ELENCO DELLE SENTENZE PENALI PASSATE IN GIUDICATO INTERVENUTE NELL'ANNO 2009 E PRECEDENTI
Imputato

Ditta Commerciale

condanna
penale

pervenuta

deteneva per porla in vendita una
confezione di nocciole da gr. 500 circa che
05/11/2008 risultava invasa da numerose larve vive di
colore bianco, prodotto inidoneo al
consumo umano

Tribunale di
Pordenone - sez.
GIP/GUP

14/02/2009

deteneva per la vendita sostanze alimentari
(prodotti dolciari e da forno) in cattivo stato
di conservazione, con evidenti segni di
01/10/2006
€ 200,00 di ammenda
alterazione dovuti alla congelazione abusiva
con modalità inidonee ed attrezzature non
autorizzate

Tribunale di Matera Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

17/03/2009

n.1220/07
DP

aveva messo in vendita salsicce nelle quali è
stato riscontrato, dalle analisi
18/12/2008 batteriologiche effettuate presso l'Istituto
€ 2.582,00 di ammenda
Zooprofilattico di Scandicci, la presenza di
salmonella derby

Tribunale di Firenze Ufficio del giudice
per le indagini
preliminari

15/02/2009

sentenza
n.395/08

deteneva per la vendita, prodotti ittici
freschi in cattivo stato di conservazione a
25/11/2008 diretto contatto con gli agenti atmosferici
senza copertura di ghiaccio e quindi con
interruzione di catena del freddo

Tribunale di Napoli € 1.800,00 di ammenda sez. distaccata di
Portici

17/01/2009

legale rappresentante
del negozio
"Ortofrutticola Bianca
n.1176/08
di Franceschini
Gilberto" sito in
Maron di Brugnera

DE LUCA Salvatore, nato a
Torre del Greco il 03/09/1970
5
ed elett.te dom.to in Ercolano
Via Pauto n. 31

Tribunale

28/04/2008

FRANCESCHINI Gilberto,
nato a Conegliano (TV) il
2 09/12/1957 e residente a San
Fior (TV) in via Domenico
Collot n.28

sentenza
n.985/07

n.338/06
DP

titolare della
MUGNAI
ALESSANDRO
MACELLERIA Via
Locchi 51 A Firenze

condanna pecuniaria

Tribunale Ordinario
di Trieste

VALERIO Mirella, nata a
1 trieste il 12/10/1944 ed ivi
residente in via Grego n.48

MUGNAI Alessandro, nato il
06/02/1948 a Firenze ed elett.
4 dom.to c/o Macelleria Mugnai
Alessandro Via Locchi 51 A
Firenze

tipo di reato

deteneva per la vendita esposti sui banchi e
gli scaffali prodotti alimentari - sottaceti,
dolciumi, cioccolate, biscotti, prodotti da
forno, generi caseari, insaccati - la cui data € 300,00 di multa e €
18/12/2007
di scadenza o termine minimo di
300,00 di ammenda
conservazione erano state asportate
mediante abrasione meccanica o coperte in
modo totale o parziale

titolare dell'esercizio
commerciale di
vendita al minuto di
generi alimentari sito
in Trieste, via
Mansanta n.4/b

LA TORRACA Maria
Domenica, nata a Tursi il
3
04/07/1943 ed ivi residente in
via Roma n. 174

esecutiva in
data

€ 860,00 di ammenda

1

CARBONE Leonardantonio
nato a Bernalda (Mt) il
6
13/06/1951 ed ivi residente in
Via Guidoni n. 20

n. 317/06
DP

deteneva per la vendita kg. 41,5 di prodotti
dolciari (del tipo bignè) in cattivo stato di
10/03/2006 conservazione perché congelati
abusivamente e con evidenti bruciature da
freddo

€ 200,00 di ammenda

Tribunale di Matera Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

17/03/2009

legale rappresentante
della ditta "Vichi
n. 1167/07
Franco & C. snc
D.P.
"denominata "La casa
del prosciutto"

aveva preparato e posto in vendita, prodotti
a base di carne nella fattispecie sugo di
fegatini di pollo dove si evidenziava la
11/02/2009
€ 2.582,00 di ammenda
presenza di 10.000 clostridium perfrigens
UFC/g, rendendo il prodotto NON
REGOLAMENTARE

Tribunale di Firenze Ufficio del giudice
per le indagini
preliminari

17/03/2009

MAGHERINI Massimo, nato
il 09/01/1972 a Firenze ed
legale rappresentante n. 2303/07
8 elett. dom.to presso Vertigo
della Vertigo Catering DP
Catering con sede in Firenze
Via della Cupola, 10/R

impiegava nella preparazione di confezioni
precotte di spezzatino di carne sostanze
alimentari nocive per la salute, le quali
11/02/2009 somministrate agli avventori dell'hotel
€ 3.500,00 di ammenda
Fleming cagionavano intossicazione
alimentare a 17 di esse (con diarrea, crampi
e dolori crampiformi addominali

Tribunale di Firenze Ufficio del giudice
per le indagini
preliminari

17/03/2009

n. 2309/07
DP

nel campione di acqua minerale analizzato
dal laboratorio di Sanità Pubblica della
Azienda Sanitaria 10 di Firenze ( Via della
Cupola, 64 ), vi era presenza di
Pseudomonas aeruginosa come risulta dal
04/02/2009 rapporto analitico di prova n. 8 681 del
€ 2.582,00 di ammenda
31/8/2004 inerente il campione di acqua
minerale di cui sopra dove si comunica
l'esito NON REGOLAMENTARE, ai sensi
della Circolare n. 17 del 13/9/92 e del D.M.
13/1/1993

Tribunale di Firenze Ufficio del giudice
per le indagini
preliminari

17/03/2009

PROCACCI Antonio, nato il
06/02/1957 a Maschito e
residente in Firenze Via San titolare della
n. 3287/07
10 Rocco, 54; domiciliato c/o
Macelleria Procacci e
DP
Macelleria Procacci e C Via C SNC
Carlo del Greco, 5 a b c
Firenze

aveva messo in vendita salsicce nelle quali è
stato riscontrato, dall'analisi batteriologiche
06/02/2009 effettuate presso l'istituto Zooprofilattico di € 2.582,00 di ammenda
Scandicci, la presenza di salmonella
typhimurium

Tribunale di Firenze Ufficio del giudice
per le indagini
preliminari

17/03/2009

VICHI Franco, nato il
09/10/1961 a Vicchio del
7
Mugello ed ivi residente Via
Ponte a Vicchio, 59

FORASASSI Luigi, nato il
08/02/1922 a Barberino di
9 Mugello (FI) ed ivi residente
c/o loc. Galliano Via S.
Agata, 7

legale rappresentante
della Ditta di
imbottigliamento
acqua minerale Fonti
del Cigno - Sorgente
Palina di Luigi
Forasassi e C. S.a.S.
Via di Marcoiano, 33
comune di Scarperia
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GIANNUZZI Vito, nato il
26/01/1953 a Montalbano
11
Jonico ed ivi residente in Via
San Maurizio, 31/C

legale responsabile
n.609/06
della macelleria
DP
Supermercato Despar

REPACI Gaetano, nato a
Campo Calabro (RC) il
18/08/1942 ed elett. dom.to in
9 Genova - Via San Bartolomeo
Degli Armeni, 11 c/o
Residenza Sanitaria Assistita
"La Zagara"

DALESSANDRO Flavio,
Nunzio nato il 08/05/1979 a
10 Matera e residente in
Miglionico (MT) Via Cavour,
20

BEVILACQUA Diego, nato a
Napoli l'11/11/1933 ed elett.te
11 dom.to in Via Manzoni, 61
Villa Caporiccio - Napoli c/o
avv. Raffaele Manzo

titolare dell'esercizio
commerciale " Il
ritrovo del Cima" in
Miglionico contrada
Pescara zona PIP in
Miglionico

deteneva per la vendita salsicce di carni
09//05/2007
miste affette da salmonella

Tribunale di Matera Ufficio del Giudice
€ 2000,00 di ammenda
per le indagini
preliminari

03/04/3009

04/05/2009

n.2787/08
DP

deteneva per la vendita sostanze alimentari
in cattivo stato di conservazione. Nella
fattispecie teneva in un frigorifero a
pozzetto sito nel locale cucina della
26/02/2009 Residenza Sanitaria Assistita "La Zagara
srl", prodotti carnacei acquistati freschi e
congelati mediante la suddetta
apparecchiatura tecnicamente inidonea alla
funzione congelazione/surgelazione

€ 154,00 di ammenda

Tribunale di Genova Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

n. 561/07
DP

impiegava nella preparazione di alimenti e
vendeva prodotti alimentari (carne, pesce,
28/07/2008 funghi, formaggio e altro) in cattivo stato di € 500,00 di ammenda
conservazione, rinvenuti all'interno di un
frigo-congelatore

Tribunale di Matera Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

08/05/2009

poneva in vendita sei vasetti da grammi 500
di miele forniti dall'Apicultura Menfredini
Mario srl di Castel Giorgio apponendo sugli
stessi una propria etichettatura e
14/04/2009
€ 600,00 di multa
segnatamente: Azienda Agricola San
Michele in Teverina srl - Miele vergine da
fiori di acacia - confezionata nel Podere S.
Maria di Civitella d'Agliano (VT)

Tribunale di Viterbo Sez. Distaccata di
Montefiascone

25/05/2009

esercitava la attività sprovvisto della relativa
18/04/2009 autorizzazione da parte del Ministero
€ 600,00 di ammenda
competente

Tribunale di Ragusa Sez. distaccata di
Vittoria

14/05/2009

amministratore unico
dell'agriturismo "Soc. sentenza
Agricola San Michele n.44/09
in Teverina" srl.

titolare e
rappresentante legale
DI BONA Giuseppe, nato a della RINASCITA
s.r.l., con sede in
sentenza
Vittoria il 12/06/1950 ed ivi
12
residente in Via G. B. Iacono, Vittoria, con deposito n.57/09
e custodia per la
2
vendita ai soci di
prodotti fitosanitari

3

BOGINO Roberto, nato a
Milano il 16/05/1957 e
13
residente in Cinisello Balsamo
in Via Fulvio Testi, 196

legale rappresentante
di CAMST s.c.r.l. Impresa italiana di
ristorazione

MOHAMED Khaled Saleh,
gestore del ristorante
nato il 9/10/1961 in Egitto e
14
"Il terzo cerchio", in
residente a Firenze Via Dosio,
Firenze
53

n. 45/08
D.P.

impiegava nella preparazione conservazione di alimenti o bevande, per
venderle o somministrarle al consumo
umano, come da analisi di campioni
12/12/2008
prelevati, sostanze alimentari insudiciate o
comunque nocive, in particolare inpiegava
del sugo al pomodoro con batterio Listeria
monocytogenes

n.1753/07
D.P.

deteneva per la distribuzione al consumo
25/04/2009 cinque bistecche e un vassoio di scampi in
cattivo stato di conservazione

n. 46/09
R.G.

SCIFO Floriana, nata a
15 Vittoria il 22/11/1980 ed ivi
residente Via Dei Mille, 23

legale rappresentante
della società "Ai Tre
Laghetti di Scifo
Floriana & C. snc" di
Vittoria

MARTINI Gianni Enrico,
nato a Cossano Belbo il
18/10/1952 ed ivi residente in
16
via Statale, 6 - elett.te dom.to
in Nizza Monferrato (Asti)
Via Tripoli, 1

legale rappresentante
della FRATELLI
MARTINI SECONDO sentenza n.
LUIGI S.p.A., corrente 2666/08
in Cossano Belbo, via
Statale, 6

conduttore di fatto di
un deposito per
alimenti annesso
VAIRA Francesco, nato a
all'Oleificio Vaira
Foggia il 04/02/1967 ed ivi
17
residente in via Pietro Nenni, Leonardo al cui
interno veniva
12
effettuata l'attività di
sofisticazione

sentenza n.
308/08

Tribunale di Lecco Ufficio del Giudice
€ 3.000,00 di ammenda
per le Indagini
Preliminari

22/05/2009

Tribunale di Firenze Ufficio del giudice
per le indagini
preliminari

23/05/2009

induceva in errore il consumatore mediante
somministrazione di prodotti carnei ed altro
congelato arbitrariamente, nonché prodotti
02/05/2009 ittici congelati all'origine, omettendo di
€ 500,00 di multa
indicare lo stato fisico sulla relativa lista
menù, lasciando intendere che trattavasi di
prodotti freschi.

Tribunale di Ragusa Sez. distaccata di
Vittoria

10/06/2009

sospensione
condizionale della pena
esercitava la produzione ed il commercio di
- sentenza pubblicata
vini e spumanti, con più azioni esecutive del
per estratto una volta
10/06/2009 medesimo disegno criminoso, consegnato a
sul giornale "Gazzetta
propri clienti prodotti diversi per origine e
d'Alba" a cura della
provenienza da quelli dichiarati
cancelleria e a spese del
condannato

CORTE DI
APPELLO DI
TORINO - Terza
Sezione Penale

17/08/2009

per essersi associato al fine di commettere
una serie interminata di delitti correlati alla
produzione e commercializzazione nel
€ 1.500,00 di ammenda
24/04/2009 territorio nazionale di ingenti quantitativi di
(a ciascuno di essi )
olio extravergine di oliva sofisticato, con
più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso

Tribunale Ordinario
di Foggia - Ufficio
esecuzione sentenze
GUP

22/09/2009

€ 500,00 di ammenda

4

RICCIARDONE Giuseppe,
quale preposto alla
nato a Sassano (SA) il
18
28/07/1950 ed ivi residente in commercializzazione
via Pedale, 15 - det. arr. dom.

API Roberto, nato a Genova
19 il 28/06/1972 e residente a
Trieste in via dell'Istria, 216

capo cuoco del Jolly
Hotel di Trieste

BOTTONI Francesco, nato a
Sermide (MN) il 31/10/1946 e
BOTTONI Luca, nato a
20
Sermide (MN) il 02/04/1967,
entrambi residenti a
Bressanvido in Via A. Moro, 4

titolare e legale
rappresentante della
Jambons srl con sede
in Bressanvido

IBEAWUCHI Lorrita, nata a
Owerri - Nigeria e residente a
Padova Via Forabosco, 10 21
elett.te dom.to a Padova - Via
Malta, 19 c/o Loricarl African
Shop

titolare dell'attività
commerciale
denominata Loricarl
African Shop di Via
Malta, 19 di Padova

sentenza n.
1326/08

partecipe di una associazione finalizzata ad
una serie di delitti correlati alla produzione,
confezionamento e distribuzione di olio
extravergine di oliva sofisticato, adulterava
11/02/2009
sostanze destinate alla alimentazione
rendendole pericolose per la salute pubblica,
con la volontà e la consapevolezza della
possibilità di nocumento.

Tribunale Ordinario
di Foggia - Settore
dibattimento Ufficio Esecuzione

02/10/2009

sentenza n.
08/149

impiegava nella preparazione del piatto
"scaloppa di tonno", che successivamente
veniva servita alle clienti Salimaro Anna
Lucia e Paliucci Veronica, sostanze
alimentari (tonno) in stato di alterazione o
Tribunale Ordinario
09/02/2009
€ 1.400,00 di ammenda
comunque nocive, in quanto contenenti una
di Trieste
quantità di istamina (546 mg/kg) superiore
al limite di legge (220 mg/kg) e che
determinava la tossinfezione delle suddette
clienti.

13/10/2009

sentenza n.
876/08

consegnava ad acquirenti, cose diverse, per
qualità, da quelle dichiarate e pattuite, vale
a dire prosciutti muniti di contrassegno
DOP PARMA contraffatto; di concorso nel pena sospesa per
15/10/2008
delitto di vendita di prodotti industriali con entrambi gli imputati
segni mendaci atti ad indurre in inganno il
compratore sull'origine, provenienza o
qualità dei suddetti prodotti

Tribunale Civile e
Penale Vicenza Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

27/10/2009

n. 1058/09
D.P.

poneva in vendita n. 5 confezioni
dell'alimento denominato "ogbono-ogbono
01/10/2009 macinato", destinato al consumo umano,
invase da parassiti appartenenti alla specie
Oryzaephilus surinamensis

Tribunale di Padova Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

14/11/2009

Pena sospesa immediata
scarcerazione del
Ricciardone se non
detenuto per altra causa

€ 900,00 di ammenda

5

DE CRESCENZO Leopoldo,
nato a Portici (NA) il
22 23/02/1970 e residente a
ambulante
Casalnuovo in Via Nazionale
delle Puglie, 327

sentenza n.
8684

deteneva per la vendita sulla pubblica via
KG.2 di lupini; Kg.1 di triglie; Kg.4 di
polpi; Kg.5 di cocci; Kg.2 di seppie,
16/10/2009 prodotti freschi in cattivo stato di
conservazione esposto a qualsiasi forma di
inquinamento e senza rispettare per gli
stessi la catena del freddo

€ 800,00 di ammenda

deteneva per porre in vendita salami di
suino contenenti cariche microbiche
23/09/2009
superiori ai limiti previsti ed in particolare
contenenti "listeria monocytogenes"

Tribunale di
€ 3.500,00 di ammenda Pordenone - sez.
GIP/GUP

QUATTRIN Claudio, nato a
Zoppola (PN) il 06/04/1958 ed
ivi residente in Via Panciera,
23 49 - elett.te dom.to presso lo
studio dell'avv. Roberto Longo
in Pordenone - Via Colonna,
12

titolare della "Az. Agr.
SPACCIO CARNI e
n. 892/09
SALUMI QUATTRIN
D.P.
Claudio" con sede in
Zoppola (PN)

VENTURI Elvio, nato a
Spoleto (PG) il 25/04/1934 ed
24
ivi residente in Via Concordia,
4

amministratore
delegato della Venturi
S.p.A., società
sentenza n.
produttrice di olio con 52/09
sede e stabilimento a
Spoleto

15/04/2009 art. 515 CP e art.5 lett. a) e 6 L. 283/62

responsabile della
ditta "Sheng Xing
Long S.a.s. di Zhao
n. 2494/09
Dongli & C. di Corso D.P.
Stati Uniti, 1/29 Box F
di Padova

deteneva per la vendita un ingente quantità
di sostanze alimentari congelate destinate al
consumo umano in stato di cattiva
conservazione, con evidenti segni di
11/12/2009
€ 5.000,00 di ammenda
brinatura, conservati taluni ad una
temperatura non prevista e privi della data
di scadenza e/o del T.M.C. e delle
indicazioni sulla tracciabilità del prodotto

ZHAO DONGLI, nato il
13/10/1967 a ZHEJIANG
(CINA) ed elett.te dom.to in
25
Padova - Via Altinate, 56 c/o
avv. Luca VOLTAN del Foro
di Padova

RONZONI Gianni, nato il
amministratore unico
08/02/1945 a Carpi e residente
26
della - GRANDI
in Castelfranco Emilia - Via
ORIZZONTI SRL
Piella, 39

n. 324/08
D.P.

30/04/2009

per aver prodotto e messo in commercio
salsicce con Salmonella Typhymurium

Tribunale di Napoli sez. distaccata di
Portici

11/12/2009

10/12/2009

Tribunale Civile e
Penale di Spoleto Cancelleria Penale Ufficio Dibattimento

07/01/2010

Tribunale di Padova Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

21/01/2010

Tribunale di Firenze Ufficio del giudice
€ 2.582,00 di ammenda
per le indagini
preliminari

22/12/2009

€ 5.000,00 di multa

6

compiva atti idonei, diretti in modo non
equivoco a somministrare ai clienti del
ristorante prodotti diversi per qualità dal
22/10/2009 dichiarato, in quanto alcuni piatti inseriti nel € 500,00 di multa
menù venivano preparati con alimenti
surgelati senza che ciò fosse specificato nel
menù stesso.

Tribunale di Firenze Ufficio Decreti
Penali

22/12/2009

Presidente del CDA ed
enologo della soc.
sentenza
coop. Vecchia Cantina
n.70/09
di Montepulciano società agricola

predisponevano ed attuavano la
miscelazione di masse vinose onde ottenere
02/10/2009 Vino Nobile di Montepulciano e Rosso di
€ 3.420,00 di multa
Montepulciano con vini provenienti da
regioni diverse (artt. 515 e 517 bis C.P.)

Tribunale di
Montepulciano

11/12/2009

Socio/Legale
rappresnentante e
Socio della società
sentenza
Gattavecchi s.r.l. e
n.48/09
della società semplice
Gattavecchi Luca e
Gionata

vendevano quantitativi e tipi di vino, diversi
per qualità da quelli dichiarati sulle etichette
dei contenitori, contenenti vino dichiarato
Nobile di Montepulciano, Rosso
Montepulciano, Chianti e Vernaccia di
10/07/2009
€ 6.660,00 di multa
S.Gimignano in percentuali inferiori a
quelle prescritte nei disciplinari e ottenuto
con uve e vini provenienti da zone diverse
da quelle indicate negli stessi disciplinari
(artt. 515 e 517 bis C.P.)

Tribunale di
Montepulciano

11/12/2009

per aver prodotto, confezionato, etichettato
e venduto "Olio extravergibe di oliva" con
10/12/2009 aggiunta di ingredienti estranei alla
composizione naturale (artt. 515 e 517 bis
C.P.)

Tribunale di Viterbo Sez. Distaccata di
Montefiascone

11/02/2010

BARBACCI Giacomo, nato a
Firenze il 01/02/1973 e
residente in Vicchio fraz.
gestore del ristorante
27 Mirandola, 26 - elett.te dom.to
LAKE FOREST
c/o lo studio dell'avv.
Alessandro BELLINI in FI Via Dei Servi, 32
TRABALZINI Enrico, nato a
Montepulciano (SI) il
23/02/1965 ed vivi residente
in frazione Stazione, via
28
Ancona n.22, e PAGLIAI
Ugo, nato a Cutigliano (PT) il
23/05/1952 e residente a
Prato, via delle Fonti n.371/9

GATTAVECCHI LUCA,
nato a Montepulciano (SI) il
4/10/1965 e
GATTAVECCHI
29
GIONATA, nato a
Montepulciano il 4/5/1971,
entrambi ivi residenti in via
Ricci n.22

Titolare della ditta
individuale "Frantoio
LEONARDI Domenico, nato Leonardi Domenico"
30
a Montefiascone il 17/06/1951 con sede in via del
Pino n.12 Montefiascone

n. 2345/08
D.P.

sentenza
n.139/09

€ 1.540,00 di multa

7

deteneva - per la successiva trasformazione
e vendita - alimenti congelati, taluni scaduti
da anni, in cattivo stato di conservazione,
custoditi in contenitori non idonei e lasciati
aperti, omettendo di indicare nella lista delle
17/11/2009
€ 950,00 di multa
vivande presentata agli avvantori che i
prodotti utilizzati potevano essere congelati,
mirando in modo non equivoco a
consegnare agli acquirenti una cosa per
l'altra

Tribunale di
Montepulciano

16/02/2009

Tribunale di
Montepulciano

23/07/2009

TUDOR Carmen Valentina,
nata a Bucarest (Romania) il
31 27/05/1970, residente in
Piancastagnaio (SI) - Vicolo
della mura n.27

Proprietario e gestore
del ristorante "Il
Casalino", in
Piancastagnaio (SI)

FOGLIATI Maria Camilla,
nata a Londra il 29/10/1965 e
32
residente a Gubbio (PG),
frazione Carbonesca n.104

Legale rappresentante
della "Castello di
sentenza
Magrano S.r.l.", in
n.106/09
Pienza (SI)

poneva in commercio alimenti contaminati
da tossina botulinica nocivi per la salute del
21/05/2009 comsumatore, in particolare confezioni di
€ 90,00 di multa
crema riportante la dicitura "tartufata
bianca"

PRONER Roberto, nato a
Lavis (TN) il 9/5/1948 ed ivi
residente in piazza Manci e
33
PRONER Elena, nata a
Trento il 28/9/1979 e residente
a Lavis (TN), via Matteotti n.4

Titolare della ditta
individuale "Corona
due" esercente il
sentenza
Ristorante Pizzeria
n.862/08
"Corona due" e
gerente del medesimo
esercizio

detenevano per la successiva vendita
numerosi alimenti carnei freschi e cotti,
15/12/2008
prodotti ittici e lattiero-caseari in cattico
stato di conservazione e scaduti di validità

titolare del ristorante
denominato "Da
n. 2778/08
Chan", sito in genova, DP
via XX Settembre 269

deteneva per vendere o comunque
distribuiva per il consumo sostanze
alimentari di origine animale e vegetale tutti
in cattivo stato di conservazione; tutti
alimenti posti allo stato sfuso o avvolti da
sacchetti di plastica privi di etichette e di
21/02/2009
€ 6.000,00 di ammenda
qualsiasi indicazione, di provenienza
sconosciuta, conservati in modalità non
corrette, in pessime condizioni igieniche per
la sporcizia e/o la ruggine presenti anche
all'interno delle apparecchiature e le
incorstazioni di unto non rimosse da tempo

CHAN Renai, nato a Che
Kiang (Cina) il 22/05/1964 e
34
residente in Genova, via
Fieschi 19/3

sentenza
n.318/09

€ 2.000,00 ed € 600,00
Tribunale di Trento
di ammenda

Tribunale di Genova Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari

17/02/2009

07/04/2009
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sentenza n.
311/09

deteneva alimenti congelati, taluni anche
scaduti da anni, in cattivo stato di
conservazione e in assenza di adeguata
02/02/2010 protezione igienica, omettendo di indicare
nella lista delle vivande presentate agli
avventori che i prodotti utilizzati potevano
essere congelati

n. 383/08

omettendo di indicare che trattavasi di
prodotti surgelati all'origine, compiendo atti
€ 1.000,00 di multa per Tribunale di Ferrara 29/05/2009 idonei a consegnare agli acquirenti generi
ciascuno
Sezione G.I.P.
alimentari per provenienza e qualità diversa
da quella pattuita

09/02/2010

deteneva al fine della distribuzione per il
consumo prodotti ittici e vegetali in cattivo
stato di conservazione, conservati nel
31/01/2009
€ 450,00 di ammenda
frigorifero a pozzo a temperature non
conformi a quanto previsto dalla normativa
vigente

Tribunale di Ferrara Sezione G.I.P.

09/02/2010

distribuiva per la vendita e il successivo
consumo mel "Stark" contenenti rpincipio
05/02/2009
attivo Procimidonem non autorizzato sulla
coltura di mele

€ 1.300,00 di ammenda

Tribunale di Ferrara Sezione G.I.P.

09/02/2010

deteneva per venderle 2.300 kg circa di
mele "Fuji" contenenti concentrazione di
principio attivo "Cloprofam" (prodotto
erbicida usato in agricoltura e tossico per
19/02/2009 l'uomo) pari a 0,36 mg/kg, a fronte di un
limite di legge pari a 0,05 mg/kg, come
certificato dalle analisi effettuate dal
Laboratorio Provinciale dell'ARPA di
Ferrara dell'8/02/2007

€ 1.300,00 di ammenda

Tribunale di Ferrara Sezione G.I.P.

09/02/2010

deteneva per vendare kg 3,042 di sarde di
Francia, kg. 1,750 di branzini, kg. 1,500 di
04/04/2009 orate, kg. 4,040 di passere, kg. 1,000 di
sogliole, kg. 1,420 di seppioloni, in cattivo
stato di conservazione

€ 2.000,00 di ammenda

Tribunale di Ferrara Sezione G.I.P.

09/02/2010

CHIESA Michelangelo, nato
a Fossano (CN) il 01/02/1953
35 e residente in Montepulciano
in via Pelago n.19, frazione
S.Albino

legale rappresentante
della "La Vigna"
s.n.c., gestore del
Ristorante "Oasi"

TORALDO Ferdinando,
nato a Napoli il 14/01/1968 e
PELLINO Amalia, nata
36 Frattamaggiore (NA) il
01/02/1969 entrambi residenti
in Sant'Agostino (FE), via
Statale n.279

amministratore
(Toraldo) e socio
(Pellino) della
Centopani s.n.c

OMOZOGEE Enoma Lee,
nato a Benin City (Nigeria) il
37
10/04/1960 e residente in
Rovigo, via Dall'Ara n.6

legale rappresentante
dell'esercizio di generi
alimentari sito in via n.703/08
Ortigara n.22/c a
Ferrara

TURA Alba, nata a Cento
(FE) il 01/03/1946 e residente titolare dell'omonima
38
in Renazzo di Cento (FE) via azienda agricola
Pilastro n.57

MUGNAINI Giampaolo,
nato a Barberino Val d'Elsa
39 (FI) il 12/02/1966 e residente
a San Biagio d'Argenta (FE),
via Romano Ferrozzi n.4

n.1200/08

legale rappresentante
della "Bandini s.r.l." di
n.8/09
San Biagio d'Argenta
(FE)

BIGONI Fortuna Chiara,
legale rappresentante
nata a Lagosanto (FE) il
40
della "Pescheria
21/07/1941 ed ivi residente in
Adriatica"
via Spina n.66

207/09

€ 1.500,00 di multa

Tribunale di
Montepulciano

11/03/2010
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GELLI Giuseppe, nato a
Comacchio (FE) il 17/03/1940
41 e residente in Porto Garibaldi
frazione di Comacchio (FE)
viale Nino Bonnet n.104

GILLONE FABRIZIO, nato
a Vische il 28/12/1939 e
residente in Trecate via Sanzio
42 21, e GALLO Giorgio, nato
a Chivassi il 22/07/1965 e
residente in Crescentino via
Viotti n.42
SIEGA Boris, nato a Trieste il
13/11/1958 e ivi residente in
via della Ferrovia n.49, e
KOBAL Vida, nata a San
43
Daniele del Carso (TS) il
27/11/1927 e residente a
Sgonico (TS) località
Devincina n.19

n.1216/09

deteneva per vendere kg 2,5 di branzini, kg
5 di vongole, kg 2 di molluschi bivalvi in
cattivo stato di conservazione, contenuti in
Tribunale di Ferrara 31/12/2009 cassette aperte, poste direttamente a terra
€ 1.000,00 di ammenda
Sezione G.I.P.
sulla banchina destinata agli ormeggi ed
esposti a polvere e gas di scarico dei veicoli
in transito

nelle rispettive qualità
di legale
rappresentante e
n.43/08
caponegozio della
"Novacoop 94"

05/06/2009 cucinavano e detenevano per la
solo Gallo somministrazine al publbico posteriori di
Giorgio
pollo allo spiedo positivi alla salmonella

nelle rispettive qualità
di Presidente e
sentenza n.
Consigliere del CdA 04/134
della VELOX S.r.l

ponevano in vendita nell'esercizio
commerciale EURODRINK di Bolzano
acqua minerale ROGASKA SLATINA in
bottiglie da 920 cl. (lotto n.22.04.03-x)
27/04/2004
risultata contenere arsenico (ug/l 62) in
concentrazione superiore a quanto previsto
per le acque destinate al consumo umano
dal DM 31/05/01

VISCARDI Giovanni, nato a
ambulante di vendita
Napoli il 26/10/1950 e
44
residente a Portici (NA) in via ittica
Dalbono n.7

sentenza
n.93/08

09/02/2010

Tribunale di Casale
€ 1.000,00 di ammenda Monferrato - Ufficio
per ciascuno
del Giudice per le
indagini preliminari

22/07/2009

Tribunale Ordinario
di Trieste

05/08/2008

deteneva per la vendita, in Portici alla via
Dalbono n.17, in un locale fatiscente
ricavato dalla copertura di vecchie lamiere e
plastica, su improvvisati banchetti di legno,
prodotti ittici (kg 5 di triglie; kg 15 di
Tribunale di Napoli 15/06/2008 seppie; kg 15 di lupini: kg 12 di vongole; kg € 2.000,00 di ammenda sez. distaccata di
25 di cozze; kg 20 di merluzzi; kg 8 di
Portici
sogliole) in cattivo stato di conservazione in
quanto non protetti da impianto di
refrigerazione, con grave pregiudizio per la
freschezza e la vitalità del prodotto

29/08/2008
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ERLACHER Osvaldo, nato a
Brunico il 26/11/1946 e
domiciliato elettivamente in
45
Firenze, via delle Panche n.1315r, presso ditta "Dolcegel
s.n.c."

CAPITELLI Angelo, nato a
Castel San Giovanni (PC) il
46
09/08/1937 ed ivi residente in
via Garibaldi n.52

in qualità di socio
responsabile della
n.1777/07
ditta "Dolcegel s.n.c." DP
di Firenze

deteneva per la vendita, in cattivo stato di
conservazione, il prodotto "Torta congelata Frutti di bosco" risultata non regolamentare
Tribunale di Firenze 14/02/2008
€ 2.582,00 di ammenda
alle analisi per presenza di "Salmonella
G.I.P.
enteritidis GrO:9", all'esame della prima
aliquota

02/04/2008

legale rappresentante
della società "Herma sentenza
Plus LDT" con sede in n.853/05
Castel San Giovanni

distribuiva per il consumo, segnatamente al
supermercato "Pagliari Erika" sito in
cremona, funghi porcini essiccati, in
Tribunale di Piacenza
16/01/2007
€ 1.000,00 di ammenda
confezioni da 10 grammi, invasi da parassiti
- Sezione Penale
(larve di ditteri micetofilidi e relativi
frammenti)

07/03/2008

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio BORRELLO
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