Ministero della Salute
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

ELENCO DELLE SENTENZE PENALI PASSATE IN GIUDICATO PERVENUTE NELL'ANNO 2011

Imputato

AMATRUDA Maddalena nata a Tramonti (SA) il
1 13/08/1956 e residente in via Serravalle n. 29, Gavi

(AL)

BARALE Paola nata il 03/09/1957 a Genova,
2 residente in Vignole Borbera (AL) Località Fornace,

2

BAVA Emma Maria nata a Novi Ligure (AL) il
14/07/1963 residente in via Raggio n. 91 - Novi
3
Ligure (AL) e domiciliata in Viale dei
Campionissimi, 4 - Novi Ligure (AL)

4

BORRA Vittorio, nato a Genova (GE) il 12/02/1937
e residente in via Ferrari n. 7, San Cristoforo (AL)

Ditta Commerciale

condanna
penale

esecutiva in
data

tipo di reato

condanna pecuniaria

Tribunale

pervenuta

Deteneva per l'impiego nella preparazione di alimenti e la successiva vendita
sostanze alimentari (alimenti carnei, pasta fresca, prodotti ittici, funghi e legumi) in
cattivo stato di conservazione (in particolare, i prodotti alimentari risultavano
congelati e stoccati senza l'impiego di un abbattitore di temperatura o l'utilizzo di
congelatore adibito a tale scopo, avvolti in sacchetti non idonei per alimenti e
Tribunale di
18/07/2011
€ 1.000,00 di ammenda
mancanti dell'indicazione sull'origine, modalità di conservazione e data di
Alessandria
consumazione, il tutto conservato in frigoriferi in precarie condizioni igieniche con
macchie di unto e residui di alimenti all'interno, estese formazioni di ghiaccio alle
pareti tali da non permettere la perfetta chiusura, collocati il locale non compreso
tra quelli indicati nell'autorizzazione sanitaria).

25/07/2011

Titolare della Ditta DOLVI'S sentenza n.
499/10
in Vignole Borbera (AL)

Deteneva per la somministrazione per il consumo sostanze alimentari in cattivo
stato di conservazione (nella fattispecie le sostanze predette erano detenute
all'interno dei locali della ditta ove erano rinvenuti da NAS insetti morti lungo il
pena estinta per
18/01/2010 perimetro dei locali, residui di lavorazione e polvere non rimossa da tempo,
oblazione
ragnatele diffuse tra il soffitto e le pareti , rivestimento di pareti e soffitto con
pannelli di polistirolo non ricoperti, pannelli di coibentazione della porta di accesso
in polisterolo ususrato e lacerato, vistose sfogliature dell'intonaco).

Tribunale di
Alessandria

19/03/2011

Titolare ristorante "Emmalù"
sentenza
in Viale dei Cmpionissimi
n.410/11
n.4 - Novi Ligure (AL)

Deteneva per vendere e per somministrare ai clienti sostanze alimentari in cattivo
stato di conservazione (alimenti ittici e carnei congelati all'origine, alcuni dei quali
con data di scadenza oltrepassata; invasi da brina all'interno delle confezioni e
intaccati tra loro sul lato esterno, una coscia di cinghiale direttamente a contatto con
una busta di plastica per la raccolta rifiuti, invasa dal ghiaccio del freezer; in un
14/12/2011 altro freezer, con temperatura -15 gradi, confezioni di gnocchi di patate freschi da
€ 1000,00 di multa
conservarsi ad una temperatura tra i +2 e i +4 gradi, 1 kg di trofie al nero di seppia
invase dal ghiaccio). Deteneva nella cucina prodotti ittici e carnei congelati
all'origine senza che nei menù fosse specificato che si trattava di prodotti non
freschi ma surgelati, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare
ai clienti cose per origine, provenienza e qualità diverse da quelle pattuite.

Tribunale di
Alessandria

29/12/2011

Tribunale di
Alessandria

07/03/2011

€ 1.000,00 di ammenda Tribunale di
per ciascuno
Alessandria

18/06/2011

Titolare e gestore del
ristorante pizzeria "da
Alfonso" Gavi (AL)

224/11

Deteneva per la successiva commercializzazione farine alimentari e farine uso
N.P.

469/11

GRAMATICA Gianluca
GRAMATICA Gianluca nato il 03/07/1957 a Como amministratore unico della
e residente in Bellaggio (CO) in via Privata delle
GGM SRL RISTORAZIONE
sentenza n.
5 Robinie n. 3, e GRAMATICA Dino nato il
e GRAMATICA DINO
118/11
16/11/1954 a Lecco e residente in Ovada (AL)
coadiuvante gestione
strada Voltri n. 27/d
ristorante "Cacciatore"
Ovada (AL)

04/01/2011 zootecnico in cattivo stato di conservazione invase da escrementi e parassiti in

locali privi dei minimi requistiti igienico sanitari e strutturali.
Detenevano per l'impiego nella preparazione di alimenti e la successiva vendita
sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (in particolare, i prodotti
alimentari risultavano avvolti in sacchetti non idonei per alimenti, non coperti o
dotati di protezione, alcuni prodotti risultavano aver superato data scadenza,
04/04/2011 mancanti indicazioni sull'origine, modalità di conservazione e data di
consumazione, conservati in frigorifero avente la chiusura inefficiente, in altro
frigorifero con guaine unte, polvere, sporcizia varia con all'interno residui
alimentari non rimossi da tempo, in altro frigorifero collocato in locale in fase di
ristrutturazione accessibile da animali).

€ 1.500,00 di ammenda
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Imputato

Ditta Commerciale

CALVISI Pietro Pasquale nato a Apiro (MC) il
6 28/04/1970 e residente in via Selva Comperseto n.
16/a, Staffolo (AN)

condanna
penale

sentenza n.
16/08

CORINALDESI Fabio nato a Jesi (AN) il

esecutiva in
data

tipo di reato

Poneva in commercio n. 5 forme di formaggio sulle quali apponeva la dicitura
"Pecorino stagionato… puro latte di pecora pastorizzato", mentre dal controllo
04/03/2009 effettuato dai funzionari dell'ispettorato centrale repressione frodi e sottoposto agli
esami presso il laboratorio, risulta che il campione prelevato era formato da una
percentuale di latte di pecora e di vacca nelle proporzioni di 70:30.

condanna pecuniaria

N.P.

Tribunale

pervenuta

Tribunale di
Ancona

09/04/2011

sentenza
n.15/05

30/03/2005

Deteneva al fine di commercializzare al dettaglio calamari in cattivo stato di
conservazione.

€ 200,00 di ammenda

Tribunale di
Ancona

09/04/2011

"FIORERIA CONTI" di
sentenza n.
Poletti Paola, Serra dei Conti 136/05
(AN)

10/07/2005

Commercializzava prodotti fitosanitari acquistati dalla ditta "XXXX" senza essere
in possesso della relativa autorizzazione.

Non riportato

Tribunale di
Ancona

09/04/2011

Responsabile della ditta
"Tropical Shop" Jesi (AN)

sentenza n.
407/07

23/12/2007

Poneva in vendita filetti di stoccafisso secco, pesce essiccato intero allo stato fuso,
pesce affumicato allo stato preincartato, pesce affumicato sfuso e pesce essiccato in
Tribunale di
€ 1.800,00 di ammenda
filetti preincartato in stato di alterazione in quanto infestati da larve vive di
Ancona
"Dermestes lardarius" causa della cosidetta tarlatura dei baccalari

09/04/2011

Titolare dell'esercizio
KHAN YAKUB nato a Lakshmipur (Bangladesh) il
commerciale "Asian Market sentenza n.
10 10/10/1971, residente in via Gramsci n. 98 Jesi
e World Telecomunication" 92/10
(AN) e domiciliato in viale Trieste n. 10, Jesi (AN).
Jesi (AN)

13/05/2010

Poneva in commercio carni avicole congelate sfuse non conformi per la presenza di
Tribunale di
€ 3.000,00 di ammenda
Campylobacter Termotolleranti
Ancona

09/04/2011

Legale rappresentante della
FALASCHI Leonello nato a Monsano il 23/10/1948,
11
ditta "Salumificio Vito srl"
residente in via De Amicis n. 38, Chiaravalle (AN)
Monte San Vito (AN)

sentenza
n.144/07

Trasportavano a mezzo autocarro, per la distribuzione e per il consumo, kg 58,140
di carne suina fresca denominata "lombo venezia" in cattivo stato di conservazione
08/05/2007
(impianto di refrigerazione spento e temperatura interna +28°) e in stato di
alterazione per la presenza di salmonella

€ 2.000,00 ammenda

Tribunale di
Ancona

09/04/2011

Autista della ditta
sentenza
"Salumificio Vito srl" Monte n.144/07
San Vito (AN)

Trasportavano a mezzo autocarro, per la distribuzione e per il consumo kg 58,140
di carne suina fresca denominata "lombo venezia" in cattivo stato di conservazione
12/05/2007
(impianto di refrigerazione spento e temperatura interna +28°) e in stato di
alterazione per la presenza di salmonella.

€ 2.000,00 ammenda

Tribunale di
Ancona

09/04/2011

Tribunale di
Ancona

09/04/2011

Tribunale di
Ancona

09/04/2011

Tribunale Ascoli
Piceno

03/05/2011

Tribunale di
Ascoli Piceno

20/12/2011

7 07/08/1966, residente ed elett.te domiciliato ex art.

161 c.p.p. in via Salvi n. 17, Jesi (AN)
8

POLETTI Paola nata a Fano (PU) e residente in
Serra de' Conti (AN) in via Molino n. 5

IKEH IJEOMA Evangeline nata a Nikwe (Nigeria)
il 04/12/1973 residente via San Giorgio n. 69, fraz.
9 Pianello Vallesina, Monte Roberto (AN) ed elett.
domiciliata in C.so Mazzini n. 68, Ostra (AN) c/o
studio dell'Avv. Lucia Paolinelli

ZAMPONI Giovanni nato a Apiro (MC) il
12 26/07/1966 e residente in Via San Francesco n. 13,
Monte San Vito (AN)

13

14

MOSCA Claudio nato a Jesi (AN) l'11/02/1961,
Titolare del ristorante
residente a Jesi Via Monte Conero n. 26, elett.te
domiciliato in Via Cavour n. 74, Fabriano (AN) c/o "Country House" Jesi (AN)
lo studio dell'avv. A. Pizzimenti

sentenza n.
7/06

21/04/2006 carni di bovino adulto congelate in cattivo stato di conservazione per la presenza di € 800,00 di ammenda

ORNELLI Gianni nato a Cingoli (MC) il 25/05/1943 Presidente della ditta "DEA
e residente in via Cincinelli n. 144 Macerata
Market" Osimo (AN)

sentenza n.
189/04

21/01/2005

sentenza n.
112/11

18/03/2011 vongole "venus gellinae" di dimensioni inferiori a quelle previste dal regolamento

sentenza n.
589/11

Distribuiva per il consumo, ai fini della vendita, sostanze alimentari consistenti in
prodotti ittici, con aggiunta di additivi chimici senza l'osservanza delle norme
25/11/2011 prescritte per il loro impiego. Un campione di "gamberi freschi rosa" ha evidenziato € 400,00 di ammenda
la presenza di "solfiti" superiore al limite consentito (D.M. 27/02/96) come da
rapporto prova n. 42358 del 06/07/2011 .

AGOSTINI Guido nato a San Benedetto del Tronto
(AP) il 22/03/1965- residente in via A. Gramsci, 23
15
N.P.
Cupra Marittima (AP) ed ivi elettivamente
domiciliato
DEL ZOMPO Elvira nata a San Benedetto del
16 Tronto (AP) l'11/01/1970 ivi residente in Via
S.Botticelli, 60 A

Legale rappresentante della
ditta "Del Zompo Elvira &
C. Snc" con sede in via
Bologna 40 Grottammare
(AP)

Deteneva per la somministrazione ai clienti del ristorante Country House 6 kg. di
carica batterica mesofila aerobica di 127.000.000 UFC/g.
Commercializzava una lonza di suino ed un prosciutto che, opportunamente
analizzati, rilevavano la presenza di acari sulla superficie esterna degli alimenti

N.P.

Pescava, deteneva, trasportava o commercializzava in area portuale circa 130 kg di
€ 300,00 di ammenda

CEE n. 1967/2006, senza autorizzazioe del Ministero della Marina Mercantile.
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Imputato

Ditta Commerciale

SPECA Francesco nato a San Benedetto del Tronto Legale rappresentante della
17 (AP) il 30/10/1958 e residente in via Magellano snc ditta "Conserviera Adriatica
Tortoreto (TE)
Spa" Offida (AP)

18

BARLETTA Alberto, nato il 12/02/1961 a
Benevento ivi residente in via Luigi Sturzo n.1

BOCCIA Vincenzo, nato il 18/08/1986 a Santa
19 Maria a Vico (CA) , ivi residente in via Nazionale

Appia n. 272

Responsabile e
amministratore dell'esercizio
commerciale "Supermercato
Berletta" - Essebi
Supermercati srl" con
ubicazione in via Paolella n.6
BN
Titolare dell'esercizio
commerciale "IPER
TUFARA SISA" sito in
località Tre Santi

CAVALLARO Tommaso nato a San Paolo Bel Sito
20 (NA) il 27/03/1979 residente via Polveriera n. 121/B Non riportato

Nola (NA)
CIERVO Carmine Lorenzo nato a Sant'Agata de'

Titolare della macelleria sita
in in Via Fossi Dugenta
Dugenta (BN)
(BN)
Amministratore unico
MENEGHINI Francesco nato a Milano il
dell'industria dolciaria "Il
22 20.12.1959 residente in via Mameli n.14 Morazzone forno di Oro e Cioccolato
(VA)
srl" San Salvatore Telesino
(BN)
21 Goti (BN) il 05/09/1956 e residente in via Fossi

PAGANO Angelina, nata il 10/01/1946 a Frignano
MAGLIULO Tommaso, nato il 25/02/1976 a Santa
23
Maria Capua Vetere
Entrambi residenti in Frignano via Trieste n.5

ALEMANO Daniele, nato a Moncalvo (AT) il
17/10/1970 e ivi resisdente in via XX Settembre 6

Titolare della Ditta
"Supercarni di Alemano
Daniele" Moncalvo (AT)

esecutiva in
data

tipo di reato

Tribunale

pervenuta

Tribunale di
Ascoli Piceno

24/11/2011

Tribinale di
Benevento

30/07/2011

€ 200,00 di ammenda

Tribunale di
Benevento

30/07/2011

condanna pecuniaria

518/11

Distribuiva per il consumo, ai fini della vendita, sostanze alimentari consistenti in
prodotti ittici con presenza di corpi estranei; in particolare il prelievo effettuato su
13/10/2011 di un involucro di vongole sgusciate con etichetta "Athena" gr. 190 (Lotto L1214 Tmc 31/08/14) di ha evidenziato la presenza all'interno della confezione, di un
corpo estraneo trasparente delle dimensioni cm. 5 x 0.2 di materiale plastico.

sentenza n.
1349/09

06/05/2010

sentenza
n.1134/09

15/12/2010 filetto di pancasio decongelato e in cattivo stato di conservazione ( la data di

sentenza n.
75/10

05/06/2010

Deteneva per vendere o comunque distribuiva per il consumo i seguenti alimenti:
kg 4,0 di cozze, kg 3,0 di polipi, kg 1,3 di orate, kg 1,0 di pesce spada, kg 6,0 di
calamari, kg 3,0 di filetto di pangasio, kg 1,0 di vongole in cattivo stato di
conservazione, in quanto trasportati in veicolo privo dei requisiti igenico-sanitari

€ 500,00 di ammenda

Tribunale di
Benevento

18/10/2011

sentenza n.
873/09

09/02/2010

Preparava salsicce per la vendita dichiarandone una composizione esclusivamente
di carne suina e bovina, mentre, in realtà vi era anche carne di pollo.

€ 1000,00 di ammenda

Tribunale di
Benevento

29/03/2011

sentenza n.
1112/10

11/04/2011 trasparente, in cattivo stato di conservazione, insudiciati e coperti da escrementi di

€ 30.100,00 di multa

Tribunale di
Benevento

18/10/2011

Detenevano per la vendita Kg. 15 di frutti di mare di vario genere in cattivo stato di
conservazione privi del bollino sanitario, in contenitori pieni d'acqua di dubbia
28/03/2010 provenienza, esposti agli agenti atmosferici esterni nonché a gas di scarico dei
€ 500,00 di ammenda
veicoli in transito e privi di ghiaccio al fini di mantenere una temperatura non
superiore a 6° C.

Tribunale di
Benevento

30/07/2011

sentenza
n.1369/09

Perché deteneva per la vendita in forma ambulante in forma ambulante prodotti
ittici in cattivo stato di conservazione; in particolare frutti di mare di vario genere
04/06/2010
conservati in contenitori pieni d'acqua, venduti senza bollino sanitario e privi di
ghiaccio al fine di mantenere la giusta temperatura (non superiore a 6° C)

€ 2000,00 di ammenda

Tribinale di
Benevento

30/07/2011

107/11

21/04/2011

€ 600,00 di ammenda

Tribunale di
Casale
Monferrato

01/09/2011

Perché la prima quale
persona addetta alla vendita, sentenza n.
1344/09
il secondo quale titolare
dell'omonima pescheria

PARISI Paolino, nato il 12/9/1948 a Lioni residente
24
Non riportato
a Nola via Abate Minichini n. 51

25

condanna
penale

€ 1.000,00 di ammenda

Vendeva a Rillo Luigi n.3 confezioni di salmone norvegese affumicato KV Nordic
50 e deteneva per la vendita nel banco frigo di esposizione del supermercato
€ 200,00 di ammenda
ulteriori 9 confezioni dellos tesso prodotto in cattivo stato di conservazione essendo
la data di scadenza risalente al 16/11/2008

Vendeva o comunque deteneva per la vendita nella cella frigo del locale 3kg di
preparazione risaliva al 24/10/08, quella di scadenza al 03/11/08).

Poneva in commercio croissant sfogliati e confezionati singolarmente in cellophane
topo.

Deteneva per la vendita alimenti (cacciatorino di suino) aventi cariche
microbiotiche superiori ai limiti previsti ( presenza di "listeria monocytogenes")
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Imputato
AMAROTTO Domenico nato a Ponzano
Monferrato (AL) il 09/02/1949 e residente in
Pontestura (AL) frazione Castagnone n. 31/7
26
elettivamente domiciliato presso la sede della
"Pasticceria Carlin s.a.s." piazza Cesare Battisti n. 8
Casale Monferrato (AL)

Ditta Commerciale
Legale responsabile della
"Pasticceria Carlin s.a.s."
piazza Cesare Battisti n. 8
Casale Monferrato (AL)

condanna
penale

sentenza n.
97/09

esecutiva in
data

tipo di reato

Esponeva e vendeva ai clienti il prodotto da forno e cioccolato denominati
"colomba" e "uova di cioccolato", prodotti e distribuiti da altra ditta e senza
30/12/2009 sottoporli ad altra lavorazione e/o trattamenti, con etichetta riportante la propria
ragione sociale, omettendo qualsiasi riferimento alla reale origine e provenienza
inducendo in errore i clienti che si trattasse di prodotto originale della pasticceria.

condanna pecuniaria

Tribunale

pervenuta

€ 1.000,00 di multa

Tribunale di
Casale
Monferrato

02/03/2011

€ 800,00 di multa

Socio responsabile
dell'igiene degli alimenti
CALABRESE Paolo nato a Casale Monferrato (AL)
presso ristorante "La Torre"
il 15 Aprile 1953 ed ivi residente in via Diego
sentenza n.
27
di Grossi Patrizia & C. s.n.c. 15/10
Garoglio 6, elett. domiciliato c/o lo studio dell'Avv.
corrente in via Cadiani
Marco Gatti del Foro di Casale Monferrato (AL)
d'Olivola Casale Monferrato
(AL)

26/03/2010 olio d'oliva con un tenore di acidità superiore al valore massimo consentito e

Tribunale di
Casale
Monferrato

23/09/2011

CARLEVARO Giovanni, nato a Alessandria il
28 01/06/1960 e residente in fraz. Popolo, cantone
Chiesa 83/f, Casale Monferrato (AL)

Gestore del bar "I Templari" sentenza n.
99/11
Casale Monferrato (AL)

Deteneva per la somministrazione a terzi elementi in cattivo stato di conservazione
Tribunale di
ed insudiciati (alimenti di origine animale e vegetale in stato di putrefazione,
28/04/2011
€ 4000,00 di ammenda Casale
insudiciati da parassiti, conservati in locali invasi da parassiti e da escrementi di
Monferrato
roditori).

01/09/2011

legale rappresentante della"
Pizzeria La Voce del Mare di sentenza n
10/10
Cuomo Gennaro e C. snc"
Casale Monferrato (AL)

Deteneva per la vendita e la preparazione dei cibi presso il citatoesercizio alimenti
di origine animale e non, in locali in pessime condizioni igieniche e di pulizia,
ammucchiati alla rinfusa ed in sacchetti di plastica non idonei ad escludere il rischio
Tribunale di
di contaminazione. Inoltre consegnava ai clienti merce, e in particolare salsiccia alla
09/03/2010
€ 5.016,00 di ammenda Casale
brace, brasato al vino, tortelloni e agnolotti al sugo, triglie, cozze, vongole fasolare,
Monferrato
spiedini di pesce alla brace, gnocchi verdi e trofie al pesto, per qualità diversa da
quella dichiarata, non risultando, con riferimento a questa merce, l'indicazione di
prodotto congelato e venendo la stessa somministrata come prodotto fresco.

23/09/2011

CUOMO Gennaro nato ad Angri il 15 dicembre
1940 e residente in Casale Monferrato (AL) Corso
29 Giovane Italia 51, elett. domiciliato c/o lo studio
dell' Avv. Stefano Bagnera del Foro di Casale
Monferrato (AL)

Legale rappresentante
GODINO Cristina, nata a Casale Monferrato (AL) il
dell'esercizio commerciale "
30 06/02/1983 e residente in via Alighieri nr. 5, Ozzano
Gastronomia la Ghiotta"
Monferrato (AL)
Ozzano Monferrato (AL)
LOLLA Piera, nata a Casale Monferrato (AL) il
14/01/1956 e residente in Penango via Barone n.18,
31
N.P.
elett. domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio
Brignolo del Foro di Asti (AT)
PIZZO Giovanni nato a Taglio di Po (RO) il
32 06/03/1959 e residente in via Cannoniera 4, Breme

(PV)
POLLARO Lina, nata a Borgo San Martino (AL) il
23/10/1944 e residente in Casale Monferrato (AL),
33 via Padre Pio da Pietralcina 23, elett. domiciliata in
strada Alessandria 6/B presso "La cucina come una
volta" in Casale Monferrato (AL)

Deteneva per la vendita e la preparazione di cibi, quattordici latte da cinque litri di
rancido.

sentenza n.
27/10

04/04/2010

Deteneva per vendere tonno ed insalata di mare in cattivo stato di conservazione e
con un'elevata carica microbica come dai rapporti di prova.

€ 800,00 di ammenda

Tribunale di
Casale
Monferrato

23/09/2011

sentenza
n.15/09

15/03/2009

Deteneva alimenti destinati alla somministrazione a terzi in cattivo stato di
conservazione

€ 400,00 di ammenda

Tribunale di
Casale
Monferrato

19/09/2011

Deteneva per vendere presso il ristorante di sua proprietà, prodotti alimentari in
cattivo stato di conservazione risultando interrotta la "catena del freddo" alla quale
06/06/2011
dovevano essere sottoposti senza soluzione di continuità prima di essere
somministrati.

€ 500,00 di ammenda

Tribunale di
Casale
Monferrato

23/09/2011

09/06/2010 Deteneva per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione

€ 800,00 di ammenda

Tribunale di
Casale
Monferrato

23/09/2011

Proprietario del ristorante
sentenza n.
"La Vecchia Locanda" sito in 51/10
Piazza Marconi Breme (PV)

sentenza n.
52/10
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Imputato

Ditta Commerciale

Amministratore e legale
SELVATICI Emanule, nato a Genova il 09/04/1966 rappresentante della "TNT
34 e residente in Via Cristoforo Colombo n. 15, Casale snc" che gestisce il Bar Monferrato (AL)
tavola calda "L'operetta"
Casale Monferrato (AL)
ANGUSTI Maurizio, nato a Copparo (FE)
35 l'08/04/1968 residente ed elett.te domiciliato in via

G. Carducci n. 4, Lagosanto (FE)
BRUNELLI Silvia, nata a Copparo (FE) il
36 02/09/1975 e residente in Lido Spina (FE) Via

Romea n. 65

Legale rappresentate

38 12/02/1948 residente ed elettivamente domiciliato in dell'omonima Impresa

via dell' Industria n.4/B a Mirabello (FE)

Individuale Mirabello (FE)

CEDENO ZAMBRANO Nohelia Jennifer nata a
via Canepari 11/13 Genova

sentenza
n.371/11

22/06/2011

condanna pecuniaria

pervenuta

Tribunale di
Casale
Monferrato

01/09/2011

Tribunale di
Ferrara

10/08/2011

€ 3.000,00 di ammenda

Tribunale di
Ferrara

16/04/2011

€ 600,00 di ammenda

Deteneva per la preparazione e la somministrazione di pasti, prodotti surgelati non
indicati come tali nella lista delle vivande (in particolare prodotti ittici quali
€ 1.000,00 di multa
anguille, sogliole, gamberi, branzini, canocchie, seppie, capesante, acquadelle),
offriva al cliente cibi per origine, provenienza e qualità diversa da quella dichiarata.
Deteneva presso il proprio esercizio commerciale oltre 30 kg di mozzarelle di

03/02/2010 bufala in stato di alterazione, essendo altresì decorso da oltre otto e, in alcuni casi,

Tribunale

venti giorni il termine di scadenza per il consumo

sentenza n.
991/11

Deteneva prodotto ittico di vario tipo, contenuto in n.4 cassette di plastica, in
cattivo stato di conservazione, essendo stato appoggiato direttamente sul cemento
08/03/2011
della banchina, in assenza di ghiaccio e pertanto sottoposto a possibili
contaminazioni esterne.

€ 1.000,00 di ammenda

Tribunale di
Ferrara

10/08/2011

sentenza
n.1299/10

19/06/2010 Deteneva salame all'aglio risultato contaminato da cariche microbiche

€ 3.000,00 di ammenda

Tribunale di
Ferrara

16/04/2011

€ 3.000,00 di ammenda

Tribunale di
Ferrara

16/04/2011

Tribunale di
Firenze

12/03/2011

Tribunale di
Genova

11/03/2011

€ 154,50 di ammenda

Tribunale di
Genova

25/10/2011

€ 300,00 di ammenda

Tribunale di
Genova

08/09/2010

Proprietaria dell'esercizio
commerciale denominato
sentenza n.
"Las Parilladas" via Canepari 2493/10
11/13 Genova

Titolare del ristorante "La
Forchetta Curiosa" sito in
piazza Negri 5-7-9-11
Giacomo e Filippo n. 19/5 - Genova
Genova
MATTEAZZI Hernan, nato il 14/12/1968 a Buenos Direttore ristorante
43 Aires (Argentina) e residente in Salita S.ta Brigida
denominato "El Gaucho" via
n.8/10, Genova
V Maggio n. 3, Genova
GILLO Roberto nato a Monza il 03/10/1959 elett.te

42 domiciliato c/o l'Avv. Mario Iavicoli, via S.S.

tipo di reato

sentenza n
113/11

GARCIA Celda Marcus Cesar, nato a Castellon de
Legale rappresentante della
la Plana (Spagna) il 15/01/1966 e res. a Castellon,
sentenza
39 fraz. Burriana (Spagna) Via Camì d'Onda, n. 32/8 e società "Terra Group Fruta
n.2368/10
Italia
s.r.l."
Ferrara
domiciliato presso studio Vandini-Motta in Ferrara
V.le Po, n. 94
Legale rappresentate della
FERIOLI Fabio nato il 07/06/1964 a Bologna (BO) ditta "F.lli Ferioli di Romolo
40
109/01
ed ivi residente in via Giordani n. 8
e Remo S.n.c." Medicina
(BO)

41 Manabi Portoviejo (Ecuador) il 21/10/73, dom. in

esecutiva in
data

Deteneva alimenti destinati alla somministrazione al pubblico in cattivo stato di
conservazione; in particolare deteneva tranci di pesce, gamaberetti, hamburger,
10/07/2011 salamelle ed altre parti di carne dopo averli sottoposti a congelamento senza il
previsto dispositivo di abbattimento e privi di etichettatura indicante la data del
congelamento.

Legale rappresentante del
sentenza n.
Ristorante Pizzeria "Il
Villaggio del Pescatore" Lido 468/10
di Spina (FE)

BUZZI Rino, nato a Comacchio (FE) il 28/03/1958
37 ed ivi residente ed elettettivamente domiciliato in
fraz.ne Porto Garibaldi Via Guido Vincenzi, n.2
DAINI Arrigo, nato a Finale Emilia (MO) il

condanna
penale

Vendeva una partita costituita da n. 1080 limoni che all'analisi chimica risultava
12/10/2010 irregolare in quanto trattata con guazatina, un prodotto fitosanitario ad attività

antifungina non autorizzato in Italia all'impiego sugli agrumi
Distribuivano per il consumo presso la ditta "Discount ECU S.n.c." posta in
Marradi (FI), un quantitativo di dadi per brodo "Brodoro classico" risultato non
lire 2.000,00 di
09/12/2003
ammenda
regolamentare, in quanto gli ingredienti contenuti non corrispondevano al
dichiarato.
Deteneva per la vendita e distribuzione al consumo kg.1 di ortaggi, kg. 0,5 di
frattaglie di maiale, kg. 2,5 di cozze con guscio, kg. 1,5 di trippe, kg. 7 di carne, kg.
1 di cotenna, kg. 0,5 di prosciutto crudo, kg.1 di fegato sottoposti a congelamento € 2000,00 di ammenda
15/11/2010
con apparecchiatura non idonea, sernza rispettare la catena del freddo e conservati
con modalità non corrette (in sacchetti non per alimenti e privi di etichette) eda
ritenersi, pertanto, in cattivo stato di conservazione.
Somministrava alla clientela un preparato alimentare a base di tonno, risultato
all'analisi non conforme per presenza di istamina superiore ai limiti consentiti.

sentenza n.
916/11

29/07/2011

sentenza n.
2532/09

04/03/2010 specie polli abusivamente trasformati da prodotto fresco in prodotto surgelato, in

Deteneva per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, nella
assenza di autorizzazione e di tracciabilità.
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MORALI Gian Paolo, nato a Genova (GE) il
05/05/1946 elett.te domiciliato presso lo studio
dell'avv. Americo Orlando, piazza Dante 2 Genova.
44
MELGAREJO CRUCES Josè Antonio, nato a Lima
(PERU'), residente in via Moltaldo 6/5, Genova
(GE)

NOVELLA Raffaele nato a Genova il 04/11/1938
45 elett.te domiciliato c/o avv. A. Vaccaro del Foro di

Genova

OPPEDISANO Francesco nato a Genova il
46 28/08/1965 elett.te domiciliato presso l'avv. Mario
Casu con studio in via Cesarea n. 10/16 Genova

PASTORINO Tommaso nato a Genova il
47 29/08/1958 elett.te domiciliato in viale Vittorio

Veneto n. 3/3, Masone (GE)

Ditta Commerciale

esecutiva in
data

tipo di reato

condanna pecuniaria

Tribunale

pervenuta

Rispettivamente Presidente e
delegato alla ristorazione
circolo ARCI Forza 9, Vico 514/08
alla Posta Vecchia 10/12R,
Genova

Deteneva per vendere sostanze alimentari, nella specie 4 kg. di carne rossa
contenuti in sacchetti di plastica, 11 confezioni di carne rossa, 3 Kg, di carne bianca
contenuti in sacchetti di plastica 11 confezioni di carne rossa 3 kg di carne bianca
€ 2.000,00 di ammenda Tribunale di
23/06/2009 contenuti in sacchietti trasparenti, 3 polli e ali di pollo per un peso complessivo di
ciascuno
Genova
Kg 5 contenute in un sacchetto, congelati dallo stato fresco con apparecchiatura non
idonea allo scopo e conservati con modalità non corrette, in cattivo stato di
conservazione

08/09/2010

Titolare esercizio alimentare
denominato "Macelleria
sentenza n.
1164/11
Novella" via Bixio n. 8r,
Genova

Deteneva, per la vendita, in locali sporchi e con palesi carenze igienico-strutturali,
carni bovine, suine ed ovine non separate fra loro ed in cattivo stato di
conservazione. Gli alimenti erano detenuti ad una temperatura superiore rispetto ai
7°C previsti dalle vigenti normative. Nella fatti8specie sono stati rinvenuti: una
carcassa di agnello e vari pezzi per un peso totale di kg. 13.5, a diretto contatto con
Tribunale di
29/09/2011 superficie non lavabile e con presenza di esfoliazione di intonaco; carne bovina del € 7.000,00 di ammenda
Genova
peso totale di kg. 40.5 a contatto con superficie sporca; carne bovina per un peso
totale di kg. 54.0, conservata ad una temperatura compresa tra 8.5 e 10°C; carne
avicola per un peso totale di kg. 3.00 conservata alla temperatura di 10,5°C;
salsiccia di maiale per un peso totale di kg. 2.00, conservata alla temperatura di
10°C e con presenza di sporco.

14/11/2011

Titolare e gestore
dell'esercizio bar-ristorante sentenza n.
denominato "DIANA" sito in 3266/10
via Lagustena Genova

Deteneva per la vendita, all'interno di due congelatori ubicati all'interno del locale
cucina, kg. 42 di carne bovina, 17 polli interi e kg. 3 di parti anatomiche di pollo,
kg. 1 di carne suina, kg. 1 di carne ovina, kg. 4 circa di prosciutto crudo, kg. 1 circa
Tribunale di
13/10/2011
€ 2000,00 di ammenda
di pesto alla genovese, in cattivo stato di conservazione, non essendo stata rispettata
Genova
la "catena del freddo" ed essendo riposti in condizione di promiscuità nonchè
ricoperti da cristalli di ghiaccio saldati tra loro e bruciati dal gelo.

05/11/2011

Responsabile della pro-loco
del Comune di Masone

sentenza n.
617/10

In occasione delle sagre del "fungo" e del "bosco" in corso in Masone (GE)
deteneva per la successiva preparazione e somministrazione al pubblico prodotti
alimentari di vario tipo in cattivo stato di conservazione. In particolare in un
apposito frigorifero a pozzetto venivano rinvenute n. 14 confezioni di salsiccia e
500g. circa di funghi porcini senza il rispetto dei parametri della catena del freddo.
22/06/2011
€ 200,00 di ammenda
In un frigorifero refrigerante, conservati alla temperatura di -37°C venivano
rinvenuti kg 18,0 di funghi porcini congelati senza rispettare la catena del freddo,
kg 70 di patatine prefritte e surgelate e kg 11 circa di prodotti di pasticceria
surgelati tutti riportanti in etichetta l'inderogabile modalità di conservazione a 18°C.

Tribunale di
Genova

19/08/2011

sentenza
n.335/11

15/06/2011

Deteneva presso la "Comunità Alloggio del Comune di Sant'Olcese" derrate
alimentari in cattivo stato di conservazione.

Tribunale di
Genova

09/07/2011

sentenza
n.1042/11

28/09/2011

Poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai clientiacquirenti alimenti di qualità diversa da quella dichiarata, somministrando alimenti
€ 900,00 di multa
congelati anziché freschi, senza alcuna specificazione sul menu del giorno, traendo
in inganno gli acquirenti sulla qualità degli alimenti.

Tribunale di
Genova

25/10/2011

Responsabile dei Servizi
PIERINI Tamara nata a Campiglia Marittima (LI) il
Sociali del comune di
25/12/1952 e residente via Sant'Alberto 77/2 Genova
Sant'Olcese (GE)
Socio accomandatario e
PINTO Franco Luciano nato a Genova il 27/07/1949 legale rappresentante della
49 elett.te domiciliato in via Cesarea 14/R Genova c/o "Mignon Cafè di Pinto
Bar Mignon
Franco S.a.s." via Cesarea
14R, Genova
48

condanna
penale

€ 250,00 di ammenda

6/8

Ministero della Salute
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Imputato
SHARIF Muhammad nato a Khushab (Pakistan) il
50 01/01/1978 elett.te domiciliato in via Strozzi 38,

Livorno

PERRONE Giuseppe nato a Mormanno (CS) il
51 14/02/1964 elett.te domiciliato c/o Mustafà S.n.c.
piazza Gramsci 3/4 Arenzano (GE)

Ditta Commerciale
Titolare dell'esercizio
denominato "ALI BABA'
KEBAB" sito in via
Cornigliano n. 90r Genova

condanna
penale
sentenza n.
96/10

Socio amministratore e
legale rappresentante della
sentenza
"Mustafà S.n.c. di Perrone
n.1043/11
Giuseppe e C." piazza
Gramsci 3/4 Arenzano (GE)

Legale rappresentante della
POZZOLI Giovanni, nato a Carate Brianza (MI) il
ditta "Pozzoli carni snc di
52 20/07/1965 residente/domiciliato in via Monte Rosa
Pozzoli Giovanni & C."
n.35 Giussano (MB),
Lecco
TONIOLO Giorgio, nato a Milano il 29 Giugno
Legale rappresentante della
53 1956, residente a in via E.V. Mantovani n. 134/5
Ditta "Peccati di Gola"
Sesto San Giovanni (MI)
Casargo (LC)
ABU Sayed nato a Feni (Bangledesh) il 02/02/1975
Legale rappresentante della
residente in via Colotti n. 5 Padova, elettivamente
54
ditta "Bazar Sadia S.r.L."
domiciliato in via Tommaseo n.13/E c/o ditta "Bazar
Padova
Sadia S.r.L." Padova

(TO)
GIOVANNINI Romano, nato ad Airasca (TO) il
59 03/11/1942 elettiv. domiciliato presso la ditta

Giovannini Romano via Traves 43 Torino

Tribunale di
Genova

25/10/2011

Tribunale di
Lecco

13/04/2011

Tribunale di
Lecco

04/06/2011

Tribunale di
Padova

30/110/2010

Deteneva per vendere, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari
in cattivo stato di conservazione, segnatamente n. 10 confezioni di fiorentine di
reato ascritto estinto per Tribunale di
29/10/2009
vitellone e n. 7 confezioni di nodini di vitello che presentavano segni di ossidazione intervenuta oblazione Piacenza
della carne e liquidi di colore verde a contatto con gli alimenti

28/04/2010

Deteneva per vendere, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari
in cattivo stato di conservazione, segnatamente n. 10 confezioni di fiorentine di
reato ascritto estinto per Tribunale di
vitellone e n. 7 confezioni di nodini di vitello che presentavano segni di ossidazione intervenuta oblazione Piacenza
della carne e liquidi di colore verde a contatto con gli alimenti

28/04/2010

26/09/2011

Poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai clientiacquirenti alimenti di qualità diversa da quella dichiarata, somministrando prodotti
€ 688,50 di multa
ittici surgelati/congelati anziché freschi, senza alcuna specificazione sul menu,
traendo in inganno gli acquirenti sulla qualità degli alimenti.
Vendeva e comunque deteneva per la vendita sostanze alimentari contenenti cariche

€ 1.100 ,00 di
ammenda

01/10/2010 venivano conservati ad una temperatura superiore a quella indicata nelle confezioni, € 750,00 di ammenda

monocytogenes
Esponeva per la vendita un contenitore contenente insalata di wurstel sfusa, in stato
campioni prelevati.
Vendita prodotti ittici in cattivo stato di conservazione in quanto alcuni prodotti
altri risultavano avere il termine di conservazione scaduto

14/04/2009

Compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in vendita pesce

€ 400,00 di multa
ciascuna

Tribunale di
Ragusa

06/08/2011

€ 100,00 di ammenda

Tribunale di
Torino

25/08/2011

Produceva (sezionava e confezionava) e deteneva per la vendita carni bovine crude
€ 500,00 di ammenda
con cariche di Listeria monocytogenes superiore ai limiti stabiliti.

Tribunale di
Torino

24/08/2011

sentenza n.
100182/11

27/06/2011 decongelato (pesce spada, seppioline e calamari) presentato tutto come pesce

sentenza n.
388/09

26/05/2010 la vendita di bevande in contenitori, tra l'altro, di plastica/latta, per tutta la stagione

Titolare della ditta
sentenza n.
"Giovannini Romano" Torino 2064/08

pervenuta

27/06/2011

536/2010

245/2009

Tribunale
Tribunale di
Genova

€ 1000,00 di ammenda

apparecchiature non idonee allo scopo

17/05/2011 di conservazione alterato con presenza di muffe, lieviti e miceti come da analisi dei € 1.100,00 di ammenda

Delegato somministrazione
alimenti e bevande centro
sportivo "River Park" gestito 245/2009
da "Pro.Ge.Sport S.r.l."
Rivergaro (PC)

Venditrice ambulante di
alimenti e bevande
postazione fissa in P.le
Gorizia Torino

Deteneva per la vendita o comunque distribuiva per il consumo, sostanze alimentari
26/04/2011 in cattivo stato di conservazione (in particolare pollame) congelate con

sentenza
n.775/10

Russo Eugenio, nato a Cremona il 20/07/1965,
56
residente in piazzale Libertà n.3, Piacenza,

CRIBARI Turina, nata a Paola (CS) il 04/11/1962,

condanna pecuniaria

12/01/2011 microbiche superiori ai limiti stabiliti segnatamente: salmonella derby e listeria

Legale rappresentante della
"Pro.Ge.Sport S.r.l."
Rivergaro (PC)

58 con domicilio dichiarato in b.ta Braide n. 9 bis Susa

tipo di reato

sentenza n.
478/10

Arici Luciano, nato a Concesio (BS) il 14/01/1947,
55 domiciliato ex art. 169 c.p.p. presso lo studio
dell'avv. Antonio Camoni del Foro di Piacenza

TRAMA Teresa nata a Vittoria (RG) il 15/02/1960,
ivi residente in via M.llo Mancuso n. 43 e DI BLASI
57
Rossana nata a Vittoria (RG) il 17/12/1978, ivi
residente in via Neli Maltese n. 82.

esecutiva in
data

fresco.
Non osservava il provvedimento del Prefetto di Torino del 28/07/2008, che vietava
di calcio 2008/2009 nell'aria adiacente lo Stadio Olimpico.
19/01/2010
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Ditta Commerciale

condanna
penale

esecutiva in
data

tipo di reato

condanna pecuniaria

Tribunale

pervenuta

841/07

deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione, in
particolare kg 10 di tranci di formaggio, circa kg 20 di zenzero e cardi in salamoia,
detenuti in bacinelle di plstica, in contenitori di polistirolo e plastica, con
15/02/2008 attrezzature quindi inidonee a scongiurare il pericolo di alterazione ed
€ 600,00 di multa
insudiciamento dei medesimi; compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a
consegnare alla clientela alimenti per provenienza e qualità diversi da quella
dichiarata; esercitava abusivamente la professione di farmacista.

Tribunale di
Torino

15/11/2011

674/09

Deteneva per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, ed in
paritcolare 56 pacchi di acqua minerale Valmora in confezioni da 6 bottiglie di
Tribunale di
16/06/2010
€ 1.520,00 di ammenda
plastica ciascuna esposte alla luce diretta del sole e quindi conservate con modalità
Torino
inidonee

07/09/2011

STEFAN Costantin Alin nato a Ploiesti (Romania) il
Gerente pro tempore circolo
13/10/1979 e residente in via S. Giacomo 65, Rocca
62
929/07
privato via Cremona 2,
Cavese (TO) elettivamente domiciliato c/o avv.
Torino
Davide Diana via Cavalli 43 Torino

Deteneva sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione; ed in particolare, in
congelatore, venivano rinvenuti alimenti vari acquistati freschi all'origine ed
Tribunale di
15/02/2008 indebitamente congelati, conservati promiscuamente ad altri alimenti, privi di
€ 1.000,00 di ammenda
Torino
qualsivoglia etichettatura indicante la data di congelamento e quella di scadenza e
destinati alla somministrazioni agli avventori del locale

15/11/2011

HU XIAOZHEN nata a Zhejiang (Cina Popolare) il
18/04/1972 elettivamente domiciliato in via
60
Duchessa Jolanda n. 19 presso avv. Blengino Carlo,
Torino (TO)

Titolare omonima ditta
individuale vendiata
alimentari, C.so Regina
margherita 121/B Torino

OJI Jossy Ekwy, nata a Nsukka (Nigeria) il
13/09/1972 e residente in via Don Albera n.9
61
Torino, elettivamente domiciliata c/o avv. Stefania
Barconi via Susa n.30, Torino

Titolare esercizio
commerciale vendita
alimenti, C.so Principe
Oddone n.50, Torino

63

VILLA Emilia nata a San Mauro Torinese (TO) il
01/07/1941 ed ivi residente in corso Casale 286

BALLARINI Paolo nato a Verona il 14/12/1956 e
64 residente a Brentino Belluno (VR) frazione Rivalta

via Gelmetti n.6

FUGATTI Carlo, nato a Brentino Belluno (VR) il
65 01/06/1963 e residente in Via Gaburri n. 58, Sona

(VR)

ZOPPELLETTO Fabio, nato a Vicenza il
66 21/08/1973 e residente in Via Ca' Balbi n. 25,

Quinto Vicentino (VC)

Produttrice agricola e
venditrice ambulante in
Piazza Europa San Mauro
(TO)

€ 1.500,00 di
ammenda

Tribunale di
Torino

07/09/2011

€ 2.660,00 di multa

Tribunale di
Vicenza

15/04/2011

Presentava a pubblici ufficiali in servizio presso i comuni di Montecchia di Crosara
(VR), Sona (VR) e san Polo di Piave (TV), ai fini dell'apposizione del timbro di
convalida dell'Autorità amministrativa del luogo di partenza, i documenti di
13/02/2010 accompagnamento dei trasporti di vino solo fittiziamente effettuati, ovvero
€ 3.040,00 di multa
effettuati con denominazioni qualitative diverse dalla vera qualità del vino, con
l'indicazione della falsa tipologia di vino Igt "Prosecco della marca trevigiana" e
"Pinot grigio del Veneto" anzichè vino bianco da tavola

Tribunale di
Vicenza

15/04/2011

Poneva in vendita alimenti pericolosi o dannosi per la salute, in particolare salsicce
€ 2.280,00 di multa
fresche con presenza di "salmonella typhimurium gr. B derby"

Tribunale di
Vicenza

25/10/2011

Deteneva per la vendita presso il proprio banco di vendita ambulante, fragole Alba
contenenti residui di bromopropilato in quantità superiori ai limiti previsti

sentenza n.
47/08

07/06/2008

sentenza n.
1187/09

15/02/2010 centro-sud italia, illegittimamanete riqualificato con false designazioni dei più

sentenza n.
1187/09

Titolare della Macelleria
"Zoppelletto Fulvio S.n.c."
sentenza n.
con sede in in Via Ca' Balbi 932/10
n. 25, Quinto Vicentino (VC)

Vendeva e faceva vendere ingenti quantità di vino bianco da tavola proveniente dal
pregiati vini Igt "Pinot grigio del Veneto" e "Prosecco della marca trevigiana "

24/02/2011

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrello
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