
 

1. OPERAZIONI ED INTERVENTI DI RILIEVO 

 
ACQUE E BIBITE 

Il NAS Roma e il Reparto Operativo, nel mese di marzo 2017, hanno denunciato il Direttore Generale 
di uno stabilimento di captazione ed imbottigliamento d’acqua, peraltro non autorizzato, per aver 
posto in commercio bottiglie d’acqua minerale con etichettatura riportante l’effige del tutto simile ad 
un noto marchio di acqua minerale già in commercio.  
Nel corso delle verifiche sono state sequestrate: 
- 108.000 etichette; 
- 50.000 collari per bottiglie; 
- 21.168 bottiglie di acqua minerale già imbottigliate. 
L’attività di imbottigliamento è stata chiusa. 
 

CONSERVE ALIMENTARI 

I NAS Bari e Campobasso, nel mese di aprile 2017, hanno denunciato il legale responsabile di 
un’industria conserviera per aver detenuto conserve vegetali in cattivo stato di conservazione e prive 
di documentazione attestante l’origine. Sequestrati 9.000 kg di pomodori secchi in evidente stato di 
alterazione e 15.000 kg di pomodori conservati in vasetti di vetro privi di documentazione. 

Il NAS di Cosenza, nel mese di gennaio 2017, ha denunciato la legale responsabile di una fabbrica di 
prodotti tipici, per aver prodotto e commercializzato marmellate a base di cedro con additivi coloranti 
non consentiti. Sequestrati 1.430 kg di conserve e chiuso l’opificio per modifiche strutturali alla linea 
produttiva non autorizzate. 

FUNGHI  

Il NAS di Livorno, nel mese di marzo 2017, ha sequestrato nell’area doganale di locale porto una 
partita di 20.939 kg di funghi surgelati provenienti dalla Cina, destinati ad un industria alimentare 
italiana, poiché nella documentazione fiscale e sanitaria d’accompagnamento il prodotto era indicato 
come congelato. 

MANGIMI 

Il NAS di Latina, nel mese di giugno 2017, ha sequestrato 6.525 kg di mangimi stoccati all’interno 
di una azienda di mangimi e prodotti per l’agricoltura, i cui locali versavano in pessime condizioni 
igienico/sanitarie. 



Il NAS di Potenza, nel mese di maggio 2017, ha sequestrato 80 quintali di mangimi stoccati in 
confezioni prive di elementi di tracciabilità. Riscontrate altresì carenze igienico-sanitarie e strutturali 
dell’intero stabilimento di produzione mangimi per animali da reddito. 

CARNI ED ALLEVAMENTI 

Il NAS di Pescara, nel mese di aprile 2017, ha segnalato all’Autorità Sanitaria il titolare di una azienda 
agricola per aver macellato un agnello in assenza delle prescritte visite veterinarie ante-post mortem. 
L’intervento dei militari operanti ha consentito di impedire la macellazione abusiva di ulteriori 40 
agnelli e di accertare la presenza di 140 capi (bovini ed ovini) privi di documentazione identificativa. 

Il NAS di Latina, nel mese di aprile 2017, presso uno stabilimento di macellazione e sezionamento 
carni ha sequestrato 15.000 kg di prodotti carnei, in parte confezionati con data di scadenza superata 
da oltre 24 mesi ed in parte prive della documentazione sanitaria attestante la tracciabilità. 

Il NAS di Latina, nel mese di gennaio 2017, presso uno stabilimento di macellazione e lavorazione 
carni ha sequestrato una “cella frigo–congelatore” e un “cassone frigorifero” a temperatura negativa 
che contenevano complessivamente 15.200 kg di carne di vario tipo (suino ed ovo-caprino) carenti 
della documentazione di origine e provenienza. 

Il NAS di Viterbo, nel mese di febbraio 2017, ha denunciato per frode in commercio il titolare di 4 
allevamenti e di un impianto di macellazione per aver posto in commercio, con il concorso di un 
veterinario, carne di “pollo biologico” in realtà allevata in modo convenzionale, falsificando il 
registro dei trattamenti terapeutici. 

I NAS di Caserta e di Latina, nel mese di marzo 2017, coadiuvati da personale di altre Specialità 
dell’Arma dei Carabinieri e da medici veterinari del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, hanno 
attuato un servizio di controllo straordinario nelle province di rispettiva competenza:  
- controllando 8 allevamenti bovini, 4 dei quali sono stati chiusi a causa di carenze igienico-

strutturali; 
- denunciando 5 allevatori, di cui 4 per sversamento incontrollato delle acque reflue industriali e 1 

per maltrattamento di animali; 
- sequestrando 949 capi poiché privi di marchi auricolari e non correttamente identificati. 

Il NAS di Udine, nel periodo 2016 – 2017 ed unitamente al personale dell’ICQRF, ha condotto 
un’indagine che ha consentito di disarticolare un associazione per delinquere, costituita da titolari di 
macello, allevatori, veterinari ed imprenditori del settore. 
L’attività investigativa si è conclusa con l’arresto di 8 persone e la denuncia all’Autorità Giudiziaria 
di altre 40, a vario titolo responsabili dei reati di frode nell’esercizio del commercio, contraffazione 
di denominazione d’origine dei prodotti agroalimentari e truffa per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche. 

Il NAS di Firenze, nel mese di novembre 2017, ha condotto un’operazione denominata “malacarne”, 
disarticolando un’associazione per delinquere dedita alla fornitura di alimenti pericolosi per la salute 



e/o diversi per qualità da quanto stabilito dai capitolati di appalto a mense ospedaliere, scolastiche e 
militari. 
Il sodalizio criminoso, costituito da imprenditori operanti nel settore della commercializzazione di 
carni, veterinari pubblici e gestori/addetti alle mense, ha fornito, attraverso la vincita di gare di appalto 
con offerte economicamente più vantaggiose, carni: 
- provenienti da animali con oltre 10 anni di età, a fronte di massimo 2 anni come previsto nei 

contratti di fornitura; 
- scadute di validità;  
- contenenti agenti patogeni; 
- con indicazioni mendaci sull’origine in etichettatura; 
- con documentazione sanitaria falsificata. 
L’attività investigativa ha consentito di arrestare 5 persone e di denunciarne in stato di libertà altre 
19, sequestrando 600 kg di carne avicola ed accertare gravi irregolarità nelle forniture in 41 mense 
dislocate al centro ed al nord Italia. 

  



SALUMI ED INSACCATI 

Il NAS di Salerno, nel mese di luglio 2017, ha segnalato all’Autorità sanitaria ed amministrativa il 
legale responsabile di un’azienda dedita alla produzione di insaccati, per aver prodotto salumi con 
materia prima sprovvista di documentazione attestante l’origine e la provenienza. Chiuso il sito 
produttivo di oltre 1.000 mq a causa delle carenze igienico-strutturali accertate e sequestrati 1.250 kg 
di insaccati confezionati, pronti per la commercializzazione. 

Il NAS di Parma, nel mese di novembre 2017, ha denunciato il titolare di un prosciuttificio poiché 
ritenuto responsabile di aver detenuto per la successiva commercializzazione 2.388 prosciutti in 
evidente cattivo stato di conservazione, insudiciati ed invasi da parassiti. 

RISTORAZIONE 

Il NAS di Torino, nel mese di giugno 2017, ha denunciato il legale rappresentate di un’attività di 
catering per aver detenuto alimenti di varia natura in un deposito interessato da gravi carenze 
igienico-strutturali e con impianti per la congelazione non autorizzati e non idonei. Sospesa l’attività 
e i locali destinati alla manipolazione degli alimenti, nonché sequestrate 2,5 tonnellate di alimenti in 
cattivo stato di conservazione e/o scaduti di validità. 

MENSE SCOLASTICHE 

Il NAS di Cosenza, nel mese di marzo 2017, ha segnalato all’Autorità sanitaria il legale responsabile 
del punto di cottura, con annesso deposito di alimenti, di un istituto scolastico poiché interessati da 
gravi carenze igienico-strutturali. Nel corso delle attività è stata chiusa l’attività di ristorazione e 
sequestrati 3.000 kg di derrate alimentari. 

Il NAS di Potenza, nel mese di ottobre 2017, ha denunciato il legale responsabile di un’azienda 
gerente il servizio di refezione delle scuole statali della provincia di Matera per aver fornito alimenti 
diversi per qualità da quanto stabilito nel capitolato di appalto. Sequestrati 900 kg di alimenti non 
conformi ai requisiti pattuiti. 

FARINE, PANE E PASTA E PRODOTTI DOLCIARI 

Il NAS di Palermo, nel mese di maggio 2017, ha denunciato il legale responsabile di una pasticceria 
per aver abusivamente sottoposto a processo di congelazione prodotti dolciari di varia natura, in 
assenza di impianti idonei. Sequestrati 1.000 kg di prodotti dolciari abusivamente congelati nonché 
un impianto di refrigerazione inidoneo.  

Il NAS di Roma, nel mese di aprile 2017, ha denunciato il legale responsabile di un deposito di 
prodotti dolciari per aver detenuto alimenti in locali interessati da gravissime carenze igienico-
strutturali (presenza di blatte escrementi di roditori). Sequestrato un deposito di 800 mq e 36.000 
confezioni di prodotti dolciari. 



Il NAS di Napoli, nel mese di : 
- novembre 2017, presso due distinte rivendite alimentari ha sequestrato 2.886 confezioni di prodotti 

dolciari di provenienza estera, poiché proposte in vendita in assenza delle indicazione obbligatorie 
in lingua italiana in etichetta; 

- maggio 2017, ha chiuso un panificio poiché interessato da gravissime carenze igienico-strutturali 
e sequestrato 1.100 kg di farina di grano tenero priva di documentazione attestante la provenienza. 
I successivi approfondimenti hanno consentito l’individuazione di un grande deposito industriale 
di alimenti attivato in assenza di autorizzazioni e privo dei necessari requisiti minimi igienico-
strutturali. Nella circostanza è stato sequestrato l’intero opificio e 122.000 kg di farine in cattivo 
stato di conservazione; 

- aprile 2017, ha sequestrato un opificio dedito alla produzione di prodotti di panetteria poiché 
interessato da gravissime carenze igienico-strutturali, nonché 26.000 kg di alimenti di varia natura 
(pane, panini e farina) detenuti in cattivo stato di conservazione. 

Il NAS di Cremona, nel mese di aprile 2017, presso un’industria molitoria ha sequestrato 7.600 kg di 
farina di mais impiegata per preparazioni biologiche e senza glutine, risultate alle analisi di 
laboratorio contenere “glutine” in quantità superiori ai limiti consentiti dalla legge. 

VINO ED ALCOLICI 

Il NAS di Alessandria, nel mese di: 

- gennaio 2017, ha denunciato il responsabile di un’azienda per aver abusivamente rietichettato 
bottiglie di vino, prive di documentazione sulla tracciabilità, con contrassegni contraffatti e riferiti 
a tipologie di vini DOC e DOCG, sequestrando contestualmente: 
 11.000 contrassegni di stato; 
 10.000 etichette; 
 5.690 bottiglie di vino; 

- marzo 2017, ha denunciato il titolare di una cantina vinicola poiché responsabile di aver  
“annacquato” e posto in commercio vino DOC. Sequestrati 56.000 lt di vino sofisticato; 

- giugno 2017, ha denunciato il legale responsabile di un’azienda per avere falsamente attestato sui 
registri di cantina (vinificazione, carico e scarico ed imbottigliamento) vinificazione di uve 
“Nebbiolo” avvenute in realtà in altra cantina ubicata fuori dal territorio imposto dal disciplinare 
di produzione del vino “Barolo DOCG” e di conseguenza privo del requisito fondamentale per 
poter assurgere a tale denominazione. 
Sequestrati 26.075 lt di vino atto a divenire “Barolo DOCG” nelle sue diverse annate. 

Il NAS di Roma, nel mese di: 

- settembre 2017, ha segnalato all’Autorità sanitaria ed amministrativa i legali responsabili di uno 
stabilimento vitivinicolo poiché ritenuti responsabili di aver detenuto sostanze vietate nella pratica 
enologica e vino DOC in quantità superiore rispetto a quanto annotato nei registri di giacenza. 
Sequestrati: 
 58.000 lt di vino DOC e IGT; 
 25 kg di zucchero; 



 70 lt di acido fosforico al 70%; 
- novembre 2017, ha denunciato il legale responsabile di uno stabilimento vinicolo per aver 

commercializzato vino rosso DOC risultato alle analisi laboratorio non regolamentare in quanto 
privo dei requisiti necessari per essere vino a “denominazione di origine controllata”. Sequestrati 
300 Hl di vino. 

Il NAS di Firenze, nel mese di aprile 2017, ha denunciato un commerciante per aver posto in vendita 
vino toscano IGT contraffatto mediante l’apposizione di etichette false, l’acquisto di cliché per la 
stampa a caldo di tappi in sughero ed attrezzature enologiche per l’imbottigliamento (capsule, tappi 
di sughero ecc..). L’attività è ancora in corso ed è suscettibile di possibili ulteriore sviluppi 
investigativi. 

FITOSANITARI 

Il NAS di Alessandria, nel mese di agosto 2017, ha proceduto al controllo contestuale di 28 attività 
di commercializzazione di prodotti fitosanitari, segnalando all’Autorità sanitaria altrettanti legali 
responsabili per aver detenuto prodotti fitosanitari con etichettatura irregolare e/o scaduti di validità 
o custoditi in locali non idonei. Sequestrate oltre 6 tonnellate di prodotti. 

INTEGRATORI ALIMENTARI 

Il NAS di Parma, nel mese di gennaio 2017, ha segnalato all’Autorità sanitaria il legale rappresentante 
di un’azienda alimentare per aver posto in commercio circa 20.000 confezioni di integratori 
alimentari contenenti estratti vegetali, i quali riportavano nel foglietto illustrativo, proprietà 
terapeutiche e curative, in violazione a quanto previsto dalla normativa. 

Il NAS di Napoli, nel mese di gennaio 2017, ha denunciato 5 persone, tra cui un dirigente e un 
informatore scientifico di una ditta di distribuzione di integratori alimentari, nonché uno specialista 
ambulatoriale dell’Asl di Napoli, un professore ordinario di diabetologia e un libero professionista 
per aver prescritto, a fronte della corresponsione di denaro ed altre utilità (sponsorizzazione ad 
eventi/congressi, fondi per il pagamento di viaggi e/o soggiorni), integratori alimentari prodotti e 
distribuiti dall’azienda coinvolta in assenza di una reale necessità di salute. 
 

2. CAMPAGNA DI CONTROLLO “ESTATE TRANQUILLA” 
 
TRAGHETTI 

Dal 13 al 15 luglio 2017, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha dato esecuzione a mirati 
servizi di controllo con la collaborazione del personale del Comando Carabinieri per la Tutela del 
Lavoro, su traghetti e motonavi di collegamento tra porti nazionali al fine di verificare, nel corso della 
navigazione, il rispetto delle normative di settore per quanto concerne lo stoccaggio, la preparazione 
e distribuzione degli alimenti e delle bevande nonché le condizioni igienico-sanitarie dei locali a 
disposizione dei passeggeri.   
 



Risultati conseguiti: 
- controllati 42 traghetti operanti su tratte a breve e lunga percorrenza; 
- sequestrati 9 kg di prodotti da forno per mancanza di tracciabilità; 
- comminate 13 infrazioni amministrative, per complessivi euro 20.000, riferite ad attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti priva di autorizzazione, omessa notifica all’Autorità 
competente, carenze igienico-sanitarie, mancata attuazione delle procedure di autocontrollo, 
mancanza di tracciabilità alimenti, mancata registrazione delle temperature, omessa indicazione 
degli ingredienti per i prodotti in vendita allo stato sfuso; 

- segnalate 10 persone alle competenti Autorità amministrative e sanitarie. 
 
AGRITURISMI 

Dal 22 luglio al 15 agosto, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha dato esecuzione, sul 
territorio nazionale, a mirati servizi di controllo sugli agriturismo, al fine di verificare il rispetto delle 
norme di settore. 
Risultati conseguiti: 
- ispezioni effettuate: n. 204; 
- sequestrati 1.886 kg di prodotti alimentari (in cattivo stato di conservazione e/o diversi per qualità 

da quanto proposto in vendita ovvero stivati in aree di stoccaggio interessate da carenze igienico 
strutturali); 

- chiusure operate: n. 6 (attività di ristorazione nonché locali destinati a depositi di alimenti,  
interessati da carenze igienico-strutturali ed autorizzative); 

- infrazioni penali: n. 4: 
 n.  2  ex art. 256 D. Lgs. 152/2006 (attivazione discarica abusiva); 
 n. 1 ex art. 5 L. 283/1962 (alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciate e/o invase da 

parassiti); 
 n.  1  ex art. 109 T.U.L.P.S. (omessa notifica all’Autorità di P.S. delle persone alloggiate); 

- infrazioni amministrative: n. 288 sanzioni comminate, per complessivi euro 80.264, riferite a 
carenze igienico-strutturali, inosservanza alle norme sull’etichettatura degli alimenti, inosservanza 
alle norme sulla rintracciabilità degli alimenti;  

- n. 4 persone denunciate alle competenti Autorità giudiziarie; 
- n. 59 persone segnalate alle competenti Autorità amministrative. 
Il valore commerciale complessivo degli alimenti e delle strutture sottoposte a sequestro/chiusura è  
stimato in circa euro 2.836.610. 

STABILIMENTI BALNEARI 

Dal 24 luglio al 20 agosto, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha dato esecuzione, sul 
territorio nazionale, a mirati servizi di controllo sugli stabilimenti balneari, al fine di verificare il 
rispetto delle norme di  settore. 
Risultati conseguiti: 
- ispezioni effettuate: n. 319; 
- sequestrati: 715 kg di prodotti alimentari (in cattivo stato di conservazione e/o diversi per qualità 

da quanto proposto in vendita ovvero stivati in aree di stoccaggio interessate da carenze igienico 
strutturali); 



- chiusure operate: n. 16 (attività di ristorazione, depositi di alimenti e locali cucine interessati da 
carenze igienico-strutturali ed autorizzative); 

- infrazioni penali: n. 13,: 
 n. 5 ex art. 5 l.283/1962 (alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciate e/o invase da 

parassiti); 
 n. 2  ex art. 515 c.p. (frode nell’esercizio del commercio); 
 n. 6  ex art. 336 e 337 c.p. (violenza e minaccia a pubblico ufficiale); 

- infrazioni amministrative: n. 129 sanzioni comminate, per complessivi euro 145.868, relative a 
carenze igienico-strutturali; inosservanza alle norme sull’etichettatura degli alimenti; inosservanza 
alle norme sulla rintracciabilità degli alimenti; inosservanza alle norme sul divieto di fumo; 
inosservanza alle norme sui dispositivi medici. 

- n. 2 persone arrestate (titolari di uno stabilimento balneare) per violenza e minaccia a pubblico 
ufficiale; 

- n. 6  persone denunciate alle competenti Autorità giudiziarie; 
- n. 88 persone segnalate alle competenti Autorità amministrative. 
Il valore commerciale complessivo degli alimenti e delle strutture sottoposte a sequestro/chiusura è  
stimato in circa euro 1.881.750. 

VILLAGGI TURISTICI 

Dal 24 luglio al 20 agosto, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha dato esecuzione, sul 
territorio nazionale, a mirati servizi di controllo sui villaggi turistici e campeggi, al fine di verificare 
il rispetto delle norme di  settore. 
Risultati conseguiti: 
- ispezioni effettuate: n. 238; 
- sequestrati: 4.155 kg. di prodotti alimentari (in cattivo stato di conservazione e/o diversi per qualità 

da quanto proposto in vendita ovvero stivati in aree di stoccaggio interessate da carenze igienico 
strutturali); 

- chiusure operate: n. 7 (attività di ristorazione, depositi di alimenti e discoteche interessate da 
carenze igienico-strutturali ed autorizzative); 

- infrazioni penali: n. 12, tra cui: 
 n. 6 ex art. 5 l.283/1962 (alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciate e/o invase da 

parassiti); 
 n. 3  ex art. 515 c.p. (frode nell’esercizio del commercio); 

- infrazioni amministrative: n. 101 sanzioni comminate, per complessivi euro 67.979, riferite a 
carenze igienico-strutturali, inosservanza alle norme sull’etichettatura degli alimenti, inosservanza 
alle norme sulla rintracciabilità degli alimenti, inosservanza alle norme sul divieto di fumo, 
inosservanza alle norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi in caso di guida in stato 
di ebrezza, inosservanza a leggi regionali sulla disciplina del commercio; 

- n. 11  persone denunciate alle competenti Autorità giudiziarie; 
- n. 72 persone segnalate alle competenti Autorità amministrative. 
Il valore commerciale complessivo degli alimenti e delle strutture sottoposte a sequestro/chiusura è 
stimato in circa euro 758.000. 



PUNTI DI RISTORO TURISTICI 

Dal 15 luglio al 20 agosto, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha dato esecuzione, sul 
territorio nazionale, a mirati servizi di controllo ai punti di ristoro ubicati sulle grandi vie di 
comunicazione ed all’interno delle stazione ferroviarie ed aeroportuali, al fine di verificare il rispetto 
delle norme di  settore. 
Risultati conseguiti: 
- ispezioni effettuate: n. 502; 
- sequestrati 1.544 kg di prodotti alimentari (in cattivo stato di conservazione e/o diversi per qualità 

da quanto proposto in vendita ovvero stivati in aree di stoccaggio interessate da carenze igienico 
strutturali); 

- chiusure operate: n. 16 (attività di ristorazione nonché locali destinati a depositi di alimenti  
interessati da carenze igienico-strutturali ed autorizzative); 

- infrazioni penali: n. 16, tra cui: 
 n. 7 ex art. 515 c.p. (frode nell’esercizio del commercio); 
 n. 6 ex art. 5 L. 283/1962 (alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciate e/o invase da 

parassiti); 
- infrazioni amministrative: n. 214 sanzioni comminate, per complessivi euro 145.638, relative a 

carenze igienico-strutturali, inosservanza alle norme sull’etichettatura degli alimenti, inosservanza 
alle norme sulla tracciabilità degli alimenti, inosservanza alle norme sul divieto di fumo nei locali 
pubblici, inosservanza delle norme regionali sul commercio; 

- n. 8 persone denunciate alle competenti Autorità giudiziarie; 
- n. 122 persone segnalate alle competenti Autorità amministrative. 
Il valore commerciale complessivo degli alimenti e delle strutture sottoposte a sequestro/chiusura è 
stimato in circa euro 3.136.540. 

BENESSERE ANIMALE 

Nel periodo dicembre 2016 - gennaio 2017, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha dato 
esecuzione, in ambito nazionale, a mirati servizi di controllo presso allevamenti intensivi di animali 
da reddito al fine di verificare il rispetto delle norme afferenti il “benessere degli animali”, nonché 
delle leggi di settore. 
Risultati conseguiti: 
- ispezioni eseguite: n. 429; 
- sequestrati: n. 235.830 capi (bovini-suini-caprini-equini, poiché non registrati e privi di sistema di 

identificazione); 
- chiusure operate: n. 20 strutture (carenze igienico-strutturali ed autorizzative); 
- infrazioni penali: n. 15, tra cui: 

 n.5 ex art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità); 
 n.3 ex art. 5 L. 283/1962 (cattivo stato di conservazione); 
 n.2 ex art. 515 c.p. (frode nell’esercizio del commercio); 
 n.1 ex art. 544-ter c.p. (maltrattamento di animali); 
 n.1 ex art. 712 c.p. (acquisto di cose di sospetta provenienza); 



- infrazioni amministrative: n. 151 sanzioni comminate, per complessivi € 154.000, riferite a 
igienico-strutturali, inosservanza sulla identificazione degli animali da reddito, inadempienze nei 
criteri di protezione negli allevamenti e nei trasporti di animali, inosservanza alle norme sull'uso 
dei farmaci veterinari, violazioni strutturali delle stalle di sosta; 

- n. 9 persone denunciate alle competenti Autorità giudiziarie; 
- n. 102 persone segnalate alle competenti Autorità amministrative. 
Il valore commerciale complessivo degli animali e delle strutture sottoposte a sequestro è stimato in 
circa euro 6.300.000. 

ORTOFRUTTA 

Nel mese di gennaio 2017 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha dato esecuzione, sul 
territorio nazionale, a mirati servizi di controllo presso le rivendite di frutta e verdura, al fine di 
verificare il rispetto delle norme di settore. 
Risultati conseguiti: 
- ispezioni effettuate: n. 538; 
- sequestrati/e: 4.392 kg e 3.092 confezioni di frutta, verdura e alimenti vari (poiché stivate in aree 

di stoccaggio interessate da carenze igienico strutturali e/o non autorizzate, in cattivo stato di 
conservazione e/o diverse per qualità da quanto proposto in vendita); 

- chiusure operate: n. 12 (2 ingrosso di frutta e ortaggi, 4 rivendite di frutta e verdure, 4 negozi di 
alimenti etnici, 2 depositi di alimenti interessati da carenze igienico-strutturali ed autorizzative); 

- infrazioni penali: n. 6, tra cui: 
 n. 2 ex art. 5 lett. b) e d) L. 283/1962 (sostanze alimentari  insudiciate e/o invase da parassiti); 
 n. 1 ex artt. 515  c.p. (frode nell’esercizio del commercio);    
 n. 1 ex art. 692 c.p. (detenzioni di pesi e misure illegali); 

- infrazioni amministrative: n. 266 sanzioni comminate, per complessivi euro 241.600, relative a 
carenze igienico-strutturali, inosservanza alle norme sull’etichettatura degli alimenti, inosservanza 
alle norme sulla tracciabilità degli alimenti, vendita di prodotti ortofrutticoli sfusi in assenza di 
idonea etichettatura; 

- n. 6 persone denunciate alle competenti Autorità giudiziarie; 
- n. 179 persone segnalate alle competenti Autorità amministrative. 
Il valore commerciale complessivo degli alimenti e delle strutture sottoposte a sequestro/chiusura è 
stimato in circa euro 2.013.000. 

Si segnalano, inoltre, le seguenti attività di rilievo. 

Il NAS Napoli: 
- nel mese di gennaio 2017, ha sequestrato 3 tonnellate di “mele annurche” poiché risultate 

contenere, agli esami di laboratorio, l’insetticida clorpirifos etile, il cui uso è vietato; 
- nel mese di settembre 2017, presso una ditta di import-export, ha sequestrato 150 tonnellate di 

farro e ceci secchi confezionati in sacchi inidonei e stoccati in uno piazzale esterno all’azienda 
(esposti agli agenti atmosferici), risultati peraltro invasi da larve e muffe e con residui del processo 
di “fumigazione” a base di fosfuro di alluminio per l’eliminazione degli agenti infestanti. È stata 
sospesa l’attività produttiva a causa delle gravi carenze igienico-strutturali accertate negli ambienti 
destinati alla tostatura e salatura e di stoccaggio delle materie prime. 



 
 
SERVIZIO SU SITUAZIONI DI DEGRADO E PRESENZA DI ANIMALI INFESTANTI IN 
RISTORAZIONE 

Nel periodo 28 aprile – 30 maggio 2017 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha dato 
esecuzione a mirati servizi di controllo presso scuole, ospedali, esercizi di ristorazione e parchi 
pubblici, diretti a verificare la presenza di roditori e agenti infestanti nonché la corretta applicazione 
di idonee misure di prevenzione e/o contrasto per la repressione del fenomeno in argomento. 
In tale contesto sono stati conseguiti i seguenti risultati: 
- ispezioni effettuate: n. 1.117; 
- sequestrati/e: 770.473 kg e 700.000 confezioni di pasta, riso e alimenti vari (poiché stivate in aree 

di stoccaggio interessate da carenze igienico strutturali e/o non autorizzate, in cattivo stato di 
conservazione e/o diverse per qualità da quanto proposto in vendita); 

- chiusure operate: n. 41 (tra cui esercizi di ristorazione, depositi alimenti, locali cucina nonché un 
punto cottura per forniture di mense scolastiche poiché interessati da carenze igienico-strutturali 
ed autorizzative); 

- infrazioni penali: n. 38 tra cui: 
 n. 21 ex art. 5, lett. b) e d), L. 283/1962 (sostanze alimentari insudiciate e/o invase da parassiti); 
 n. 1 ex artt. 515  c.p. (frode nell’esercizio del commercio);  
 n. 1 ex art. 311 c.p. (interruzione di pubblico servizio); 

- infrazioni amministrative: n. 516 sanzioni comminate, per complessivi euro 420.000, riferite a 
carenze igienico-strutturali, inosservanza alle norme sull’etichettatura degli alimenti, inosservanza 
alle norme sulla tracciatura degli alimenti, violazione della normativa in materia di edilizia 
scolastica; 

- n. 28 persone denunciate alle competenti Autorità giudiziarie; 
- n. 354 persone segnalate alle competenti Autorità amministrative. 
Il valore commerciale complessivo degli alimenti e delle strutture sottoposte a sequestro/chiusura è 
stimato in circa euro 19.7000.000. 

PRODOTTI ETNICI E DI IMPORTAZIONE 

Nel periodo 6 novembre - 7 dicembre 2017, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha dato 
esecuzione a mirati servizi di controllo in ambito nazionale sull’importazione e la distribuzione di 
prodotti etnici presso ditte di import/export, al fine di verificare i requisiti merceologici ed igienico 
sanitari imposti dalla normativa di settore.   
Nel corso delle attività sono stati conseguiti i seguenti risultati: 
- n. 391 ispezioni eseguite; 
- sequestrati: 

 19.315 kg. di alimenti;  
 131.000 articoli vari  (giocattoli, cosmetici, luminarie e prodotti elettrici) di provenienza estera;  

- chiuse n. 4 strutture (2 negozi di alimenti e 2 depositi di alimenti per carenze igienico-strutturali 
ed autorizzative); 

- contestate: 



 n.7 infrazioni penali: 
.. n. 3 ex art. 5 l.283/1962 (alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciate e/o invase da 

parassiti); 
.. n. 2  ex art. 31 c.1 d.lgs. 54/2011 (immissione sul mercato di giocattoli privi dei requisiti di 

sicurezza); 
.. n. 2  ex art. 5 d.lgs. 204/2015 (cosmetici con etichettatura non conforme); 

 n. 176 infrazioni amministrative, per carenze igienico-strutturali, inosservanza alle norme 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità degli alimenti, prodotti privi delle indicazioni in lingua 
italiana, materiale elettrico sprovvisto della marcatura CE e/o informazioni di sicurezza, 
giocattoli mancanti della indicazioni obbligatorie, cosmetici con etichettatura irregolare; 

- comminate sanzione pecuniarie per complessivi euro 234.175; 
- denunciate n. 6 persone alle competenti Autorità giudiziarie; 
- segnalate n. 112 persone alle competenti Autorità amministrative. 
Il valore commerciale complessivo della merce e delle strutture sottoposte a sequestro è stimato in 
circa euro 1.154.300. 

In particolare, si segnalano le seguenti attività nel settore. 

Il NAS di Milano, nel mese di luglio 2017, ha denunciato un cittadino di nazionalità cinese, legale 
responsabile di un impresa di distribuzione di prodotti alimentari, per aver importato illegalmente 
dalla Cina, per la successiva commercializzazione anche sulla rete internet, alimenti a base di carne 
e latte per i quali vige il divieto di introduzione nell’Unione Europea. 
Sequestrate 1.385 confezioni di prodotti di origine animale di produzione cinese. 

Il NAS di Torino, nel mese di  marzo 2017, ha denunciato il legale responsabile di un pastificio per 
aver prodotto e detenuto alimenti in locali interessati da gravissime condizioni igienico-strutturali 
(presenza di roditori ed escrementi sulle attrezzature di produzione, presenza di ragnatele e polveri). 
Chiusa l’attività e sequestrate 105 tonnellate di  spaghetti e gnocchi di riso. 

Il NAS di Roma, nel mese di ottobre 2017, ha chiuso un ingrosso di alimenti, gestito da un cittadino 
bengalese, a cause delle gravi carenze igienico strutturali accertate. Sequestrati 20.000 kg di alimenti 
di origine asiatica. 

3. ALTRE SITUAZIONI DI INTERESSE 

PROGETTO FRAUDNET 

Il Ministero della Salute-DGISAN, nelle more di valutare le tipologie di pratiche fraudolenti 
solitamente attuate nel commercio di prodotti ittici, ha delegato l’IZS Piemonte all’esecuzione di un 
monitoraggio che prevedeva il prelievo di campioni di pesce e la successiva analisi per 
l’identificazione di specie, secondo un accordo di collaborazione che tiene conto del coinvolgimento 
del ISS, per l’individuazione dei metodi analitici idonei a sostenere l’attività di controllo ufficiale, e 



del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, per le operazioni di campionamento e recapito 
dei campioni al predetto IZS. 
Nel relativo piano operativo sono stati selezionati campioni di diverse tipologie ittiche (cernia, tonno 
e pesci piatti-sogliola, platessa e rombo) e relativi luoghi di prelevamento (mercati ittici 
ingrosso/dettaglio, pescherie e supermercati). 
A conclusione del monitoraggio, i NAS dipendenti hanno prelevato 234 campioni, di cui 20 sono 
risultati aventi DNA di specie diverso rispetto a quello dichiarato. Le indagini relative alle non 
conformità rilevate, in particolare tonni, cernie e sogliole, hanno determinato la compilazione di 7 
notifiche nella rete Frodi alimentari e l’apertura di procedimento penali presso le competenti Procure 
della Repubblica. 

EMERGENZA “FIPRONIL” 

A seguito del riscontro da parte delle Autorità belghe di non conformità nelle uova poiché 
contaminate dall’insetticida “Fipronil”, non autorizzato sugli animali allevati a scopo alimentare, la 
cui presenza era connessa all’utilizzo del prodotto “Dega 16”, utilizzato come antiparassitario sugli 
animali infestati da acari “Dermanyssus gallina”, è stato attivato il sistema di allerta europeo RASFF 
per la presenza, nel circuito commerciale di alcuni Paesi del Nord Europa, di uova e prodotti derivati, 
risultati contaminati dal citato insetticida. 
In proposito, questo Comando: 
- su input dell’Ufficio Dav Allerta del Ministero della Salute, ha avviato una serie di accertamenti 

volti al rintraccio di prodotti pericolosi o sospetti provenienti dall’estero, in coordinamento con gli 
Uffici di Sanità veterinaria in area doganale, gli UVAC (Uffici Veterinari per gli Adempimenti 
Comunitari), le Regioni e le ASL, al fine di intercettare e bloccare le merci sospette prima della 
loro distribuzione; 

- a seguito del piano di campionamento uova ed ovoprodotti per la ricerca di Fipronil, elaborato dal 
Ministero della Salute, ha messo in atto un monitoraggio sull’intera filiera del comparto degli 
ovoprodotti, degli allevamenti di galline ovaiole e dei centri di imballaggio delle uova, fino ai 
prodotti finiti presenti in vendita nei supermercati, nonché dei semilavorati utilizzati nel settore 
alimentare, includendo anche la carne di pollo. 

In tale contesto i dipendenti NAS e il Nucleo AIFA hanno partecipato attivamente a tutto il sistema 
integrato di controllo nazionale, sia nel rintraccio dei flussi commerciali di prodotti esteri a base di 
uova, indicati come contaminati (sequestrando ovoprodotti liquidi o in polvere, nonché preparati per 
omelette e dolci destinati principalmente alla ristorazione etnica), sia nelle attività di campionamento 
dirette all’individuazione degli allevamenti che avevano utilizzato il citato antiparassitario.  
Le attività, ancora in atto al momento della stesura del presente documento, nel corso del 2017 hanno 
consentito di: 
- eseguire 1.664 ispezioni; 
- prelevare 882 campioni, di cui: 

 640 risultati regolamentari; 
 94 risultati non regolamentari; 
 148 in attesa di riscontro; 

- sequestrare: 
 6.948.611 uova; 



 150.532 kg di ovoprodotti; 
 1.754.219 galline; 

- contestare 463 sanzioni amministrative e 61 sanzioni penali. 
 
 
 


