
Sushi Restaurant"

legale rappresentante
del bar-pasticceria
N. 2478/07
"Rovida" (sita a Milano Decreto Penale
in Via Scarlatti, 21)

02/10/2007

deteneva per la somministrazione, nei
frigoriferi e congelatori situati in cantina e
nella cucina del pubblico esercizio, cibo in
cattivo stato di conservazione: carni crude
miste, tranci di pesce; contenuti in vassoi di
plastica, aperti e privi di protezione,
sovrapposti l'uno su l'altro, ricoperti di
ammenda di € 1000,00
ghiaccio e a diretto contatto con la superficie
esterna delle confezioni degli altri alimenti
preconfezionati. Alcuni degli alimenti erano
scaduti, gnocchi e spinaci conservati in due
vassoi aperti e soprapposti l'uno sopra l'altro
conservati in uno dei congelatori del locale
deposito con la suddetta carne

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

02/10/2007

a richiesta degli agenti di Pubblica
Sicurezza, Mar. A.s. UPS Di Cicco e Mar.
ca. Minori, senza giustificato motivo, non
esibiva il permesso di soggiorno

ammenda di € 2430,00

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

05/10/2007

deteneva per vendere sostanze alimentari e
precisamente circa 30 kg di molluschi,
crostacei e pesce di vario tipo in cattivo
stato di conservazione poiché posti in
sacchetti non idonei per la conservazione
ammenda di € 3420,00
degli alimenti e a diretto contatto con
abbondante ghiaccio della condensa. Inoltre
occupava alle proprie dipendenze il
lavoratore straniero GOA Dong Bo che
risultava privo di permesso di soggiorno

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

22/10/2007

esponeva per la vendita prodotti dolciari
congelati offerti al pubblico con l'indicazione
"produzione artigianale" privi di provenienza
e termine entro il quale effettuare la
consumazione dalla data di scongelamento. pena di € 1330,00 di
Esponeva per la vendita altresì confezioni multa
natalizie di panettoni presentati quale
"produzione artigianale" ma realmente
prodotti e preconfezionati dalla pasticceria
"Reina", Via Reina, 31 - Milano

Tribunale di Milano Il Giudice per le
Indagini Preliminari

11

CRISTOFANI Claudia, nata il
16/9/1964 a Monza e
residente a Cernusco Sul
Naviglio P.zza della Torre, 6,
65
elett. dom.ta presso il
difensore di fiducia, avv. Lucio
Venturosi, con studio in Milano
Via Donizetti, 1

N. 2629/07
Decreto Penale

ABD EL AZIZ Abd El Wahab,
nato il 28/3/1967 a El
Dakahalia (Egitto) e residente
a Cernusco sul Naviglio (Mi)
66
Via Leonardo Da Vinci, 20;
domiciliato presso l'avv.
Stefano RICCI in Milano Viale
Bianca Maria, 23

legale rappresentante
del Panificio ANAS
s.n.c. di Abd El Aziz
Abd El Wahab e c.,
N. 2681/07
con sede operativa in Decreto Penale
Cernusco sul Naviglio,
Via Leonardo Da Vinci,
20

VIOLA Salvatore, nato a
Lentini (SR) il 24/1/1966 con
67 domicilio dichiarato in Corsico
Via Volta, 33 c/o Pasticceria
Tre Stelle"

legale rappresentante
dell'impresa "Tre Stelle
srl, titolare del pubblico
N. 2834/07
esercizio denominato
Decreto Penale
"Pasticceria Tre
Stelle", gestore della
predetta pasticceria

02/10/2007

conservava al'interno del frigo congelatore
della pasticceria "Bellini" s.a.s. sita in
Pioltello, alimenti in evidente stato di
alterazione, alcuni senza involucro protettivo ammenda di € 1140,00
ed altri riposti in sacchetti aperti e non idonei
per la conservazione degli alimenti, invasi e
a contatto con ghiaccio annerito e sporco

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

04/10/2007

deteneva per la vendita, alimenti in cattivo
stato di conservazione e precisamente: n.
12 pezzi di prodotto dolciario fresco a base
di creme e panna recante denominazione
"SBRODOLONI", conservati in una vetrina ammenda di € 1000,00
non refrigerata, ad una temperatura di 20,9°
C, difformemente da quanto indicato dal
produttore (DOLCISAPORI s.n.c. Via
Mattei, 2 - 21036 GEMONIO (VA)

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

15/10/2007

somministrava al pubblico la sostanza
alimentare consistente in cannoli siciliani
con ricotta e gocce di cioccolato, sostanza
ammenda di € 1800,00
alimentare invasa da parassiti in quanto alle
analisi chimiche risultava contenente il
parassita "listeria monocytogenbes"

Tribunale di Milano Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

ALICINO Francesco, nato ad
Andria il 30/4/1943 ed elett.
68
dom. to a Milano Via Reina,
31

legale rappresentante
della Pasticceria Reina N. 2888/07
in Milano Via Reina, Decreto Penale
31

13/10/2007

deteneva in cattivo stato di conservazione
sostanze alimentari, nella specie tuorli
d'uovo arbitrariamente congelati, polvere di
glassa contenuta in secchi di plastica privi
di copertura ed uova cat. A con il T.M.C.
recante in data 18/12/2006; poneva in
ammenda di € 2280,00
vendita sostanze alimentari non genuine
non avendo indicato, pur essendovene
l'obbligo, nell'elenco degli ingredienti
impiegati per la preparazione di panettoni e
veneziane, esposte in vista alla clientela
l'impiego di preparati congelati

ZHOU Gouhua, nato a
Zhejiang (Cina) il 23/03/1971 e
69 residente a Torino, Via Nanni,
29, elett. dom. in Pero ( MI )
Via Pisacane, 44

legale rappresentante
della ditta
N. 3183/07
"ITALIMENTI srl", con
Decreto Penale
sede in Pero ( MI ) Via
Pisacane, 44

06/12/2007

importava dalla Cina e vendeva prodotti
alimentari di origine animale all'ingrosso

ammenda di € 3000,00

12

LI SHUANG Feng, nato a
Zhejiang (Cina) il 23/02/1972,
residente a Cortefranca (BS)
70
Via Casella, 2 ed elett.dom.to
presso lo studio del difensore
avv. Antonella Pirro

titolare del market
"international World
Foodstore" sito in
Milano Via Paolo
Sammartini, 15,
angolo Via Tonale

NAHUM Alberto Arne, nato a
rappresentante legale
Rho (MI) il 23/11/1987 ed elett.
della società NATEX
dom.to presso lo studio del
71
S.p.A., con sede in
difensore di fiducia avv. Dario
Pioltello ( MI ) Via
RADICE in Milano Via Manin,
Fermi, 3/5
3
TONELLI Giordano, nato a
Milano il 28/02/1968, residente
legale rappresentante
in Siziano ( PV ) Via W.
dell'esercizio
72 Tobagi, 19 ed elett. dom.to in
commerciale"Mister
Milano Via Mosè Bianchi, 103
Marlin S.a.S."
presso il ristorante "Mister
Marlin"

N. 3183/07
Decreto Penale

N. 3211/07
Decreto Penale

N. 3216/07
Decreto Penale

CARUSO Armando, nato a
73
Napoli il 6/6/1950

titolare del Ristorante N. 3247/07
Pizzeria "Carmen
Decreto Penale
s.a.s."

DEL BEN Denis, nato il
6/11/1973 a Maniago (PN) ed
ivi residente - Via Cadore, 3
74
con domicilio eletto in Maniago
- Via Selva, 104/b (c/o il
Salumificio)

legale rappresentante
del "Salumificio DEL N. 691/08
BEN Ernesto & C.
Decreto Penale
s.a.s."

INGALLINA Salvina, nata il
06/10/1958 a Caltagirone e
75 residente in Gela Via Puglia,
51 - domiciliata a Vittoria - C.
da Bosco Cicogna

legale rappresentante
de "Salumificio DEL
N. 100097/08
BEN Ernesto & C.
Reg. Sent
s.a.s."

15/12/2007

esponeva per la vendita al dettaglio quattro
confezioni di "Biscotti dolci di riso" prodotti in
Cina, con all'interno di ogni confezione due
bustine bianche di essiccante riportante la ammenda di € 3000,00
scritta "DO NOT EAT" e "DESICANT",
ritenute pericolose per la salute del
consumatore, poichè a contatto dell'alimento

Tribunale di Milano Sez. Giudice per le
indagini preliminari

10/12/2007

distribuiva per il consumo - creme caramel prodotto in Spagna, contenente anidride
ammenda di € 1000,00
solforosa in dose superiore ( 82,3 mg/kg )
alla dose massima prevista dall'allegato XI,
parte B del D.M. 209/96 ( 40 mg/kg )

Tribunale di Milano Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

24/11/2007

deteneva per vendere o comunque
distribuire per il consumo all'interno del
suddetto ristorante circa 70 kg di prodotti
alimentari carnei ed ittici in cattivo stato di
conservazione

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

13/12/2007

deteneva per somministrare - all'interno di
un congelatore posto al piano interrato numerose confezioni di prodotti alimentari
(quali pasta ripiena, formaggio, salsiccia,
olive ascolane, pesce) congelati e recanti
ammenda di € 760,00
data di scadenza ormai superata e in cattivo
stato di conservazione, in quanto collocati
promiscuamente all'interno del frigorifero, in
assenza di idonea protezione igienica

Tribunale ordinario di
Milano - Ufficio del
Giudice per le
indagini preliminari

19/07/2008

deteneva per la vendita presso la propria
azienda un campione di salame stagionato
nocivo in quanto contenente agenti patogeni ammenda di € 1140,00
(Salmonella Goldcoast e Lysteria
Monocytogenes)

Tribunale di
Pordenone - sez.
GIP/GUP

09/06/2008

deteneva sostanze destinate
all'alimentazione consistenti in kg 15 di
formaggio "tuma fresca", da ritenersi
ammenda di € 300,00
pericolose per la salute pubblica poiché
( e pagamento delle
realizzate con latte proveniente da
spese processuali )
allevamento sotto vincolo sanitario in quanto
dichiarato infetto da brucellosi e non
sottoposto a procedimento di sanificazione

Tribunale di Ragusa Sez. distaccata di
Vittoria

ammenda di € 3000,00
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FANTI Simona, nata il
16/01/1967 a Parma ed ivi
76
residente - domiciliata a
Piazzale Gadda, 9

titolare della ditta
omonima con sede a
Parma

N. 67/08
Decreto Penale

STOPPIONI Cesare, nato il
29/10/1938 a Rignano
Sull'Arno ed elett. dom.to in
77
Rignano S. A. Piazza XXV
Aprile, 8/10 c/o Antica
Macelleria Stoppioni

responsabile del
"Antica Macelleria
Stoppioni di Rignano
S.A."

N. 631/07
Decreto Penale

CANTINI Matteo, nato a
Parma il 21/06/1980 e
residente ed elettivamente
78
domiciliato a Neviano degli
Arduini - fraz. Bazzano Via
Costa, 191

amministratore
delegato e legale
rappresentante della
N. 373/08
ditta Cantini Giuseppe
Decreto Penale
& c. s.n.c. residente a
Sala Baganza Via per
San Vitale, 23

DIOCESANO Salvatore, nato
a S. Giorgio a Cremano il
79
ambulante
10/11/1980 e residente a
Portici Via Dalbono, 6

N. 255
Sentenza

ADDATI Rosa, nata ad Andria rappresentante legale
N. 206
80 il 19/06/1934 e residente a
della Società Master
Sentenza
Turism s.r.l.
Portici Via Verdi, 27

DE CRESCENZO Leopoldo,
nato a Portici il 23/02/1970 e
81
ambulante
residente a Pomigliano d'Arco
Via Masseria - Chiavettieri, 7

N. 337
Sentenza

29/09/2008

impiegava nella preparazione di alimenti e
distribuiva per il consumo alimentare strutto
di frittura con presenza di composti polari
ammenda di € 900,00
(indicatori di deterioramento) superiori a
quelli fissati dall'autorità competente

Tribunale di Parma Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

07/10/2008

preparava per la vendita prodotti a base di
carne nella fattispecie di suino in filza nelle
quali è stata riscontrata la presenza di
Salmonella spp.

Tribunale di Firenze Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

22/09/2008

deteneva per vendere una partita di 37179
prosciutti crudi in fase di stagionatura, non
attuando tutte quelle procedure igienico
sanitarie (in particolare il mantenimento
della temperatura dei locali che rappresenta
un requisito essenziale) previste dalla
ammenda di € 500,00
particolare lavorazione del prodotto, intese a
garantire la buona conservazione del
prodotto e così permettendo il verificarsi
della formazione di muffe su tutta la
superficie stessa

Tribunale di Parma Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

04/10/2008

deteneva per la vendita molluschi eduli
lamellibranchi in cattivo stato di
conservazione ( kg 13 di mitili )

Tribunale di Napoli Sez. Distaccata di
Portici

16/10/2008

deteneva per vendere kg 8,5 di carne e
prodotti a base di carne, kg 30,5 di prodotti
ittici di vario genere nonché kg 18,5 di
ammenda di € 3500,00
latticini e formaggi in cattivo stato di
conservazione in quanto tenuti in frigorifero
senza protezione o confezionamento

Tribunale di Napoli Sez. Distaccata di
Portici

20/11/2008

deteneva per la vendita kg.18 circa di
prodotti ittici (alici, passera, merluzzi, polpi)
in cattivo stato di conservazione ed
insudiciati

Tribunale di Napoli Sez. Distaccata di
Portici

ammenda di € 2582,00

ammenda di € 500,00

ammenda di euro
2000,00 (e pagamento
delle spese
processuali)

Il Direttore Generale
F.to S. Borrello

14

