
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 2012
                                                                                                                                                                                  

Imputato Ditta Commerciale condanna 
penale esecutiva in data tipo di reato condanna pecuniaria Tribunale pervenuta

1
ULIVI Tiziano nato il 21/03/1970 ad 
Alessandria residente in  strada Valle Bormida 
Nord nr. 1/c, Cassine (AL)

titolare responsabile della 
Azienda Agricola "La 
Ti.mi.da." Cassine (AL)

sentenza n. 
479/2011 13/12/2011

Deteneva per l'impiego nella preparazione di alimenti e la successiva vendita sostanze alimentari (alimenti carnei, pasta fresca con ripieno, prodotti ittici, frutta e gelati) in cattivo stato di conservazione (in particolare i prodotti alimentari 
risultavano avvolti in sacchetti non idonei per gli alimenti, non coperti o dotati di protezione). Alcuni prodotti risultavano avere superato la data di scadenza, mancanti delle indicazioni sulla origine, modalità di conservazione e data di 
consumazione, conservati in frigorifero con spesso strato di ghiaccio sulle pareti, presenza di residui di alimenti fuoriusciti dalle confezioni e di residui di lavorazione, alimenti con bruciature da congelamento e commistione di ghiaccio con gli 
alimenti stessi. Frigorifero collocato in locale sporco con ragnatele, dove risultano presenti gabbie di animali con lettiera, alimenti per animali e deiezioni degli stessi.

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Alessandria 11/01/2012

2
ULIVI Danila Eleonora nata il 07/01/1968 ad 
Alessandria residente in strada Ricaldone di 
sotto nr. 26/a, Cassine (AL)

Coadiuvante e cuoca nella 
gestione del locale 
agriturismo  presso Azienda 
Agricola "La Ti.mi.da." 
Cassine (AL)

sentenza n. 
479/2011 13/12/2011

Deteneva per l'impiego nella preparazione di alimenti e la successiva vendita sostanze alimentari (alimenti carnei, pasta fresca con ripieno, prodotti ittici, frutta e gelati) in cattivo stato di conservazione (in particolare i prodotti alimentari 
risultavano avvolti in sacchetti non idonei per gli alimenti, non coperti o dotati di protezione). Alcuni prodotti risultavano avere superato la data di scadenza, mancanti delle indicazioni sulla origine, modalità di conservazione e data di 
consumazione, conservati in frigorifero con spesso strato di ghiaccio sulle pareti, presenza di residui di alimenti fuoriusciti dalle confezioni e di residui di lavorazione, alimenti con bruciature da congelamento e commistione di ghiaccio con gli 
alimenti stessi. Frigorifero collocato in locale sporco con ragnatele, dove risultano presenti gabbie di animali con lettiera, alimenti per animali e deiezioni degli stessi.

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Alessandria 11/01/2012

3
LAKICS Maria nata a Siofok (Ungheria) il 
13/09/1963 residente in  via Lung'Orba Mazzini 
nr. 95/6, Ovada (AL)

esercente e titolare 
dell'esercizio commerciale 
ristorante e pizzeria "Il 
Campanile" Ovada (AL)

sentenza n. 
492/2011 19/12/2012

Deteneva per somministrare e/o comunque per distribuire per il consumo al pubblico vari alimenti (10kg di pasta fresca-ravioli e tagliolini, 22kg di costate di carne, 3kg di salsiccia fresca, 3kg di spezzatino, 3kg di carne macinata) in cattivo stato 
di conservazione all'interno di un frigorifero a pozzetto allocato nel locale deposito nel cortile esterno dello stabile ove era situato il predetto esercizio pubblico, e ciò in quanto: gli alimenti erano stati acquistati allo stato fresco ma congelati 
abusivamente, invasi da ghiaccio e contenuti all'interno di sacchetti e buste non idonei, e comunque si trovavano in pessimo stato di conservazione.

310,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Alessandria 11/01/2012

4
SGROI Giovanni nato a Fiumefreddo di Sicilia 
(CT) il 18/11/1951 residente in via Lung'Orba 
Mazzini nr. 95/6, Ovada (AL)

coadiuvante (pizzaiolo) 
all'interno dell'esercizio 
commerciale ristorante e 
pizzeria "Il Campanile" 
Ovada (AL)

sentenza n. 
492/2011 19/12/2012

Deteneva per somministrare e/o comunque per distribuire per il consumo al pubblico vari alimenti (10kg di pasta fresca-ravioli e tagliolini-, 22kg di costate di carne, 3kg di salsiccia fresca, 3kg di spezzatino, 3kg di carne macinata) in cattivo 
stato di conservazione all'interno di un frigorifero a pozzetto allocato nel locale deposito nel cortile esterno dello stabile ove era situato il predetto esercizio pubblico, e ciò in quanto: gli alimenti erano stati acquistati allo stato fresco ma congelati 
abusivamente, invasi da ghiaccio e contenuti all'interno di sacchetti e buste non idonei, e comunque si trovavano in pessimo stato di conservazione.

155,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Alessandria 11/01/2012

5
GRAMATICA Ginaluca nato il 03/07/1957 a 
Como residente in via privata delle Robinie n.3, 
Bellagio (CO)

Amministratore unico e 
legale rappresentante 
societò "G.G.M." 
Ristorazione S.r.l." gestore 
del "Ristorante Vittoria" 
Ovada (AL) 

sentenza 
525/2011 13/12/2011

Deteneva al fine di somministrare e/o comunque per distribuire per il consumo al pubblico vari alimenti (carni, pasta fresca con o senza ripieno, sughi, prodotti ittici, frutta e verdura) in cattivo stato di conservazione e invasi da parassiti 
all'interno del locale cucina e del locale seminterrato del predetto esercizio nonché all'interno dei quattro frigoriferi e della cella frigorifera ivi allocati e ciò in quanto: tutti i frigoriferi congelatori si ritrovavano in pessime condizioni igieniche, in 
quanto presentavano un notevole spessore di ghiaccio, segno di malfunzionamento o scarsa manutenzione, così inficiando la corretta conservazione degli alimenti ivi contenuti; alcuni risultavano privi di termometro rivelatore della temperatura e, 
all'interno degli stessi vi erano residui di alimenti già smaltiti e non rimossi, sporcizia varia, macchie di unto; nei due congelatori installati nel locale cucina erano presenti insetti tipo blatte sia vivi che morti; Nel locale lavanderia siti al piano 
seminterrato, in diretta comunicazione con il locale deposito alimenti (ove era installato un congelatore), veniva rinvenuto un topo vivo all'interno di una bacinella in plastica; Il pane grattato contenuto in un contenitore in acciaio rinvenuto sul 
piano di lavoro del locale cucina era invaso da scarafaggi.

5.500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Alessandria 11/01/2012

6
CHEN Weiling nata a Zhejiang (CINA) il 
16/08/1980 residendte in vico Largo 1/2, 
Genova (GE)

Gestore esercizio 
commerciale "ASIA 
AFRICA MARKET" 
Genova 

sentenza 
1366/2011 28/11/2011

Ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai clienti-acquirenti alimenti di qualità diversa da quella dichiarata, conservando 9 confezioni di fiocchi di patate da 1,8kg e 14 confezioni di soia gialla da 400gr con 
apposte un'etichetta con indicazione quale ditta produttrice della ditta "Tres Amis", con sede a Milano, via Pozzuoli 1, con utenze telefoniche 02/66207552 e 338/9355885, risultata inesistente, in modo da trarre in inganno gli acquirenti sulla 
qualità degli alimenti, non riuscendo nell'intento per l'intervento della Forza Pubblica.

900,00 euro di multa Tibunale di 
Genova 19/01/2012

7
YE Dongping nato a Zhejiang (CINA) il 
30/10/1978 residente in Vico Largo 1/2, 
Genova (GE) 

Gestore esercizio 
commerciale "ASIA 
AFRICA MARKET" 
Genova 

sentenza 
1366/2011 28/11/2011

Ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai clienti-acquirenti alimenti di qualità diversa da quella dichiarata, conservando 9 confezioni di fiocchi di patate da 1,8kg e 14 confezioni di soia gialla da 400gr con 
apposte un'etichetta con indicazione quale ditta produttrice della ditta "Tres Amis", con sede a Milano, via Pozzuoli 1, con utenze telefoniche 02/66207552 e 338/9355885, risultata inesistente, in modo da trarre in inganno gli acquirenti sulla 
qualità degli alimenti, non riuscendo nell'intento per l'intervento della Forza Pubblica.

900,00 euro di multa Tibunale di 
Genova 19/01/2012

8

COSTANZO Mario nato a Genova (GE) il 
17/05/1966 elett.te domiciliato c/o difensore di 
fiducia avv. Marallo in Via Rimassa 68/1 
Genova (GE) 

contitolare dell'esercizione 
di ristorazione "Mariuccia"  
Genova (GE)

sentenza 
1414/2011 12/10/2011

Detenevano per la vendita o comunque  distribuivano per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, in particolare kg. 76 di prodotti alimentari carnei e pesce in cattivo stato di conservazione, in quanto sottoposti a 
congelamento in assenza di idonei strumenti di abbattimento della temperatura.

1.000,00 euro di 
ammenda

Tibunale di 
Genova 19/01/2012

9

ANGIONI Claudia nata a Genova (GE) il 
18/10/1971 elett.te domiciliata c/o difensore di 
fiducia avv. Marallo in Via Rimassa 68/1 
Genova (GE)

contitolare dell'esercizione 
di ristorazione "Mariuccia"  
Genova (GE)

sentenza 
1414/2011 12/10/2011

Detenevano per la vendita o comunque  distribuivano per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, in particolare kg. 76 di prodotti alimentari carnei e pesce in cattivo stato di conservazione, in quanto sottoposti a 
congelamento in assenza di idonei strumenti di abbattimento della temperatura.

1.000,00 euro di 
ammenda

Tibunale di 
Genova 19/01/2012

10
MOREIRA MACIAS Angela Mariana nata in 
Ecuador il 06/04/1965 dom. dich. Via N. D'Aste 
114 R Genova (GE)

Titolare esercizio di 
ristorazione "Kike" Genova 
(GE)

sentenza 
1417/2011 20/10/2011

Deteneva per la vendita o comunque  distribuiva per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, in particolare kg. 50 di prodotti alimentari carnei e pesce in cattivo stato di conservazione, in quanto sottoposti a congelamento 
in assenza di idonei strumenti di abbattimento della temperatura.

1.000,00 euro di 
ammenda

Tibunale di 
Genova 19/01/2012
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Imputato Ditta Commerciale condanna 
penale esecutiva in data tipo di reato condanna pecuniaria Tribunale pervenuta

11
AKKAD Fares, nato a Rijeka - Fiume (Croazia) 
il 07/09/1980 ed ivi residente in via Krizaniceva 
2

titolare dello stand del 
mercato internazionale di 
prodotti etnico-gastronomici 
"Il Caricamento" Genova 
(GE)

sentenza 
1483/2001 12/11/2011

Commerciava fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni gastronomiche. Nella specie, in uno stand del mercato internazionale di prodotti etno-gastronomici denominato "In Caricamento", poneva in vendita 
14 scatole di carne d'orso della ditta "Riipi sen" (FINLANDIA)

300,00 euro di 
ammenda

Tibunale di 
Genova 19/01/2012

12 POLESE Gemma nata il 24/07/1939 a Gaiarine 
(TV), residente a Pordenone viale Venezia 9

Responsabile legale del 
locale Ortofrutta Rigo srl, 
Pordenone (PN)

sentenza 
770/2011 18/11/2011

Deteneva per vendere 1260 bottiglie di acqua minerale in cattivo stato di conservazione e segnatamente, sebbene sulla confezione fosse consigliata la conservazione in luogo fresco, asciutto, pulito, lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce 
solare, le teneva esposte alla luce del sole, all'esterno del locale, esposte alle intemperie e bagnate da acqua nella parte sottostante il cellophane che le avvolgeva.

1.500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Pordenone 28/01/2012

13
DRIUSSI Marco nato il 18/11/1974 a Torino 
(TO) e residente a San Vito al Tagliamento in 
via San Giuseppe 1 i. 13 (PN)

N.P. sentenza 
826/2011 N.P. manca foglio allegato facente parte integrante del decreto di condanna 5.000,00 euro di 

ammenda
Tribunale di 
Pordenone 28/01/2012

14
WANG XUEQIN nata il 27/10/1974 a Zhejiang 
(Rep. Pop. Cinese), residente in via Meduna 38 
p.2 i. 11, Pordenone (PN)

N.P. sentenza 
827/2011 N.P. manca foglio allegato facente parte integrante del decreto di condanna 5.000,00 euro di 

ammenda
Tribunale di 
Pordenone 28/01/2012

15
TESTI Fulvio nato il 28/05/1953 a Pieve di 
Cadore (BL) residente in via Meschio 10,  Colle 
Umberto (TV) 

Legale rappresentante della 
società denominata "LA 
DOLCIARIA Artigianale di 
Testi C. e figli s.n.c." 
Vittorio Veneto (TV)

sentenza 
868/2011 19/11/2011 Produceva e confezionava in data 04/10/2007 distribuendo per il consumo un panino al formaggio confezionato, insudiciato per la presenza di un corpo estraneo, specificatamente un cerotto sanitario. 3.000,00 euro di 

ammenda
Tribunale di 
Pordenone 28/01/2012

16
MAITREHANCHE Jean-Michel Georges nato 
il 11/11/1965 a Laxou (F), residente in via Capo 
di Sotto 42/5 Azzano Decimo (PN)

N.P. sentenza 
930/2011 N.P. manca foglio allegato facente parte integrante del decreto di condanna 10.000,00 euro di 

ammenda
Tribunale di 
Pordenone 28/01/2012

17
OUHASS Rqia, nata in KHEMISSET 
(Marocco) il 11/10/1985, residente in vai 
Canepari civ. 5/8 Genova (GE)

Titolare del locale bar 
denominato "Metro" 
Genova (GE)

sentenza 
1775/2011 07/11/2011

Deteneva per la somministrazione, all'interno di un frigorifero congelatore sporco, alimenti crudi e cotti (cucinati dalla titolare stessa), di vario genere, in cattivo stato di conservazione, perché ivi riposti in condizione di promiscuità, ricoperti di 
ghiaccio, in parte scaduti di validità, nonché acquistati allo stato "fresco" e congelati in loco

15.493,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Genova 28/01/2012

18
ANSELMI Attilio Enrico, nato il 11/04/1955 a 
Genova (G§E) dom.to in via Opisso 76/35 
Genova (GE)

Titolare dell'esercizio 
alimentare denominato 
"Gastronomia Paolo" 
Genova (GE)

sentenza 
177/2011 15/12/2011

Deteneva in un frigorifero a pozzetto i generi alimentari di seguito indicati, per la preparazione di alimenti destinati alla vendita al pubblico, in cattivo stato di conservazione perché congelati senza rispettare i parametri della catena del freddo 
(alimenti invasi dal ghiaccio e bruciati dal gelo, talora addirittura non identificabili): n.20 involucri contenenti presumib.te carne per kg.30; 1 conf. pollo marca AIA (scaduto il 19/10/2007) di kg.1,612; 1 vaschetta alluminio con su scritto: trippa 
Nanda, peso kg.2; 1 vaschetta alluminio con scritto: polpette Asilo, peso kg.0,500; 1 vaschetta in alluminio con scritto: stoc Nanda, peso kg.1; 1 involucro alluminio con scritto: tonnato cotto, peso kg.0,500; 1 conf.originale di pollo in alluminio 
congelato marca Giolfo e Calcagno (scaduto il 30/05/2006), peso kg.0,518; 1 conf. originale di code di gamberi congelate importatore Seamark (scadute il 31/05/2007) peso kg.1; n.6 sacchetti cellophane contenenti presumib.te verdura, peso 
complessivo kg.1; 1 sacchetto cellophane contente scampi, peso kg.0,500; 1 vaschetta in plastica contenente presumib.te ragù, del peso di kg.2; n.23 conf. varie (alluminio, cellophane, plastica) contenenti prodotti non identificabili perché privi 
d'etichettatura, in parte inglobati dal ghiaccio e "bruciati" dal gelo, del peso complessivo di kg.20

4.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Genova 01/02/2012

19
RUO ROCHI Irma nata a Corio il 08/10/1955 
elett.te domiciliata in via Lagrange 10 B presso 
il "panino doc" Torino (TO)

Legale responsabile del bar 
ristorante "Il panino doc" 
Torino

sentenza 
8918/2009 01/10/2010

Poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a somministrare agli acquirenti sostanze alimentari diverse per qualità da quelle dichiarate sui menù ed in particolare nel listino prezzi riportante l'elenco degli alimenti somministrati 
nell'esercizio non apponeva alcuna indicazione in relazione alla provenienza dei cibi ed in particolare alla circostanza che alcuni degli stessi (in particolare carni impanate, broccoli, fagiolini, cavoli) fossero all'origine congelati, lasciando 
intendere che si trattasse di alimenti freschi all'origine. Deteneva inoltre, prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, ed in particolare prodotti carnei ed ortaggi vari congelati per complessivi kg 60 circa utilizzando apparecchiature non 
ritenute idonee, senza utilizzare un frigorifero differente per il deposito, in assenza alcuna pratica di congelazione, con l'individuazione e la valutazione dei punti critici.

700,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

20 TOMASI Samanta nata il 17/03/1981 a Torino 
(TO) elett. Dom. in via Valfenera 20/22 Torino

Socio della ditta Merechiaro 
Snc- titolare di banco 
vendita prodotti ittici 
Torino

sentenza 
3409/09 18/02/2010

Per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare alla clientela alimenti per provenienza e qualità diversi da quella dichiarata, in particolare: una cassetta di polpi era posta in vendita come contenente moscardini; polpi 
decongelati pescati nell'Atlantico erano venduti come polpi di scoglio provenienti dall'Italia; alcuni esemplari di spinarolo erano venduti come nocciolino; alcuni esemplari di merluzzo nordico erano venduti come nasellone pescato nel 
Mediterraneo; alcuni filetti di pangasio decongelato erano venduti come freschi; alcuni esemplari di calamari sudafricani erano venduti come calamari pescati nel Mediterraneo; tranci di tonno a pinne gialle erano venduti come tonno; tranci di 
smeriglio erano venduti come palombo; filetti di cernia atlantica erano venduti come cernia del mediterraneo.

500,00 di multa Tribunale di 
Torino 08/02/2012

21
MENZIO Giusepppe Bartolomeo anto il 
17/05/1954 a Pino Torinese (TO) ed ivi 
residente in via Tiziano 14

Legale responsabile 
dell'omonima azienda 
agricola in Pino Torinese

sentenza 
329/2009 26/05/2010

Deteneva per vendere formaggi stagionati, nella specie "toma di capra", prodotti con latte di capra mescolato a latte vaccino, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare al consumatore un prodotto diverso sotto il profilo della 
qualità, da quello pattuito. 1.520,00 euro di multa Tribunale di 

Torino 08/02/2012

22
HU Lingi nata a Zhejiang (Cina) il 10/01/1978, 
residente e domiciliata in via Cigna 64 Torino 
(TO)

Titolare esercizio di 
ristorazione ristorante 
giapponese "Sapori 
d'oriente" Torino (TO)

sentenza 
371/2009 08/06/2010

Compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare agli avventori, nella propria attività, merce per origine, provenienza, quantità o qualità, diversa da quella dichiarata; nello specifico perché nella presentazione delle specialità offerte 
nel predetto locale (menù) non veniva fatto alcun cenno in relazione al possibile stato di congelamento degli alimenti componenti tali piatti, essendo, invece, stati rinvenuti nei congelatori ispezionati, oltre a confezioni originali (quasi tutte 
aperte) di alimenti surgelati anche altri alimenti vari (prodotti carnei, pane, pasta ripiena come meglio precisato nel verbale di sequestro giudiziario probatorio redatto da operatori del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino, settore 
servizi Territoriali, sezione IV, in data 23/11/2011alle ore 12.50), acquistati freschi e posti a conservare nei congelatori suddetti. Deteneva alimenti in cattivo stato di conservazione; nello specifico gli alimenti acquistati allo stato fresco (come 
meglio precisato nel citato verbale) arbitrariamente congelati e conservati in sacchetti del tipo ad utilizzo casalingo, privi di qualsiasi etichettatura, inidonei a contenere alimenti e, pertanto, da considerarsi in cattivo stato di conservazione.

1.520,00 euro di multa Tribunale di 
Torino 08/02/2012

23
BERGAMINO Luigi nato il 21/11/1963 a 
Torino (TO) elett.te dom. in Frazione Lusiana 5 
c/o Albergo Ristorante Lusiana Traves (TO)  

Titolare Albergo Ristorante 
Lusiana Traves (TO)

sentenza 
1307/2009 12/12/2010

Deteneva per la somministrazione alla clientela alimenti in cattivo stato di conservazione; in particolare erano rinvenuti, all'interno di cinque congelatori della cantina, annessa al ristorante, e di un congelatore della dispensa, svariati pacchi di 
cibi scaduti, altri pacchi di alimenti in origine freschi e portati arbitrariamente allo stato di congelazione, in parte avvolti in sacchetti non alimentari e privi delle indicazioni sulla scadenza, provenienza e le qualità dei prodotti

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

24
FERRARA Giovanni nato a Piove di Sacco 
(PD) il 29/05/1936, residente in C.so Palestro 6, 
Torino (TO)

Titolare della omonima 
pescheria Torino (TO)

sentenza 
874/2008 19/12/2008

Deteneva sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione; nello specifico perché deteneva, per la successiva vendita, in locali ove si palesava un generale contesto di scarsa igiene e di mancanza dei requisiti minimi obbligatori (sporcizia su 
piani di lavoro e lavandini, pavimenti con tracce di sporco di vecchia data non riconducibili alle attività della giornata o di quella precedente, rubinetteria manuale monogetto priva di impianto per la produzione di acqua calda, cella frigorifera in 
condizioni igieniche precarie all'interno della quale si rinvenivano oggetti incompatibili con lo stoccaggio di alimenti; residui di imballaggi, alcune bottiglie di vetro e n. 2 spugne del tipo utilizzato per le pulizie) n. 2 tranci di pesce spada del 
peso complessivo di Kg. 10,7 a diretto contatto con superficie inox della cella frigorifera senza involucri protettivi, tanto da risultare bagnati dal colaticcio presente sulla superficie di appoggio, liquido derivante dalla fusione del ghiaccio usato 
per il trasporto in cassette di altro pesce e dalla percolazione di n. 4 confezioni di molluschi bivalvi vivi (cozze), nonché un vassoio in plastica di circa kg. 0,7 di canestrelli e gamberi, visibilmente ossidati ed emananti odore di putrefazione.

1.000,00 euro di 
ammenda 

Tribunale di 
Torino 08/02/2012
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25
ZAMPIERI Rossella nata a Torino il 
13/01/1975, elett. dom. in via Speranza 12, San 
Mauro T.se (TO)

Titolare ditta individuale 
Pifty Caffetteria, Torino 
(TO)

sentenza 
408/2008 30/09/2008

Deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione in quanto in origine freschi e portati abusivamente allo stato di congelazione (4 confezioni di lonza di suino da 1,5 kg ciascuna, 3 confezioni di cordonblue da 1,5 kg 
ciascuna, 3 confezioni di fesa di tacchino, prodotti carnei vari, confezioni di pancarrè, trancio di speck affettato, 2 kg di croissant cc.), alcuni riposti in sacchetti di plastica usati per la mera conservazione domestica e privi di qualsivoglia 
protezione, con attrezzature quindi inidonee a scongiurare il pericolo di alterazione ed insudiciamento dei medesimi. 

1.000,00 euro di 
ammenda 

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

26
LUO Shaomiao nato a Guangoon (Cina) il 
12/03/1963 elett. dom. in via Gedini 12/21 
Torino (TO)

Titolare del ristorante 
malese Guang Dong Torino 
(TO)

sentenza 
1263/2009 09/01/2011

Deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione in quanto in origine freschi e portati abusivamente allo stato di congelazione, con attrezzature inidonee a scongiurare il pericolo di alterazione ed insudiciamento dei 
medesimi; in particolare svariati alimenti (prodotti carnei vari, ittici, ravioli di verdura e di carne, nonché preparazioni tipiche ecc.) erano contenute in congelatore a pozzetto sito nel locale cucina, avvolti in buste di plastica non alimentare, senza 
indicazioni di scadenza, provenienza, termine minimo di conservazione. 

1.000,00 euro di 
ammenda 

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

27

MASTRICCI Nicola, nato in Cerignola (FG)il 
05/10/1955, domicilio eletto in c/so Francia n°9 
Torino (TO) presso lo studio del difensore avv. 
Chieco e avv. Curci

Titolare ditta individuale 
Bar Savoia, Torino (TO)

sentenza 
1295/2009 03/12/2010

Deteneva per la somministrazione alla clientela alimenti in cattivo stato di conservazione (confezione di pollo, fesa di tacchino, pasta fresca e 13 confezioni di origine animale) in quanto in parte recanti il superamento della data di scadenza, in 
parte non etichettate, in confezioni aperte e ricoperte di ghiaccio all'interno di un congelatore, con attrezzature inidonee a scongiurare il pericolo di alterazione ed insudiciamento dei medesimi.

1.000,00 euro di 
ammenda 

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

28
CICONTE Maria Carmela nata a Chivasso 
(TO) il 05/03/1973, elett. dom. in C.so Galileo 
Ferraris 80, Chivasso (TO)

Titolare ditta individuale 
vendita mobile di generi 
alimentari, Chivasso (TO)

sentenza 
1265/2009 08/12/2010

Deteneva per la somministrazione alla clientela alimenti in cattivo stato di conservazione; in particolare kg. 10 di salsiccia erano rinvenuti per terra, riposti in busta di plastica, vicino alla cabina di guida, e non in frigorifero; flaconi di salse erano 
detenuti all'interno di un cassetto metallico e non in frigorifero; un sacco di cipolle era conservato in commistione con articoli non alimentari quali detergenti per le pulizie.

500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

29

HU Guanghui nato a Zhejiang (Cina) il 
05/11/1964, elett. dom. in C.so Potenza 155/A 
presso ristorante-pizzeria Sushi Bar Torino 
(TO)

Gestore e titolare del 
ristorante-pizzeria Sushi 
Bar Torino (TO)

sentenza 
1267/2009 14/12/2010

Deteneva per la somministrazione, all'interno di una cella frigorifera attigua alla cucina, alimenti in cattivo stato di conservazione (circa 200 kg di alimenti vari tra cui circa 110 kg di carne suina, circa 50 kg di insalata di mare, circa 3 kg di ali di 
pollo ecc.) in quanto in origine freschi e portati abusivamente allo stato di congelazione, ed inoltre riposti all'interno di sacchetti di cellophane senza indicazioni o scadenze, con incrostazioni di ghiaccio e brina, con tracce di polvere, colature di 
sangue e residui organici.

2.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

30
HU Xiao Yao nata a Zhejiang (Cina) il 
22/12/1966, elett. dom. in via Cimabue 6, 
Moncalieri (TO)

Titolare del ristorante 
cinese Hai Jing Torino (TO)

sentenza 
1264/2009 02/12/2010

Deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione in quanto in origine freschi e portati abusivamente allo stato di congelazione, con attrezzature inidonee a scongiurare il pericolo di alterazione ed insudiciamento dei 
medesimi; in particolare erano rinvenuti in un frigo congelatore posto nel locale cucina circa kg 7 di carne di maiale, arbitrariamente congelata, con formazioni di cristalli di ghiaccio, bruciature da freddo e chiazze scure.

700,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

31
CIOFFI Luigia nata a Caserta (CE) il 
09/08/1965 e residente in via Torino 123 
Sant'Antonino di Susa (TO)

Titolare del caseificio 
Amodio, Torino

sentenza 
197/2008 20/12/2008

Poneva in vendita prodotti caseari presentandoli provenienti dal "caseificio Amodio dal produttore al consumatore", aventi origini, località di produzione e qualità diversi da quelli indicati sui cartellini ed in particolare: n. 11 forme da kg 2,8 e 
mezza forma esposta alla vendita recante etichetta: prodotto dal latteria cooperativa Ste Marie Ce (Belgio); n. 3 forme da kg 0,8 e mezza forma di "pecorino di Gela" prodotto dal "Caseificio Valvo" corso da Salerno 1 Enna Bassa; n. 8 forme da 
kg 2,6 e mezza forma di "fioretto sardo" prodotte da Sepi formaggi srl di Marrubiu (OR); Inoltre deteneva per la vendita prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, ed in particolare una confezione di formaggio pecora "Sole di Sicilia" 
da kg 3, esposta per la vendita, con data di scadenza 05/04/2004 e palesemente alterata.

500,00 euro di 
ammenda e 250,00 euro 
di multa

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

32

BEVOLO Ornella nata a Ivrea (TO) il 
21/07/1960, residente in Vischie (TO) Cascina 
Briola n.8, domiciliata in Piazza della 
Repubblica 27 c/o sede ditta Caspian Fish 
Torino (TO) e JALALZADEH Mirnezam nato 
a Rasht (Iran) il 10/04/1959, residente in 
Vischie (TO) Cascina Briola n.8

Soci amministratori della 
ditta Caspian Fish Snc di 
Bevolo Ornella & C.  
Torino (TO)

sentenza 
713/2009 21/07/2010

Detenevano sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione; nello specifico perché detenevano per la vendita presso Stand 16 e 18, punti vendita per il commercio ambulante al dettaglio, all'interno della struttura del mercato ittici di Piazza 
della Repubblica in Torino, prodotti (Stand 16: Cozze, Sgombri, Alici, Sauri, Sarde, calamari e tranci di Palombo / Stand 18: Sarde, tranci di Cernia, Branzini, Sauri, Cozze, Alici e tranci di Smeriglio, novellame di Solongo, nelle quantità meglio 
specificate nel verbale di sequestro Corpo Polizia Municipale di Torino 24/08/2006) sfusi, esposti al pubblico esternamente al banco vendita stesso, senza alcuna protezione dalla contaminazione ambientale, senza sistemi di conservazione e di 
rilevamento della temperatura di mantenimento, in porzione di locale (corridoio di passaggio) sprovvisto delle specifiche caratteristiche igienico sanitarie per le aree di vendita ed a temperatura rilevata strumentalmente di +24°C, e, pertanto, da 
ritenersi in cattivo stato di conservazione.

1.800,00 euro di 
ammenda ciascuno

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

33

YU XIE Shu nato a Che Kiang (Repubblica 
Popolare Cinese) il 04/01/1971, elett. dom. in 
via XX Settembre 49 G presso ristorante cinese 
Central, Torino (TO)

Titolare della ditta 
individuale ristorante cinese 
Central

sentenza 
1261/2009 11/12/2010

Deteneva per la somministrazione alla clientela alimenti in cattivo stato di conservazione; in particolare all'interno di un congelatore della cucina deteneva circa 10 kg di pesce vario in confezione prive di indicazioni, a contatto del ghiaccio, in 
origine freschi e portati abusivamente allo stato di congelazione; all'interno di tre congelatori a pozzetto del magazzino deteneva circa 55 kg di ravioli in sacchetti non alimentari, privi di indicazioni e scadenze, 7 kg di largo, 15 kg di carne 
congelata e 20 kg di pesce vario in sacchetti privi di etichettatura, non alimentari e portati abusivamente allo stato di congelazione, con attrezzature inidonee a scongiurare il pericolo di alterazione ed insudiciamento dei medesimi alimenti. 

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

34 COLLIA Carlo nato a Torino il 16/06/1967, 
elett. dom. in via Torino 37, Brandizzo (TO)

Legale rappresentante e 
gestore del panificio Colia 
Srl, Chiavasso (TO)

sentenza 
1262/2009 12/12/2010

Deteneva per la vendita o somministrazione alla clientela sostanze alimentari insudiciate o in stato di alterazione, in quanto presentanti muffe sparse lungo tutta la superficie del prodotto (in particolare 10 confezioni da 200 grammi l'una di 
"bugie" al limone).

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

35

GAYET Sergio nato a Torino (TO) il 
17/07/1931 residente in piazza Madama 
Cristina 1, Torino (TO), GIROD Romana Maria 
nata a Cuneo (CN) il 26/11/1932, residente in 
piazza Madama Cristina, 1 Torino (TO), 
GAYET Roberto nato a Torino il 23/12/1963 
residente in via Giaveno 70, Vumiana (TO)

Soci della ditta "Ferrando 
Cesarina di Gayet Sergio & 
C. Snc" Torino (TO)

sentenza 
14/04/2008

per GAYET 
Sergio 15/05/2009, 

per GIROD 
Romana Maria 
29/05/2009, per 
GAYET Roberto 

30/05/2009

Detenevano per la successiva distribuzione sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione; in particolare, presso il punto vendita del supermercato ad insegna CRAI in Torino, via San Secondo 3, gli alimenti meglio specificati nel verbale di 
sequestro giudiziario eseguito da Ufficiali di PG del Comando Carabiniere per la tutela della Salute, Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Torino, in data 23/11/2007 alle ore 12,00, rinvenuti a temperatura ambiente impilati sul pavimento nei 
corridoi, per un quantitativo di cerca 400 Kg di alimenti surgelati-congelati all'origine da conservarsi, sempre secondo le indicazioni d'etichetta delle confezioni, a temperatura "inferiore o pari a -18°Centigradi", alimenti che presentavano, in 
particolare i congelati-surgelati, segni dell'interruzione della catena del freddo essendosi appurato che erano in giacenza a temperatura ambiente da un tempo superiore allo stretto necessario per le sole operazioni di carico scarico e, per tali 
motivi, da considerarsi in cattivo stato di conservazione.

1.200,00 euro di 
ammenda ciascuno

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

36 HU JINBO nato a Zhejiang (Cina Popolare) il 
20/09/1972, residente 

Titolare del ristorante 
pizzeria Vecchia Londra, 
Torino (TO)

sentenza 
1480/2009 05/02/2011

Non apponeva, nel listino prezzi riportante l'elenco degli alimenti somministrati nell'esercizio, alcuna indicazione in relazione alla provenienza dei cibi ed in particolare alla circostanza che alcuni degli stessi (in particolare polipo, salmone, 
calamari, pesce spada, pollo, carrè di agnello, coda di rana) fossero all'origine congelati, lasciando intendere che si trattasse di alimenti freschi all'origine. Deteneva per la somministrazione prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, ed 
in particolare deteneva nei congelatori prodotti acquistati originariamente come freschi ed in particolare 4 polipi, un chilogrammo di carne di vitello, 10 fette di salmone, 20 calamari, 14 fette di pesce spada, tutti arbitrariamente congelati, in 
mancanza di indicazione e/o riferimenti autorizzativi e temporali della pratica di conservazione dei citati prodotti, tenuti in commistione tra loro in sacchetti aperti

500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

37
PAROTTI Fioravante nato a San Marzano sul 
Sarno (SA) il 22/02/1963, residente in via Borsi 
126, Torino (TO)

Legale rappresentante Sas 
Exotic Store, Torino (TO)

sentenza 
1633/2007 05/12/2009

Deteneva per la vendita o somministrazione alla clientela sostanze alimentari (in particolare cinque scatoloni di cartone, due sacchi di iuta ed uno di nylon trasparente contenenti pezzi di stoccafisso), stivate nel locale cantina dell'esercizio, 
insudiciate, con presenza di polvere, segni di rosicchiatura di topo e con alta presenza di escrementi di roditori e squame di insetti nel locale immediatamente circostante

1.500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

38
D'ANNA Giuseppina nata a Termini Imerese 
(PA) il 22/02/1964, residente in  via Cesare 
Pavese 3, Cercenasco (TO)

Titolare dell'omonima 
impresa individuale, 
esercente attivitò di 
commercio al dettaglio di 
pane e prodotti di 
panetteria, gerente 
l'esercizio commerciale 
Compro Qui, Torino (TO)

sentenza 
745/2008 04/11/2008

Deteneva sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione; ed in particolare perché deteneva, priva di autorizzazione sanitaria alla vendita delle carni e di idoneo piano di autocontrollo aziendale ex D.Lvo 155/97, deteneva su ripiano di un 
banco vicino alla cassa carne suina fresca, non confezionata, del peso totale di gr. 4044 a temperatura inidonea (fuori da vano frigorifero a temperatura rilevata di +12°C contro una temperatura di conservazione prevista tra 0°C e +4°C) e 
salsiccia fresca sfusa anch'essa non confezionata e non etichettata per un peso complessivo di gr. 964 alimenti, per quanto precedentemente evidenziato, da considerarsi in cattivo stato di conservazione

2.400,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012
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39
HU JINZUAN nato nella Repubblica Popolare 
Cinese il 19/12/1974 dom. dichiarato in via 
Pralungo 1 Torino (TO) 

Titolare dell'esercizio 
commerciale per la 
somministrazione di 
alimenti e bevande 
denominato ristorante 
cinece città d'oro Tortona 
(AL)

sentenza 
2967/2009 17/02/2010

Deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione, in quanto in origine freschi e arbitrariamente congelati privi di confezioni (in particolare carne di maiale, vitello e manzo, pesce, involtini vietnamiti, toast di gamberi, 
gelato, fette di pesce spade, cosce di pollo, seppie, dolci ripieni, pane, ravioli ripieni, polpa di granchio, gamberetti, franchi, alici, calamari, polipi, branzini, sogliole, ginseng, alghe), inoltre quattro confezioni da 1,5 ciascuna di surimi in salamoia 
conservate a temperatura ambiente e due confezioni di pelati invasi da parassiti e muffa

500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

40

REINERI Giovanni nato a Corio (TO) il 
09/12/1940, elett. dom. in via Torino 12, 
Givoletto (TO) presso La Macelleria Givoletto 
Carni. DE BERNARDI Marco nato a Ciriè 
(TO) il 18/08/1968, elett. dom. in via Torino 
12, Givoletto (TO) presso La Macelleria 
Givoletto Carni.

Soci Givoletto Carni Sns, 
Givoletto (TO)

sentenza 
1166/2009 30/03/2008

Compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare alla clientela alimenti per qualità diversi da quella dichiarata; in particolare era presentata sul banco di vendita al pubblico carne tritata dichiarata come di bovino e suino che in 
realtà risultava essere carne di pollo

1.140,00 euro di multa 
ciascuno

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

41

JIANG Guojuan nato a Zhejiang (Cina) il 
27/07/1959 elett. dom. in via Vittorio Amedeo 
n. 10/B Torino (TO) presso ristorante Oriental 
Restaurant Tokyo

titolare della ditta di 
ristorazione Oriental 
Restaurant Tokyo, Torino 
(TO)

1430/2009 29/01/2011

Deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione in quanto all'origine freschi e portati abusivamente allo stato di congelazione (kg. 15 di prodotti ittici vari, kg. 3 circa di prodotti carnei, kg. 4 di preparazioni 
gastronomiche varie quali dolci, paste, crostini, ecc.) riposti all'interno di due congelatori a pozzetto ed a colonna, in sacchetti di plastica usati per la mera conservazione domestica e privi di qualsivoglia protezione, con attrezzature quindi 
inidonee a scongiurare il pericolo di alterazione ed insudiciamento dei medesimi. Compiva, inoltre, atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare alla clientela alimenti congelati all'origine o portati allo stato di congelazione (detenuti 
all'interno dell'esercizio commerciale, tra cui quelli indicati precedentemente) anziché freschi, non indicando la suddetta qualità nel menù

600,00 euro di multa Tribunale di 
Torino 08/02/2012

42
CONDURRO Marco nato a Napoli il 
07/06/1974, residente in corso Raffaello 4, 
Torino (TO)

Titolare del ristorante 
pizzeria Parthenone, Torino 
(TO)

sentenza 
1379/2009 02/10/2010

Non apponeva, nel listino prezzi riportante l'elenco degli alimenti somministrati nell'esercizio, alcuna indicazione in relazione alla provenienza dei cibi ed in particolare alla circostanza che alcuni degli stessi (in particolare prodotti ittici, polipi, 
seppie surgelate, olive ascolane) fossero all'origine congelati, lasciando intendere che si trattasse di alimenti freschi all'origine. Inoltre deteneva per la somministrazione prodotti acquistati originariamente come freschi ed in particolare polipi, 
sette seppie surgelate, olive ascolane, tutti inoltre sprovvisti di qualsiasi involucro protettivo, in mancanza di indicazione e/o riferimenti autorizzativi e temporali della pratica di conservazione dei citati prodotti, tenuti in commistione tra loro; 
infine deteneva in un frigorifero una confezione di carne del peso di kg 4,19 scaduti

200,00 euro di multa e 
500,00 euro di 
ammenda  

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

43

FANELLI Filippo nato a Conversano (BA) il 
16/02/1952 residente in via Lesna 17, Torino 
(TO). ROSSO Alessio nato a Torino il 
31/03/1978 residente in C.so Allamano 56/A, 
Torino (TO),

rispett.te Amministratore 
unico, Responsabile 
autocontrollo, Fanelli Srl, 
con vendita presso mercato 
ittico di C.so Ferrara 46, 
Torino

sentenza 
1122/2008

per Fanelli Filippo 
19/03/2009, per 
Rosso Alessio 

06/03/2009

Deteneva in concorso con gli altri imputati, per la vendita o per la distribuzione al consumo sostanze alimentari contenenti cariche microbiche superiori ai limiti di legge; in particolare partite di mitili o cozze (Mytilus golloprovincialis) con 
presenza di Salmonella ness-ziona in grammi 25 di polpa. Vendeva o distribuiva per il consumo sostanze alimentari contenenti cariche microbiche superiori ai limiti di legge

300,00 euro di 
ammenda ciascuno

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

44
 ROBELLO Vincenzo nato a Padova il 
27/04/1960, residente in vicolo Rovere 6, 
Chioggia (VE).

Legale rappresentante della 
ditta SI.CO.M. Srl Sopcietà 
Italiana Commercio 
Molluschi, Chioggia (VE)

sentenza 
1122/2008 16/03/2009 Per avere ceduto alla ditta Fanelli Srl di Torino partite di mitili o cozze (Mytilus golloprovincialis) con presenza di Salmonella Nessziona in 25 grammi di polpa 300,00 euro di 

ammenda
Tribunale di 
Torino 08/02/2012

45
CAPUTO Davide nato a Gallipoli il 21/08/1974 
elett. dom. in via Cimarosa 67/D c/o Bar "Mi 
Cafè", Torino (TO)

Titolare del Bar "Mi Cafè", 
Torino (TO)

sentenza 
714/2009 24/07/2010

Deteneva per la vendita e vendeva sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, ed in particolare gr. 1500 di gamberetti, 250 gr. Di digestivo Brioschi, confezioni di aglio, peperoncino, noci moscate, paprika, timo, cannella, 3 bottiglie di 
Bacardi Bay Apple, 1 bottiglia di Bacardy Bay Strawberry, 250 gr. di mascarpone, 100 gr. di robiola Osella, 100 gr. di Floraplus fragola, 1 bottiglia di Camapri mixx lime già scaduti (rispetto alla data di scadenza e7o consumazione indicata sulle 
relative confezioni) e deteriorati dalla presenza di muffe.

1.520,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

46
HU Xiao Yao nata a Zhejiang (Cina) il 
22/12/1966, elett. dom. in via Cimabue 6, 
Moncalieri (TO)

Titolare dell'esercizio 
pubblico denominato "Hai 
Jing" Torino (TO)

sentenza 
292/08 19/06/2008

Deteneva per vendere e distribuire al consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione; ed in particolare: deteneva in un congelatore prodotti alimentari di varia natura (meglio precisati nel verbale di sequestro giudiziario probatorio 
e verbale inventario dei cose/merci sequestrate del 03/05/2007 ore 15,00, operato dal corpo di Polizia Municipale della città di Torino circoscrizione IX nizza-lingotto), la più parte privi di qualsiasi etichetta evidenziante il tipo di alimento 
nonché la data di scadenza e la ditta confezionatrice/produttrice ed in parte contenuti in confezioni "etichettate" sigillate o già aperte e, pertanto, da ritenersi in stato di cattivo stato di conservazione. Inoltre compiva atti idonei diretti in modo non 
equivoco a consegnare ali avventori del proprio locale, merce per origine, provenienza, quantità o qualità, diversa da quella dichiarata; in particolare per avere omesso di fornire alla clientela indicazioni sul reale stato fisico di congelamento delle 
specialità commercializzate, lasciando così intendere che le stesse derivassero da prodotti freschi (nello specifico: 12 involtini primavera, 3 kg di ravioli di verdura, 1 kg di ravioli misti, 2 kg di patatine fritte)

500,00 euro di 
ammenda e 760,00 euro 
di multa

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

47
CORRENTE Raffaele nato a Torino il 
28/11/1981, residente in via Breglio 118, 
Torino (TO)

Titolare banco di vendita 
ambulante Torino (TO)

sentenza 
1608/08 24/09/2009

Deteneva per la vendita prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, ed in particolare 7 confezioni da 1 kg l'una di spezzatino di pesce congelato, detenuto sul banco di vendita esposto al sole e senza ghiaccio e/o altra idonea forma di 
refrigerazione, quasi completamente decongelato e conservato quindi in contrasto con le indicazioni stabilite dai produttori che prevedevano la conservazione alla temperatura massima di -18°C.

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

48
NGUYEN Thi Le nata in Vietnam il 
04/12/1961 elett. dom. in via Camerana 6, 
Torino (TO)

Legale rappresentante 
dell'attività commerciale 
Ethnic Food, Torino (TO)

sentenza 
2531/09 13/03/2011

Deteneva per la vendita prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, ed in particolare all'interno di congelatori e celle frigorifere prodotti freschi all'origine e congelati arbitrariamente con mezzi e metodi inidonei in assenza di abbattitore 
di temperatura, nonché prodotti congelati all'origine non detenuti in contenitori di cellophane con indicazione per alimenti, con presenza di brina e bruciature da freddo.

500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

49

LIU Qiang Feng nato a Zhejiang (Cina) il 
13/01/1975 domiciliato in Lungo Dora Savona 
12, Torino (TO). LIU Chu Fei nato a Kiang 
(Cina) il 30/12/1949 domiciliato in Lungo Dora 
Savona 12, Torino (TO). 

rispett.te Titolare/gestore e 
collaboratore dell'esercizio 
commertciale di 
somministrazione 

sentenza 
1068/08 19/02/2009,

Detenevano per la somministrazione prodotti alimentari vari (carne, pesce, verdure, cereali, formaggio) originariamente freschi e abusivamente congelati, mancanti di etichettatura relativa alla data di scadenza e di confezionamento, alcuni in 
sacchetti di nylon altri di carta.

500,00 euro di 
ammenda ciascuno

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

50
ZHOU Yuan nata a Zhejiang (Cina Popolare) il 
05/09/1971 elett. dom. in corso Vercelli 21 E, 
Torino presso ristorante Pechino

Titolare dell'omonima ditta 
individuale che gestisce il 
ristorante Pechino, Torino 
(TO)

sentenza 
45/09 18/04/2010

Non apponeva alcuna indicazione in relazione alla provenienza dei cibi nel listino prezzi riportante l'elenco degli alimenti somministrati nell'esercizio. In particolare alla circostanza che alcuni degli stessi (in particolare pasta di pesce, involtini 
primavera, ravioli, polipo, granchio, gamberi giganti, anatre, lingua di anatra, intestino di maiale, mazzancolle, antipasto giapponese, gamberetti, carne di vitello, polli) fossero all'origine congelato, lasciando intendere che si trattasse di alimenti 
freschi all'origine. Inoltre deteneva per la somministrazione prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, ed in particolare nei congelatori prodotti acquistati originariamente come freschi ed in particolare pasta di pesce, involtini 
primavera, ravioli, polipo, granchio, gamberi giganti, anatre, lingua di anatra, intestino di maiale, mazzancolle, antipasto giapponese, gamberetti, carne di vitello, polli), tutti arbitrariamente congelati, in mancanza di indicazione e/o riferimenti 
autorizzativi e temporali della pratica di conservazione dei citati prodotti.

500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

51
ABDESSLEM Fathi Ben Ahmed nato il 
29/01/1970 in Tunisia, residente in via Isonzo 
4, Chivasso (TO)

Legale rappresentante del 
ristorante pizzeria Pizza 
Fathi, Chivasso (TO)

sentenza 
339/08 25/04/2008

Poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai clienti prodotti alimentari vari (carne, verdure, pesce) acquistati surgelati e proposti ai clienti, nella lista menù, senza l'indicazione dello stato originario, lasciando 
intendere che si trattasse di merce fresca. Inoltre deteneva per la somministrazione prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, ed in particolare prodotti alimentari vari (carne, prodotti di gastronomia e pane) acquistati freschi e 
sottoposti ad arbitrario trattamento di congelazione, senza l'utilizzo di idonei mezzi e che dall'esame ispettivo non presentavano caratteristiche idonee al consumo.

1.700,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012
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52

LENZINI Marco nato a Cutigliano (PT) il 
20/05/1957 residente in via Cavagnolo 12/19 
Torino (TO), FERRERO Laura nata a Torino il 
02/03/1960 residente in via Cavagnolo 12/19 
Torino (TO).

Soci della ditta di 
lavorazione e commercio ad 
ingrosso  e al dettaglio 
"Lenzini Snc di Marco 
Lenzini & C." Torino (TO)

sentenza 
623/08 01/10/2008

Distribuivano per il consumo sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive. Ed in particolare per avere venduto al supermercato "Gulliver" di Voghera (PV) funghi porcini aventi una 
concentrazione di tramiti di larve e di impurezze vegetali superiori ai limiti di legge (D.M. 09/10/1998 e D.P.R. 14/07/1995 n.376)

600,00 euro di 
ammenda ciascuno

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

53
YE Shaoyong nato a Zhejiang (Cina) il 
14/02/1969, residente in via Brescia 7, Torino 
(TO)

Titolare dell'esercizio di 
ristorazione "Ristorante 
moderno" Torino (TO)  

sentenza 
1554/08 05/07/2009

Compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare agli avventori, nella propria attività, merce per origine, provenienza, quantità o qualità, diversa da quella dichiarata; nello specifico nel menù non veniva fatto alcun cenno in 
relazione al possibile stato di congelamento degli alimenti, essendo invece stati rinvenuti in due congelatori a pozzetto, alimenti vari (prodotti ittici, carnei, funghi, patatine, ortaggi come meglio precisato nel verbale di sequestro giudiziario 
probatorio redatto dal Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino, sezione V, in data 22/11/2007 ore 16,35), taluni preconfezionati e surgelati o congelati all'origine, altri (agnolotti italiani e ravioli cinesi, prodotti ittici o carnei) acquistati 
freschi e posti a conservare nei congelatori suddetti. Inoltre deteneva per la successiva somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione; nello specifico gli alimenti acquistati allo stato fresco venivano arbitrariamente congelati (come 
specificato nel citato verbale) e conservati in sacchetti di nylon inidonei a contenere alimenti (sacchetti del tipo "spesa") e, pertanto, in cattivo stato di conservazione

1.520,00 euro di multa Tribunale di 
Torino 08/02/2012

54
SIGGILLINO Maria, nata a Grassano il 
24/04/1960, residente in vai Pertinace 39, 
Torino (TO)

Titolare del "Panificio sud 
ovest" Torino (TO) 

sentenza 
580/08 11/10/2008

Deteneva per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, ed in particolare 67 kg di pane fresco e 2 kg di pizza, alimenti detenuti in ceste non idonee (di plastica, a dori e prive di copertura), conservate in un locale magazzino 
adiacente all'esercizio di vendita e con lo stesso comunicante, tenuto in pessime condizioni igienico-sanitarie, stante la presenza di materiali vari incompatibili con la detenzione di alimenti (scaffali in ferro arrugginiti, materiali per imballaggi, 
una ruota di camion, mattonelle, fari, ecc.) ed avente il pavimento cosparso di residui di briciole di farine e con evidente presenza di escrementi di animali (quanto meno topi)

1.520,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

55
ZHOU Jinshu nato in Cina il 10/11/1973 elett. 
dom. in piazze Galiberti 21 b, Torino (TO) 
presso la pizzeria "Complice"

Titolare dell'esercizio 
pubblico denominato la 
pizzeria Complice, Torino 
(TO)

sentenza 
1018/09 06/11/2010

Deteneva per la somministrazione sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione ed in particolare nei congelatori alimenti (prodotti ittici, carne, pasta fresca ripiena, funghi, toast di gamberetti, gelato fritto, verdure) sprovvisti di qualsiasi 
involucro senza barriera protettiva, non idonei per la conservazione e sprovvisti della etichettatura e della data di scadenza, ed indebitamente congelati, in un frigorifero alla temperatura di 8 gradi erano considerati in maniera promiscua alimenti 
crudi, cotti, fiori, frutta e verdura in cassette di legno, salumi, formaggi, prodotti ittici, carni fresche e contenitori in plastica senza coperchio contenenti pastella semi  solida con posate in legno dimenticate all'interno.

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

56
SPAGNOTTO Daniele nato a Torino in data 
29/11/1980, residente in via Anselmina 10/1 
Lauriano (TO)

Legale responsabile del 
circolo privato denominato 
"Corto Maltese" Lauriano 
(TO)

sentenza 
749/08 05/11/2008

Non predisponeva alcuna procedura di autocontrollo, deteneva per la successiva somministrazione prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, in particolare: prodotti carnei conservati a temperatura ambiente, all'aperto, posti in una 
pentola coperta con un telo a diretto contatto con il terreno, prodotti ittici, verdure e patatine surgelate all'origine, poste all'interno di un congelatore rotto, in fase di scongelamento, con alcune confezioni aperte e piene di liquido.

1.600,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

57

MASINA Virginio, nato a Lonato (BS) il 
02/02/1951, residente in via X Giornate 5, 
Lonato (BS). SORRENTINO Gianni, nato a 
Torino il 10/05/1970, residente in via Rignon 
10 Torino (TO).

Rispett.te Presidente c.d.a. 
della ditta NABA Carni Spa 
(Rezzato BS) e titolare della 
omonima macelleria di 
carni equine , Torino

sentenza 
1821/07 26/03/2008

Detenevano per vendere sostanze alimentari in stato di alterazione o comunque nocive ed in particolare per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia il Masina, avendo sottovalutato il reale pericolo relativo alla presenza di 
contaminanti ambientali nel fegato equino, non eseguiva alcuna indagine analitica sui fegati degli equini in importazione dalla Polonia, mentre il Sorrentino non prevedendo alcuna analisi su tale alimento nè richiedendo analisi al proprio 
fornitore NABA Carni, referenziato unicamente sulla scorta di autocertificazione sull'esistenza di un piano di autocontrollo aziendale ex D.Lvo 155/97, commercializzavano e ponevano infine in vendita un fegato equino risultato contenere 
cadmio in misura superiore al limite massimo stabilito dal Piano Nazionale Residui sulle carni equine.

4.200,00 euro di 
ammenda ciascuno

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

58

HASSANIN HAMDY MOHAMED AHMED 
nato a Kalyoubia (Egitto) in data 27/10/1963, 
residente in via Madama Cristina 62/C, Torino 
(TO)

Titolare dell'esercizio 
pubblico di 
somministrazione 
denominato "Il Shesh 
Kebab" Torino (TO)

sentenza 
760/08 17/12/2008

Deteneva per la successiva somministrazione, all'interno di due freezer collocati in un box adiacente all'attività, vari alimenti surgelati (quattro kebab preconfezionati, patatine da friggere e spinaci) di cui non era indicato né sulla vetrofania 
esposta sulla porta di ingresso, né sui menù a disposizione dei clienti, né sul cartello all'interno del locale indicante il prezzo, gli ingredienti e la denominazione dei vari piatti, il reale stato fisico di conservazione, compiva atti idonei diretti in 
modo non equivoco a consegnare ali avventori alimenti diversi per qualità da quanto dichiarato.

1.520,00 euro di multa Tribunale di 
Torino 08/02/2012

59
TIZZANI Riccardo, nato a Torino il 09/06/1975 
elett. dom. in via Sant'Anselmo 30, Torino (TO) 
presso il locale Camouflage Clavel 

Titolare del Bar " 
Camouflage Clavel ", 
Torino (TO)

sentenza 
2650/09 15/12/2009

Deteneva per la somministrazione prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione ed in particolare un barattolo di maionese conservata fuori dal frigo e maleodorante, un pezzo di bresaola in cattivo stato di conservazione e maleodorante, un 
pezzo di speck con muffa, un pezzo di prosciutto con muffa, un tomino in cattivo stato di conservazione, un rotolo di pasta sfoglia aperta e maleodorante, alcuni prodotti scaduti (un tomino scaduto in data 15/07/09, un formaggio brie scaduto in 
data 05/06/09, maleodorante, una confezione di ricotta scaduta in data 05/07/09, un pezzo di pancetta scaduta in data 07/07/09 con muffa in superficie),

500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

60

ABDEL AZIM AMAD ABDEL RAHMAN 
nato a Kefrelshekm (Egitto) il 13/03/1968 
residente a Grugliasco in Strada Antica di 
Rivoli 88

Legale rappresentante 
dell'esercizio pubblico di 
somministrazione "Belle 
Epoque", Torino

sentenza 
2216/08 08/01/2010

Deteneva per la successiva somministrazione, prodotti alimentari, segnatamente n. 5 tranci di piovra, n. 39 fette di pesce presumibilmente pesce spada, n. 20 pezzi di seppia, n. 13 pezzi di sgombro, n. 26 unità di totani, n. 1 grosso trancio di pesce 
spada, n. 1 porzione di carne di lonza, n. 1 confezione di nylon aperta contenente carne di manzo, n. 3 pezzi di formaggio compatto a pasta bianca , in cattivo stato di conservazione, poiché in origine freschi e successivamente congelati con 
attrezzature inidonee a scongiurare il pericolo di insudiciamento ed alterazione dei medesimi.  

1,800,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

61

AIRHUNMWUNDE Victoria, nata a Benin 
City (Nigeria) il 25/03/1969, elett. dom. c/o 
avv. Alessandro Marampon in via Giolitti 1, 
Torino. c/o avv. Alessandro Marampon

Legale rappresentante 
dell'esercizio "Palacemarker 
s.n.c. di 
AIRHUNMWUNDE 
VICTORIA & C.", Torino

sentenza 
2399/08 19/02/2010

Deteneva per la vendita prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, ed in particolare 15 pezzi di pesce non identificato (del peso di gr. 800 cadauno) congelato sfuso, privo di ogni confezionamento e dunque da altresì privo di qualsiasi 
indicazione riguardo a contenuto, modalità e tempi di conservazione e/o scadenza, nonché 21 confezioni di pesce pargo, (del peso di kg. 1,2 cadauno) contenuto in sacchetti trasparenti aperti, con etichettatura poco chiara e comunque incompleta, 
risultando priva della data di scadenza. 

1140,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

62
BENEDETTO Umberto nato a Baldissero 
Torinese (TO) il 24/01/1952 residente in  via 
Roma 25 Badissero Torinese (TO)

Legale responsabile del 
ristorante-trattoria "Da 
Esterina", Baldissero 
Torinese (TO)

sentenza 
914/08 31/01/2009

Consegnava agli avventori merce per origine, provenienza, quantità o qualità, diversa da quella dichiarata; in particolare sulla carta di ordinazione non veniva fatto cenno alcuno dello stato di surgelamento degli stessi, essendo stati rinvenuti, 
invece, in congelatore di tipo "a pozzetto" del locale deposito, la presenza di prodotti alimentari congelati all'origine, del cui stato fisico originario non veniva fatta menzione alcuna sul menù presentato alla clientela. Deteneva inoltre per la 
successiva somministrazione agli avventori alimenti in cattivo stato di conservazione; in particolare, in due congelatori "a pozzetto", alimenti (prodotti carnei, pasta, funghi comunque meglio specificati nel citato verbale di sequestro) acquistati 
freschi all'origine ed irregolarmente congelati (a riprova dell'inadeguatezza del processo di applicazione del freddo, su alcuni prodotti veniva riscontrata la presenza di evidente brina e bruciature da freddo), alimenti custoditi all'interno di 
sacchetti di cellophane, senza la presenza di alcuna indicazione riguardante il tipo di prodotto congelato, data di preparazione e di congelamento, nonché data di scadenza rinvenendosi altresì, in cella frigorifera, a temperatura positiva, i prodotti 
scaduti di validità in promiscuità con altri prodotti freschi in corso di validità e da considerarsi, pertanto, in cattivo stato di conservazione.

1520,00 euro di multa Tribunale di 
Torino 08/02/2012

63

ZENG Xiaojing nata a Zhejiang (Cina 
Popolare) il 08/02/1974 , elett. dom. presso il 
ristorante "Natzu Sushi" in via M Gioia 11 A, 
Torino 

Titolare dell'esercizio 
pubblico di 
somministrazione alimenti e 
bevande "Natzu Sushi 
restaurant" Torino

sentenza 
2135/08 18/12/2009

Non apponeva nel menù riportante l'elenco degli alimenti somministrati nell'esercizio alcuna indicazione in relazione alla provenienza dei cibi ed in particolare alla circostanza che alcuni degli stessi (in particolare salsiccia di maiale, ali di pollo, 
ritagli di maiale, polipo, tonno, pesce persico, gamberetti, filetti di orata) fossero all'origine congelati, lasciando intendere che sei trattasse di alimenti freschi all'origine. Deteneva, inoltre, per la somministrazione prodotti alimentari in cattivo 
stato di conservazione ed in particolare nei congelatori prodotti acquistati originariamente come freschi (in particolare salsiccia di maiale, ali di pollo, ritagli di maiale, polipo, tonno, pesce persico, gamberetti, filetti di orata), tutti arbitrariamente 
congelati; inoltre gli stessi erano conservati in sacchetti di plastica non destinati ad uso alimentare ed in un congelatore in pessime condizioni igieniche (con incrostazioni di ruggine sulle pareti esterne e strati d ghiaccio addensati alle pareti 
interne). 

250,00 di multa e 
500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012
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64
VALENZA Armando nato a Castelnuovo Don 
Bosco (AT) il 29/03/1927 e residente in via 
Susa 42, Torino (TO)-

Legale rappresentante  ed 
esercente attività di 
commercio della ditta 
COMETA Srl, Torino (TO),

sentenza 
1104/08 27/11/2008

Distribuiva per il consumo sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive; ed in particolare poneva in commercio, nel banco vendita del reparto macelleria dello stesso Supermercato, il prodotto 
"salsiccia piemonte cruda", lotto 70845, acquistata come preconfezionata dal Salumificio Borgo Dora di Torino e successivamente pre-incartata nel punto vendita della ditta COMETA Srl, nonostante fosse già stato superato il termine di 
scadenza della stessa e risultando alle analisi eseguite su un campione della stessa contaminata dal batterio Listeria Monocytogenes patogeno per l'uomo.

2.800,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

65
PICONE Gerardo nato a Montella (AV) il 
05/02/1947 e residente in via Bologna 41, 
Torino (TO)

Legale responsabile e 
titolare dello Stand 120 del 
Mercato IV° alimentare in 
Piazza della Repubblica, 
Torino

sentenza 
1810/07 07/03/2008

Compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a porre agli avventori, nella propria attività, merce per origine, provenienza e qualità diversa da quella dichiarata; ed in particolare perché esponeva per la vendita tre mezzene di capretto ed un 
capretto intero identificandoli con un cartello con dicitura "capretto sardo mezzena" ma in realtà trattandosi di capretti di provenienza francese e di agnelli di provenienza spagnola e sarda. 1520,00 euro di multa Tribunale di 

Torino 08/02/2012

66

SOLORZANO Silvia Maria Teresa nata a 
Camajarca (Perù) il 02/06/1957 elett. dom. 
presso il locale Riconcito Latino in via Magenta 
10 Torino (TO)

Titolare ditta di 
gastronomia Riconcito 
Latino, Torino

sentenza 
3248/09 04/01/2010

Deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione in quanto in origine freschi e portati abusivamente allo stato di congelazione, all'interno di n. 3 frigo congelatori a pozzetto inidonei a scongiurare il pericolo di 
alterazione; in particolare kg. 40 circa di prodotti alimentari vari (frutta, carne varia, patatine, carne bovina, polipo, seppie, orate, gamberi, carne suina, pollo, ecc.) in parte avvolti in buste di cellophan non per alimenti, con attrezzature quindi 
inidonee a scongiurare il pericolo di alterazione ed insudiciamento dei medesimi.; Compiva, inoltre, atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare alla clientela alimenti per provenienza e qualità diversi da quella dichiarata, ovvero 
alimenti congelati all'origine o portati allo stato di congelazione (detenuti all'interno dell'esercizio commerciale) anziché freschi, non indicando la suddetta qualità nel menù.

1.000,00 euro di multa Tribunale di 
Torino 08/02/2012

67

HU Bin nato nella Repubblica Popolare Cinese  
il 20/12/1965 elett. dom. presso ristorante 
"Mexico 70" corso Monte Grappa 38 C, Torino 
(TO)

Titolare del ristorante 
"Mexico 70", Torino

sentenza 
196/08 30/05/2008 Deteneva per la somministrazione prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione ed in particolare 6 kg di prodotti alimentari vari (ravioli di carne e ravioli di gamberi) originariamente freschi ed abusivamente congelati. 500,00 euro di 

ammenda
Tribunale di 
Torino 08/02/2012

68
GARBOLINO Pietro nato a Torino il 
01/05/1961, residente in via Cavour n. 29 
Colleretto Castelnuovo (TO)

Legale rappresentante della 
ditta Alpe Garina,  
Colleretto Castelnuovo 
(TO)

sentenza 
873/08 17/12/2008

Deteneva sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione; nello specifico perché deteneva, per la successiva commercializzazione, trasportandolo su automezzo VW targato AB 808 VC, veicolo coibentato termicamente per trasporto 
prodotti alimentari a temperature adeguate, kg. 5,5 di burro conservati, invece, a temperatura inadeguata, ovvero ad una temperatura rilevata con termometro di 26,9 °C (temperatura interna del prodotto misurata ufficialmente in 21 °C) anziché a 
temperatura frigorifera (tra 0 e +4°C) come consentito, in quanto il motorino della cella frigorifera risultava spento e, pertanto, da considerarsi in cattivo stato di conservazione.

2.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

69
QIU Limin nato a Zhejang (Cina) il 28/11/1967, 
elett. dom. presso Bar Muen, in c.so Verona 
20/E, Torino (TO). 

Titolare del bar MUEN, 
Torino

sentenza 
198/08 07/06/2008

Deteneva per la vendita e vendeva sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, ed in particolare 20 sacchetti contenenti prodotti carnei vari, pesce, molluschi, polpo, anelli di totano, patatine e verdure varie, freschi all'origine ed 
arbitrariamente congelati con strumenti tecnologicamente non idonei nonché detenuti sfusi, in sacchetti non idonei alla conservazione del cibo (comuni sacchetti per la spesa), aperti e/o annodati e comunque privi di qualsiasi indicazione riguardo 
a contenuto, modalità e tempi di conservazione e/o scadenza.

1.520,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

70
POESIO Mauro nato a Torino il 22/06/1962, 
elett. dom. presso avv. Enrico Moschini in via 
Berruti e Ferrero n. 2 Torino.

Titolare della birreria pub 
"New Carpo", Ciriè (TO)

sentenza 
1761/08 12/11/2009

Non apponeva nei menù proposti alla clientela alcuna indicazione in relazione alla provenienza dei cibi ed in particolare alla circostanza che molti degli stessi (in particolare hamburger, patate, alette di pollo, olive ascolane, crocchette di patate) 
fossero all'origine congelati, lasciando intendere che si trattasse di alimenti freschi all'origine. Deteneva, inoltre, per la somministrazione prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, ed in particolare kg. 6 di carne e 30 uova di gallina a 
temperatura ambiente in contrasto con le indicazioni del produttore (da conservare in frigorifero dopo l'acquisto), kg. 3 di pasta alimentare precotta conservata in un contenitore di plastica sprovvisto di indicazione, kg. 5 di formaggi ricoperti di 
muffe ed in stato di decomposizione.

500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

71
GATTO Gionata Mario nato a Torino il 
26/10/1974, residente in via Freinetto n. 51, 
Coazze (TO)

Titolare e gestore della 
"Trattoria Valgranda", 
Torino (TO)

sentenza 
285/08 05/06/2008

Deteneva per la successiva distribuzione al consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione; ed in particolare, in frigorifero congelatore verticale ed a pozzetto (peraltro sprovvisto di indicatore di temperatura di funzione) deteneva 
gli alimenti meglio dettagliati nel verbale di sequestro giudiziario probatorio eseguito da operatori del Corpo di Polizia Municipale di Torino in data 26/04/2007 ore 15. da considerarsi in cattiva conservazione in quanto freschi all'origine ed 
irregolarmente congelati/surgelati con attrezzatura inidonea (la stessa della conservazione stante la presenza di abbattitore di temperatura scollegato dalla rete elettrica ed utilizzato come contenitore) per lo più mantenuti in sacchetti di nylon 
aperti o non sigillati e comunque in stato tale da rendere impossibile risalire alla data di confezionamento e di scadenza degli alimenti.

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

72
GHAZALI Mbarek nato a Douar Old Sidi 
Meftah (Marocco) il 01/01/1977, residente in 
via Isonzo n. 92, Torino (TO)

Legale rappresentante 
gastronomia "Papa John 
sn.c", Torino (TO)

sentenza 
748/08 05/11/2008

Deteneva per la successiva cottura e vendita al pubblico prodotti alimentari, segnatamente kg. 2 di testa di vitello o agnello, kg 1,5 di polmone, kg. 6 di carne di vitello, in cattivo stato di conservazione, poiché in origine freschi e successivamente 
congelati con attrezzature inidonee a scongiurare il pericolo di insudiciamento ed alterazione dei medesimi.

1.800,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

73
HU Liding nato a Wencheng (Cina) il 
01/07/1955, residente in Lungo Dora Siena n.8, 
Torino (TO)

Titolare e gestore del 
ristorante "Hua Dong", 
Torino (TO)

sentenza 
287/08 07/06/2008

Deteneva per la successiva distribuzione al consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione; ed in particolare, in frigoriferi congelatori e cella freezer ubicati nel locale cucina e in locali al piano interrato, deteneva gli alimenti da 
considerarsi in cattivo stato di conservazione in quanto freschi all'origine ed irregolarmente congelati/surgelati con attrezzatura inidonea (la stessa della conservazione) alcuni mantenuti in sacchetti di nylon (annodati manualmente o aperti) altri 
in confezioni di cartone, taluni sfusi ed altri in contenitori privi di ogni copertura, con l'aggravante che si accertava, altresì, la mancanza delle prescritte condizioni igienico-sanitarie previste per i laboratori di preparazione dei pasti e deposito 
degli alimenti, comprese le attrezzature e gli utensili.

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

74
HAJLI Abderrahim nato a Casablanca in data 
28/01/1954, residente a in viale Bauchiero 43, 
Condove (TO) 

Titolare del laboratorio di 
produzione e vendita 
prodotti di gastronomia, 
Torino (TO)

sentenza 
449/08 17/09/2008

Deteneva per la vendita prodotti alimentari conservati senza garantire il mantenimento delle caratteristiche organolettiche e senza essere in grado di scongiurare alterazione dei prodotti, all'interno di un banco frigo privo del dispositivo per la 
visualizzazione della temperatura e/o per l'impostazione della stessa, e quindi da ritenere in cattivo stato di conservazione.

1.800,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

75
DI BENEDETTO Rosario nato a Campofelice 
di Roccella (PA) il 22/03/1966 residente in 
corso Palermo n. 83, Torino (TO)

Responsabile e gestore del 
banco vendita di carni 
mercato coperto "V 
alimentare" Palazzo Porta, 
Torino (TO)

sentenza 
696/05 01/11/2007 Consegnava in vendita al pubblico carne di agnello fraudolentemente presentata come carne di "capretto sardo" nonché carne di capretto macellato in Spagna fraudolentemente presentato come "capretto nostrano". 1.900,00 euro di multa Tribunale di 

Torino 08/02/2012

76
ARNOUL Emanuela nata a Oulus (TO) il 
30/12/1964 residente e domiciliata in corso 
Torino 11 , Olux (TO) 

Legale rappresentante 
dell'esercizio "L'Angolo del 
Dolce", Olux (TO)

sentenza 
2545/08 07/04/2010

Deteneva per la successiva distribuzione sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione; ed in particolare all'interno del locale dispensa, in congelatore a colonna, deteneva kg. 70 circa di semilavorati del tipo croissant, pan di spagna, 
salatini e torte salate, allo stato sfuso in contenitori costituiti da vaschette plastificate, prodotti freschi all'origine e successivamente congelati con attrezzature inidonee utilizzando per tale scopo la medesima apparecchiatura usata poi per la 
conservazione, non attivando altresì alcun piano di autocontrollo aziendale ed D.Lvo 155/97

1.200,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

77
ONYEKWERE Catherine nata a Umvdike 
(Nigeria) in data 19/12/1964 residente in via 
Carmagnola 20, Torino (TO)

Legale rappresentante 
esercizio vendita al 
dettaglio prodotti 
alimentari, Torino (TO)

sentenza 
712/07 09/02/2008

Deteneva per la successiva somministrazione prodotti alimentari, segnatamente 45 pezzi di pesce in cattivo stato di conservazione, poiché in origine freschi e successivamente congelati con attrezzature inidonee a scongiurare il pericolo di 
insudiciamento ed alterazione dei medesimi.

1.800,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

78

DE MATTEIS Nicola nato a Mesagne (BR) il 
04/01/1961 elett. dom. presso panetteria GMD, 
via Galluppi 19/F, Torino (TO) e DI PAOLA 
Neri Grazia nata a Torino il 08/09/1979 
residente in via G. Bruno 59, Torino (TO)

Titolari (soci 
amministratori) e gestori 
dell'esercizio Panetteria-
Pasticceria-Pasta Fresca 
"GMD", Torino (TO)

sentenza 
713/07 08/02/2008

Detenevano per la somministrazione al pubblico oltre kg. 5,3 di prodotti di pasticceria secca, prodotti dalla ditta Racca di Moscone Mario & C., ed in realtà esposti in apposito banco espositore a vetrina sul quale era apposto un cartello con la 
scritta "Pasticceria secca - produzione propria, euro 15,00 al kg", compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai clienti alimenti, per origine, provenienza e qualità, diversi da quelli dichiarati o pattuiti, non riuscendo 
nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, e segnatamente per l'intervento della p.g. che constatava la predetta situazione.

1.140,00 euro di multa Tribunale di 
Torino 08/02/2012

79
HU LIDING nato a Wencheng (Cina Popolare) 
il 01/07/1955, residente in Lungo Dora Siena n. 
8, Torino (TO)

Titolare del ristorante 
"Dong Hua ", Torino (TO)

sentenza 
1625/07 24/09/2008

Somministrava al pubblico e/o deteneva per la somministrazione al pubblico alimenti congelati e/o surgelati, in particolare kg. 2 di costine di maiale, kg. 3 di macinata di vitello, kg. 3 di polpa di vitello, kg. 1 di carne di maiale, kg. 5 di vitello in 
salsa di soia, kg. 1 di surimi, kg. 1 di gamberetti sfusi, kg.1 di granchio in pezzi, kg. 2 di calamaretti sfusi, kg. 2,5 di seppie sfuse, kg.1 di cozze sfuse, kg. 1 di gamberi e granchio in pezzi, kg.1 di sogliola sfusa, kg. 1,5 di spinaci in cubetti, kg. 2,5 
di polpa di vitello, kg. 0,4 di vitello in salsa di soia, kg. 5 di bistecche di maiale sfuse, kg. 2 di pancetta intera, kg. 3 di granchio in pezzi sfusi, kg.4 di orate in pezzi sfusi. Deteneva, inoltre, per la vendita, diversi prodotti alimentari in cattivo stato 
di conservazione, ed in particolare la carne ed il pesce indicati in precedenza, freschi all'origine ed arbitrariamente congelati con strumenti tecnologicamente non idonei nonché conservati in contenitori igienicamente inidonei (sacchetti con 
manici) e/o privi di qualsiasi indicazione riguardo a contenuto, modalità e tempi di conservazione e/o scadenza ovvero, in alcuni casi, senza alcun contenitore e sfusi all'interno del congelatore.

2.280,00 euro di multa Tribunale di 
Torino 08/02/2012

6/13



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

Imputato Ditta Commerciale condanna 
penale esecutiva in data tipo di reato condanna pecuniaria Tribunale pervenuta

80
GIORDANA Michele nato a Torino in data 
05/02/1963 residente in via Sparone 18/B 
Torino (TO)

Titolare dell'omonima ditta,  
Torino (TO)

sentenza 
1735/07 20/04/2008

Deteneva formaggi stagionati porzionati conservati all'interno di una cella frigo con pareti e soffitto intrise di muffa, posti a diretto contatto con il pavimento, sul quale erano presenti anche sfridi di intonaco sgretolato e formaggi stagionati ed 
insaccati conservati all'interno di un autocarro sprovvisto dei requisiti minimi essenziali per garantire il rispetto della catena del freddo dei formaggi e degli insaccati, vincolati dal produttore a regime di temperatura controllata. Detti alimenti 
erano tali da ritenerli in cattivo stato di conservazione, così come descritto nel verbale di sequestro giudiziario operato dal Comando Carabinieri per la Sanità - NAS Torino in data 22/02/2007 alle ore 11,30.

1.800,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

81
SHAIK ABUL Kalam nato a Shariatpur 
(Bangladesh) in data 13/08/1964 residente in 
via Baretti 6, Torino (TO)

Legale rappresentante 
esercizio denominato "Sas 
Bangladesh Alimentari di 
SHAIK ABUL Kalam e C.", 
Torino (TO)

sentenza 
747/08 30/11/2008

Deteneva per la successiva somministrazione prodotti alimentari, segnatamente kg. 2,6 di peperoni, e kg. 1,7 di pesce in cattivo stato di conservazione, poiché in origine freschi e successivamente congelati con attrezzature inidonee a scongiurare 
il pericolo di insudiciamento ed alterazione dei medesimi; deteneva inoltre n. 31 tranci di pesce dal peso di kg. 0,640 cadauno riposti in sacchetti di nylon - non per alimenti - aperti e privi di qualsiasi etichettatura, confezionati senza garantire le 
necessarie condizioni igienico - sanitarie e il mantenimento della catena del freddo, e quindi da ritenersi in cattivo stato di conservazione

1.800,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

82

ALFARANO Francesco nato a Stilo (RC) il 
13/12/1955 e CORALLO Crocetta Laura nata a 
Favara (AG) il 22/03/1954 entrambi domiciliati 
presso pizzeria Azzurrra in corso Grosseto 
120/C Torino (TO)

Rispettivamente Legale 
rappresentante e socia della 
s.n.c. "Azzurra" e del 
laboratorio di gastronomia  
"Pizzeria Azzurra", Torino 
(TO)

sentenza 
406/08 01/05/2008

Non apponevano nel cartellone tassellato al muro indicante i menù proposti alla clientela alcuna indicazione in relazione alla provenienza dei cibi ed in particolare alla circostanza che alcuni di essi (in particolare salsiccia, insalata marinara e 
gamberi) fossero all'origine congelati, lasciando intendere che si trattasse di alimenti freschi all'origine. Inoltre detenevano per la somministrazione prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, ed in particolare nei congelatori prodotti 
acquistati originariamente come freschi ed in particolare tre confezioni di impasto di salsiccia Aia, una confezione non etichettata del medesimo prodotto ed un piatto contenente 200 grammi di gamberetti, tutti arbitrariamente congelati

250,00 euro di multa e 
500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012

83
TOZZI Giuseppe nato a Benevento (BN) il 
22/04/1976 e residente a San Marco dei Cavoti 
(BN) in via Crocella n. 76

N.P. sentenza 
n.575/10 30/09/2010 Perché ometteva il deposito preventivo degli atti progettuali relativi ai lavori di ampliamento fabbricato urbano e vano interrato alla via Crocella in San Marco dei Cavoti (BN) 300.00 euro di 

ammenda
Tribunale di 
Benevento 17/02/2012

84

GATTI MARCA Alfredo nato a Cerrina (AL) il 
12/01/1956 ed ivi residente in fraz. Montaldo 
via Villa 10 e FERRERO Giovanni nato a 
Cocconato (AT) il 15/04/1949 ed ivi residente 
in via Roma 20

Il primo quale legale 
rappresentante della ditta 
"La Monferrina srl" e 
titolare del banco macelleria 
interno al supermercato "Di 
Meglio" Murisengo (AL). Il 
secondo quale legale 
rappresentante del 
Salumificio Ferrero di 
Verrero Guido & C. snc."

04/03/2001 e 
13/03/2011

Il primo perché deteneva per la vendita kg 134 di carne fresca di suino in pezzature varie, di cui kg 128 venivano rinvenuti all'interno della cella frigo presente nel supermercato, in cattivo stato di conservazione appena ricevuta dal "Salumificio 
Ferrero di Ferrero Guido & C. snc" Il secondo per avere venduto al primo i 134 kg di carne fresca di suino in cattivo stato di conservazione perché trasportata con mezzo non idoneo allo scopo perché privo dei requisiti igienico sanitari e in 
involucri inidonei ad impedire eventuali contaminazioni con l'esterno

1.000,00 euro di 
ammenda cadauno

Tribunale di 
Casale 
Monferrato

21/02/2012

85
ROSSI Tiziana nata a Piacenza il 20/09/1958 e 
residente in cascina Galetta 3/A Rosignano 
Monferrato (AL). 

Direttrice della "Casa di 
Riposo San Giovanni di 
Dio", Balzola (AL)

sentenza 
n.122/11 29/06/2011

Deteneva per la somministrazione agli ospiti della casa di riposo alimenti (confezioni di gnocchi, salumi, pancetta, carne bianca, carne bovina, anatra, conigli, ravioli di carne) in cattivo stato di conservazione in quanto acquistati freschi e 
surgelati in proprio senza essere a ciò autorizzata e senza seguire le procedure previste dall'art. 5 del regolamento C.E. n. 852/2004.

1410,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Casale 
Monferrato

21/02/2012

86
ZHENG Minjian nato a Fujian (Cina Popolare) 
il 27/07/1989 e residente in via Caligaris 12 
Casale Monferrato (AL)

Socio  della Sakura snc e 
gestore del Ristorante 
"Sakura", Casale 
Monferrato (AL)

sentenza 
n.843/10 05/06/2011

Deteneva per la somministrazione a terzi alimenti di origine animale e non in cattivo stato di conservazione (alimenti conservati con scorrette modalità di congelamento/surgelazione, congelati in proprio, senza la necessaria attrezzatura, privi di 
etichettatura, in sacchetti di plastica anonimi e collocati alla rinfusa).

500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Casale 
Monferrato

21/02/2012

87
DERIZIO Marco nato ad Alessandria (AL) il 
01/02/1962 ed ivi residente in via Rettoria n. 
130

Legale rappresentante 
dell'esercizio commerciale 
"Al Mercato Orto in Casa", 
Casale Monferrato (AL)

sentenza 
n.726/07 16/10/2009 Deteneva per la vendita albicocche "ninfa" origine Italia con una quantità di residuo "fenitrotion" superiore ai limiti previsti e tossico per l'uomo. 1000,00 euro di 

ammenda

Tribunale di 
Casale 
Monferrato

21/02/2012

88
PROFILO Francesco nato a Novi Ligure (AL) il 
20/11/1962 e residente in via Retorto n. 3, 
Fresonara (AL)

Amministratore della 
società caffetteria Profilo  & 
c. S.n.c., gestitre del 
negozio "Caffetteria-
Panetteria- Gastronomia 
Profili", Gavi (AL)

sentenza 
n.654/11 09/02/2012

Deteneva per la somministrazione per il consumo sostanze alimentari (nella fattispecie 12 confezioni di agnolotti, 12 vaschette in plastica di sugo, 1,5 kg circa di fettine di carne, 2 sacchetti di fagiolini) in cattivo stato di conservazione (nella 
fattispecie le sostanze erano dentro un congelatore, all'interno di contenitori non idonei al contatto con gli alimenti, non adeguatamente sigillati, privi di ogni indicazione sul contenuto, talvolta anche non ben sigillate e recanti ghiaccio all'interno, 
sottoposte a trattamento termico senza l'uso di idoneo abbattitore di temperatura).

1000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Alessandria 25/02/2012

89
SCARRONE Paolo nato a Casale Monferrato 
(AL) il 09/05/1955 e residente in via Casale 
n.19, Coniolo (AL)

Gestore del ristorante 
"Tripoli", Coniolo (AL)

sentenza 
n.105/10 31/01/2010

Deteneva per la somministrazione a terzi alimenti in cattivo stato di conservazione (alimenti di origine animale e vegetale mal confezionati o in confezioni non per alimenti, con date di scadenza già decorse, privi di etichettatura, collocati alla 
rinfusa in un freezer non pulito collocato in un deposito di attrezzi vari).

500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Casale 
Monferrato

25/02/2012

90

BREGOLI Nadia nata a Ferrara il 26/05/1946 
ed ivi residente in via Cedri n. 39 e BARBAGLI 
Fabrizio nato a Ferrara il 26/07/1978 ed ivi 
residente in via Copparo n. 280/B scala B int. 5

Soci amministratori della 
ditta Alimentari - 
Rosticceria Bregoli Nadia & 
C. snc, Ferrara (FE)

sentenza 
n.2918/11 29/10/2011 Per avere consegnato all'acquirente alimenti in quantità diversa da quella dichiarata, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni. In particolare vendeva merce al dettaglio al peso lordo dell'imballaggio. 1.500,00 euro di multa 

ciascuno
Tribunale di 
Ferrara 28/02/2012

91
BENEVENTI Pasquale nato a Comacchio (FE) 
il 11/09/1943 ed ivi residente in piazza Roma n. 
23 /A int. 4

N.P. N.P. 12/12/2011 Poneva in commercio prodotto tipico in cattivo stato di conservazione; in particolare la merce era collocata a terra, priva di idonea protezione e di idonea refrigerazione. 400,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Ferrara 28/02/2012

92 VERDELLI Valter nato a Fiorenzuola d'Arda 
(PC) il 17/03/1960 N.P. sentenza 

n.1007/11 14/12/2011 N.P. N.P. Tribunale di 
Piacenza 01/03/2012

93
LING CHEN nato a Zhejiang (Repubblica 
Popolare Cinese) il 26/03/1974 e residente in 
via Cellini n.8, Campi Bisenzio (FI) 

Legale rappresentante della 
J.T.s.r.l., Campi Bisenzio 
(FI)

sentenza 
n.2492/10 09/12/2011

Importava e vendeva sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego, ed in particolare kit per la preparazione di minestra orientale all'aroma di manzo e scalogno con una 
concentrazione di acido sorbico superiore al consentito.

10.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Firenze 10/03/2012
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94
POZZALI Meri nata il 24/07/1962 a Legnano 
(MI) e residente in via Rotondino n. 8, Casale 
Monferrato (AL)

Socio unico della struttura 
dedicata alla ristorazione 
"Club House snc."  interna 
al "Circolo Canottieri 
Tanaro", Alessandria (AL)

sentenza 
n.8942/11 14/03/2012

Deteneva per l'impiego nella preparazione di alimenti e la successiva vendita sostanze alimentari (alimenti carnei ed ittici) in cattivo stato di conservazione. In particolare kg 1.482 di carne macinata, kg 0.800 di gambi di maialino privi di 
etichettatura, kg 1.800 di parti anatomiche di suinetto mancanti delle indicazioni circa la scadenza e la congelazione. Kg 3,300 di lasagne in teglia mancante delle indicazioni di scadenza e di congelamento.

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Alessandria 22/03/2012

95
SARNO Alessio nato il 12/03/1991 a Salerno e 
residente in  regione Case Sparse n. 67, Castello 
di Annone (AT)

Titolare dell'impresa 
individuale operante nel 
commercio al dettaglio 
ambulante di prodotti 
alimentari e bevande, 
Alessandria (AL)

sentenza 
n.90/12 14/03/2012

Deteneva per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, in particolare kg 4.0 di mozzarelle di bufala conservati a temperatura ambiente, accertata di 21,6°C, invece che come prescritto dal produttore alla temperatura tra 0° e 
4° C.

400,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Alessandria 22/03/2012

96
HONG AIYING nata il 18/01/1974 a Zhejiang 
(Repubblica Popolare Cinese) e residente in via 
Lancieri di Monferrato n.8, Pordenone (PN)

Legale rappresentante del 
Ristorante Cinese Oriente di 
Hong Aiying, Pordenone 
(PN)

sentenza 
n.1155/11 29/01/2011

Deteneva per la successiva somministrazione alla clientela kg 66 di prodotti alimentari carnei ed ittici in cattivo stato di conservazione essendo posti in un frigorifero "a pozzetto" alcuni contenuti in sacchetti non idonei, altri a diretto contatto 
con le pareti del frigo, prodotti congelati senza l'ausilio di idonea attrezzatura (abbattitore di temperatura).

7.500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Pordenone 22/03/2012

97
BERTOLINI Giannino nato il 27/08/1945 a 
Portogruaro (VE) e residente in via F. Baracca 
n. 74, Fontanafredda (PN)

Legale rappresentante della 
società "Alessia S.a.s." di 
Bertolini Giannino & C., 
gestore della trattoria 
"ALLE FORCATE",  
Fontanafredda (PN)

sentenza 
n.36/12 18/02/2012

Deteneva per la successiva somministrazione agli avventori, stoccati in alcuni frigoriferi e congelatori presenti nei locali dell'attività, alimenti in cattivo stato di conservazione tale da non garantire la salubrità:in particolare: kg. 4.8 circa di 
mortadella invasa da muffe; kg. 1.5 circa di roast beef invasa da muffa; kg 0.4 circa di costata invasa da ghiaccio; kg 0.8 circa di formaggio pecorino invaso da muffa; kg 1.0 circa di gamberi e calamari invasi da ghiaccio; kg 2.5 circa di 
formaggio pecorino invaso da muffa; kg 1 circa di caciotta di formaggio pecorino invasa da muffa; kg 0.4 circa di croste di parmigiano reggiano invase da muffe; kg 0.4 circa di hamburger invasi da ghiaccio; kg 0.5 circa di petto di pollo condito 
invaso da ghiaccio; kg 5.0 di carne di puledro invasa da ghiaccio; kg 3,0 circa di cotenna invasa da ghiaccio; kg 12 circa di carne di bufalo invasa da ghiaccio; kg 3 circa di fesa di manzo invasa da ghiaccio; kg 2 circa di salsicce invase da 
ghiaccio; alimenti sequestrati ad opera dei N.A.S. di Udine in data 26/08/2011 in occasione di ispezione igienico-sanitaria eseguita presso il ristorante.

5.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Pordenone 22/03/2012

98
BONDANZA Sergio nato a Busalla (GE) il 
10/11/1966, residente in via Preria n.1, 
Crocefieschi (GE)

Socio accom. e legale 
rappresentante della 
"Balostro S.a.s. di S. 
Bondanza & C.", 
proprietaria del ristorante 
"Trattoria Balostro", Isola 
del Cantone (GE)

sentenza 
n.2526/11 28/01/2012

Poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai clienti-acquirenti alimenti di qualità diversa da quella dichiarata, acquistando e conservando presso la cucina del ristorante carni e prodotti ittici surgelati/congelati 
all'origine in modo da trarre in inganno gli acquirenti sulla qualità degli alimenti, congelati anziché freschi, senza alcuna specificazione sul menù, non riuscendo nell'intento per l'intervento della forza pubblica. 688,50 euro di multa Tribunale di 

Genova 22/03/2012

99
BUGIN Massimiliano nato a Dolo (VE) il 
16/09/1977 e residente in via Callasette n. 35, 
Fosso' (VE)

Amministratore della ditta 
"Bugin carni S.r.l.", Fosso 
(VE)

sentenza 
n.475/11 26/01/2012 Commercializzava kg 161,55 di pollo congelato, procrastinando la data di scadenza reale del prodotto imposta dalla ditta produttrice dal 19/01/2012 al 05/02/2010. 7.500,00 euro di multa Tribunale di 

Vicenza 29/03/2012

100
GORLIN Norma nata a Torri di Quartesolo (VI) 
il 07/08/1934 e residente in via Piave n. 7, 
Grumulo delle Abbadesse (VI)

Titolare della macelleria 
"Zoppelletto", Grumulo 
delle Abbadesse (VI)

sentenza 
n.914/11 02/03/2012

Poneva in vendita "salsicce fresche" preparate con carni suine, che dalle analisi batteriologiche eseguite presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezia di Legnaro, hanno evidenziato la presenza di "salmonella di nuovo sierotipo non 
ancora determinato appartenente al gruppo B".

500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Vicenza 29/03/2012

101

GIUDICE Emilia Laura nata il 16/08/1970 a 
Erzingen (Germania Repubblica Federale) e 
residente in via F. Perozzi n. 5, Grottammare 
(AP)

Legale rappresentante della 
ditta "Morositas Beach 
Cafè" S.r.l. esercente 
attività di bar-ristorante, 
San Benedetto del Tronto 
(AP)

sentenza 
n.712/11 22/02/2012

Deteneva per la somministrazione i seguenti alimenti in cattivo stato di conservazione, scaduti di validità, insudiciati, in stato di alterazione come specificato: in un congelatore a pozzetto: n.6 sacchetti contenenti vongole allo stato congelato 
prive di identificazione; n.3 pacchi da 2 confezioni di pizze, prive di identificazione; alcuni sacchetti contenenti ghiaccio in cubetti; il tutto circondato da strati di ghiaccio sfuso. In un altro congelatore a pozzetto con vetro di copertura sporco di 
escrementi e piume di animali: numerosi prodotti sia numerati sia etichettati (mozzarelle panate, olive ripiene di carne, hamburger bovino, crocchette di patate, panini) ancora in stato di validità; prodotti sfusi e privi di identificazione (pizzette, 
cornetti, panzarotti); Il tutto circondato da strati di ghiaccio sfuso. In una cella frigo; n.9 confezioni singole di mozzarelle scadute di validità; n.1 trancio di bresaola con presenza di muffe sulla superficie esterna e su quella di taglio; n.1 trancio di 
bovino posto all'interno di un contenitore ed avvolto da un panno umido, impregnato di sangue. 

3000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Ascoli Piceno 29/03/2012

102
FUSCO Tommaso nato a Gela il 12/09/1967 
residente  in corso Indipendenza n.316  Acate 
(RG)

N.P. sentenza 
n.3296/08 21/03/2012

Vendeva pesce decongelato senza indicare nella tracciabilità la qualità di "pesce decongelato", compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco alla consegna ali acquirenti di una cosa mobile diversa da quella dichiarata, non riuscendo 
nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà 800.00 di multa

Tribunale di 
Ragusa 
(sezione 
distaccata di 
Vittoria)

03/05/2012

103
INVERNIZZI Francesco nato a Lecco il 
02/01/1967 e residente in via Provinciale n. 47, 
Pasturo (LC)

Legale rappresentante 
dell'azienda agricola 
"Invernizzi Francesco", 
Pasturo (LC)

sentenza 
n.640/11 15/12/2011

Vendeva o deteneva per vendere o somministrare per il consumo, come da analisi dei campioni prelevati, sostanze alimentari con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti. In particolare veniva accertato all'interno della cella di stagionatura 
una partita di kg 100 circa di stracchino prodotto da latte crudo, pronto per essere commercializzato. Il prodotto alimentare è risultato non rispondente ai requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni normative per superamento limiti numerazione 
Listeria monocytogenes (salmonella).

1,100,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Lecco 03/05/2012

104
VACCA Roberto nato a Iglesias (CI) il 
28/07/1962 e residente in via Giacomo 
Pedemonte 16/12 Genova (GE)

ambulante in Genova (GE) sentenza 
n.2714 11/02/2012

Deteneva alimenti in cattivo stato di conservazione; in particolare, distribuiva, per il consumo 22 scatole di polistirolo contenenti ciascuna 8 sacchetti di 250 grammi di mozzarelle di bufala, alimenti tutti in cattivo stato di conservazione poiché 
contenuti all'interno del vano da carico dell'autocarro targato CX642BE, veicolo sprovvisto di struttura coibentata e di frigorifero, alla temperatura di 18,3°C 500,00 euro di multa Tribunale di 

Genova 04/05/2012
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105
NIJEM Nabil nato a Irbid (Giordania) il 
29/04/1950 elett. dom. in viale Sauli n. 39/3, 
Genova (GE) c/o studio avv. Francesco del Deo

Titolare del ristorante arabo 
"Nabil", Genova (GE)

sentenza 
n.2749 09/02/2012

Procedeva all'irregolare congelazione di prodotti alimentari carnei e di verdura, acquistati allo stato fresco e destinati alla vendita per il consumatore finale. In particolare venivano rinvenuti in un congelatore verticale: n. 6 confezioni da 1,4 kg di 
melanzane alla piastra; n.1 confezioni da 2,9 kg di carne macinata; n. 1 confezione da 1,4 kg di spiedini di carne; n. 1 confezione da 1,2 kg di polpette di ceci; n. 4 confezioni da 2kg di sugo di carne; n. 13 confezioni da1,5 kg di polpette di grano 
e carne cruda; n. 1 confezione da 2,7 kg di carne bovina; kg 15 di carne di pollo; n. 2 vassoi di polpette di ceci; kg 3,5 di cipolle congelate.

200,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Genova 04/05/2012

106
GERARDI Vito nato a Marsala (TP) il 
26/04/1948 e residente in via Mongioie 14/11 
Rivoli (TO)

Titolare della pescheria "La 
Mattanza S.n.c." presso 
mercato della Crocetta

sentenza 
n.1764/09 23/02/2012

Esponeva in vendita del pesce diverso per origine e provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata ed in particolare dei branzini allevati in Grecia mentre erano dichiarati come allevati in Italia, del nocciolino pescati nell'Oceano 
Atlantico nord orientale e non pescati nel mare Mediterraneo. 200,00 euro di multa Tribunale di 

Torino 05/05/2012

107
AKBAS Tekin nato a Karokogan (Turchia) il 
15/04/1973 elett. dom.  in corso Peschiera 191 
presso lo studio degli avv. Celi e Vallero

Titolare gastronomia 
"Harput S.n.c.", Torino 
(TO)

sentenza 
n.969/09 04/01/2012

Deteneva per la somministrazione alimenti (kg 4 di prodotti carnei vari, 10 confezioni da 1 kg ciascuna di prodotto denominato Preferita Kadaifi pasta surgelata per Kunafa) in cattivo stato di conservazione in quanto in origine freschi e portati 
abusivamente allo stato di congelazione, detenendoli in due congelatori a pozzetto, con attrezzature inidonee a scongiurare il pericolo di alterazione ed insudiciamento dei medesimi (a causa, tra l'altro, della mancanza di etichettatura specifica, di 
conservazione con apparecchiatura diversa da quella di congelamento). Compiva, inoltre, atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare alla clientela alimenti per provenienza e qualità diversi da quella dichiarata, ovvero, gli alimenti 
indicati in precedenza, erano portati allo stato di congelazione anziché freschi, non indicando la suddetta qualità nel menù.

1,710.00 euro di multa Tribunale di 
Torino 05/05/2012

108
YE Yaoyao nata a Zhejiang (Cina) il 
27/12/1986 residente e domiciliata in via Isonzo 
99 scala A p.2, Torino (TO)

Legale responsabile 
dell'esercizio denominato 
"Jin Jiang- Impero d'Oro", 
Torino (TO)

sentenza 
n.361/09 11/02/2012

Compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare agli avventori merce per origine, provenienza, quantità o qualità, diversa da quella dichiarata; nello specifico sulla carta di ordinazione non veniva fatto cenno alcuno sullo stato di 
surgelamento degli stessi, essendo stati rinvenuti, invece, in stato di congelamento/surgelamento diversi alimenti componenti le specialità offerte dal locale (prodotti carnei, ittici, verdure pasta e dolci). Deteneva, inoltre, per la successiva 
distribuzione agli avventori del locale, alimenti in cattivo stato di conservazione; nello specifico alcuni alimenti (tra cui prodotti carnei, ittici, verdure, pasta e dolci) che acquistati allo stato fresco, venivano sottoposti ad irregolare trattamento di 
congelamento/surgelamento mediante la medesima attrezzatura utilizzata per il mantenimento (frigorifero congelatore), privi di etichetta indicante la data delle operazioni e di scadenza, alcuni senza involucro protettivo, talora ricoperti da uno 
strato di brina (fatto che indicherebbe un possibile parziale scongelamento) e, pertanto, da ritenersi in cattivo stato di conservazione.

1,140.00 euro di multa Tribunale di 
Torino 05/05/2012

109
GERARD Marco nato a Torino (TO) il 
05/09/1967 elett. dom. in Largo IV Marzo n. 9 
presso panificio "Il Fornaio", Torino (TO)

Titolare della ditta 
individuale "il Fornaio", 
Torino

sentenza 
n.440/10 29/05/2011

Compiva atti inidonei diretti in modo non equivoco a consegnare alla clientela alimenti per provenienza e qualità diversi da quella dichiarata; in particolare n. 32 panettoni e n. 5 pandori erano presentati in esposizione ai fini della vendita come 
derivanti da produzione artigianale propria, mentre invece gli stessi erano stati prodotti dalla ditta industriale Racca, e previa asportazione delle indicazioni di etichetta del produttore effettivo. 500.00 euro di multa Tribunale di 

Torino 05/05/2012

110
PERINI Luciano nato a Ghiggia (VE) il 
27/04/1946 e residente in via Padre Venturini n. 
130, Ghioggia (VE) 

Amministratore della ditta 
Pergamar S.p.a., Ghioggia 
(VE)

sentenza 
n.942/11 13/03/2012 Poneva in commercio "pesce smeriglio" con presenza di mercurio oltre i limiti consentiti, così come risultato dalle analisi chimiche eseguite dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro 1,400.00 euro di 

ammenda
Tribunale di 
Vicenza 19/05/2012

111
FERRARI Enrico nato ad Arzignano (VI) il 
30/04/1976 e residente in via Sasso Moro n. 9, 
Crespadoro (VI)

Titolare della ditta Ferrari 
S.a.s., Crespadoro (VI)

sentenza 
n.31/12 28/03/2012

Poneva in commercio " tramezzini di carne, prosciutto e formaggio", che dalle analisi batteriologiche eseguite presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro, hanno evidenziato la presenza di "salmoonella derby", oltre i 
limiti stabiliti per i criteri di sicurezza alimentare di cui al Decreto Regione Veneto n. 418 del 16/05/2008

500.00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Vicenza 19/05/2012

112

VIRGA Paolo nato il 30/05/1956 a Castronuovo 
di Sicilia (PA) e residente in vico Pierino n. 1/1, 
Genova (GE) e ORLANDINI Daniele nato il 
09/08/1949 ad Agrigento (AG) e residente in 
via Agostino Novella n. 59/3 Genova (GE)

Legali rappresentanti del 
circolo privato denominato 
"Nuovo Govi Latino 
Americano",  Genova (GE)

sentenza 
n.1927/11

Per Virga il 
05/12/2011, per 

Orlandini il 
02/01/2012

Detenevano derrate alimentari in cattivo stato di conservazione 150,00 euro di 
ammenda ciascuno

Tribunale di 
Genova 31/05/2012

113
PIAIA Gianpaolo nato a Pordenone il 
25/05/1970 (PN) e residente in via Monte 
Grappa n. 98, a Cordenons (PN)

Titolare dell'attività 
commerciale "Panificio 
Piaia Andrea s.n.c. di Piaia 
Gianpaolo & C.", Codenons 
(PN)

sentenza 
n.338/12 23/05/2012 Deteneva nel magazzino e nel laboratorio per la panificazione un ingente quantitativo di farine alimentari insudiciate in quanto rinvenute in sacchi aperti, invase da escrementi di roditori e larve di insetti e parassiti 15.000,00 euro di 

ammenda
Tribunale di 
Pordenone 16/06/2012

114
ZAMMELI Mohoamed Chokrì nato a Tunisi il 
23/05/1967 e residente in via di Pre' n. 54/1, 
Genova (GE)

Titolare dell'omonima 
impresa individuale 
"Zammeli Mohamed 
Chokrì", e dell'attività 
commerciale "Restaurante 
Nuova Zena", Genova (GE)

sentenza 
n.118/11 19/05/2012

Poneva in essere atti idonei in modo non equivoco a consegnare ai clienti-acquirenti alimenti di qualità diversa da quella dichiarata, acquistando e conservando presso la cucina del ristorante prodotti ittici surgelati/congelati all'origine, in modo 
da trarre in inganno gli acquirenti sulla qualità degli alimenti congelati anziché freschi come indicato sul menù, non riuscendo nell'intento per l'intervento della forza pubblica 688,50 euro di multa Tribunale di 

Genova 18/06/2012

115

VERI Gaetano Roberto nato a San Vito 
Chietino (CH) il 13/06/1943 elett. dom. in via 
Granello 3/14 Genova (GE) presso lo studio 
dell'avv. Lamberti Emanuele del foro di Genova 
(GE)

Legle rappresentante 
dell'impresa "Ligurmar 
s.r.l.", Genova (GE)

sentenza 
n.250/11 06/04/2012 Deteneva una partita di pescato riposto in sette colli da quattro chilogrammi ciascuno, contenenti triglie, naselli, sogliole di misure inferiore a quanto consentito dalla normativa 500,00 euro di 

ammenda
Tribunale di 
Genova 18/06/2012

116
TESSAROLO Maurizio nato a Moncalvo (AT) 
il 09/04/1963 e residente a in via Stazione n. 16, 
Pontestura (AL)

Rappresentante del 
"Ristorante Bar Il Mistero 
Del Porto Vecchio", 
Coniolo (AL)

sentenza 
n.119/11 01/10/2011

Deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione e in particolare: prodotti di origine animale e vegetale e paste farcite stoccati in maniera non corretta, congelati con tecniche non appropriate e in parte con date di 
scadenza già decorse

900,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Monferrato 07/07/2012

117
FRANZONI Rosetta nata a Lagosanto (FE) il 
22/10/1951 e residente in via Toscana n. 7 
Codigoro (FE)

Legale rappresentate del 
supermercato a marchio 
Despar, Lido di Pomposa 
(FE)

sentenza 
n.840/12 27/02/2012

Deteneva per la vendita nel banco frigo confezioni di verdura in stato di alterazione; in particolare una vaschetta chiusa con pellicola di rapanelli con foglie marcescenti e liquido scuro, una confezione di basilico in una vaschetta termosaldata in 
condizioni marcescenti; una confezione di invidia in vaschetta chiusa con pellicola termosaldata in condizioni marcescenti. Deteneva, inoltre, per la vendita nei banchi espositori gli alimenti con data di scadenza cancellata o contraffatta 
compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare agli acquirenti detti prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati o pattuiti

3.610,00 euro di multa Tribunale di 
Ferrara 07/08/2012
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118
MALACHIN Massimo nato a Solesino (PD) il 
24/10/1960 ed ivi residente in via G. Falcone n. 
25

N.P. sentenza 
n.852/12 02/01/2012 Poneva in vendita e consegnava ad acquirenti pesce denominato falsamente "dentice", trattandosi invece di specie denominata "pargo", di qualità inferiore 1.500,00 euro di multa Tribunale di 

Ferrara 07/08/2012

119
SPAGONI Nazzareno nato a Comacchio (FE) il 
19/10/1959 ed ivi residente in corso Mazzini n. 
31

Legale rappresentante della 
socità "Lidomar s.r.l.", 
Comacchio (FE)

sentenza 
n.984/12 04/04/2012 Deteneva per la vendita in cattivo stato di conservazione perché scaduti di validità per il consumo umano i seguenti prodotti ittici: kg 14.26 di salmone affumicato pre-affettato diviso in 10 confezioni 1.000,00 euro di 

ammenda
Tribunale di 
Ferrara 07/08/2012

120
CARLI Florisa nata a Comacchio (FE) il 
03/07/1954 ed ivi residente in via degli 
Agostinari n. 15

Titolare dell'impresa 
individuale "Carli Florisa", 
esercizio commerciale "Old 
Market", Comacchio (FE)

sentenza 
n.607/12 11/02/2012

Poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a consegnare agli acquirenti del proprio negozio sostanze alimentari per qualità diverse da quelle dichiarate ed in particolare per avere posto in vendita su un banco all'interno del proprio 
esercizio commerciale una partita di prodotto ittico riportante un cartello con sopra scritto "filetto di baccalà 9E", trattandosi invece non di baccalà ma della specie denominata "Molva Molva" prodotto di qualità inferiore, evento non realizzatosi 
per fatti indipendenti dalla volontà dell'imputata ed in particolare per l'intervento della guardia costiera

800,00 euro  di multa Tribunale di 
Ferrara 07/08/2012

121
LELLI Lauro nato a Zola Predosa (BO) il 
09/06/1939 e residente in via Pradalbino n. 18, 
Crespellano (BO)

Legale rappresentante della 
socità "Terra e Mare S.r.l.",  
San Carlo frazione di 
Sant'Agostino (FE)

sentenza 
n.379/12 28/05/2012

Deteneva, all'interno di un deposito all'ingrosso, diversi generi alimentari (carne di agnello, carne di pollo, pesce, gelati) in cattivo stato di conservazione, in quanto invasi da ghiaccio massivo e conseguentemente bruciati, sottoposti ad operazioni 
di scongelamento e successivo ricongelamento, privi di involucri protettivi e a diretto contatto con il pavimento

3.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Ferrara 07/08/2012

122
IMPERATO Bartolomeo nato a Tramonti (SA) 
il 18/02/1954 e residente in via Magenta n. 
10/B Casale Monferrato (AL)

N.P. sentenza 
n.478/09 02/12/2010

Deteneva per vendere alimenti in cattivo stato di conservazione risultando gli stessi stipati in un locale non idoneo al deposito degli alimenti (essendo adibito a rimessa per autovetture e deposito attrezzi). Sulle pareti del detto locale si 
rinvenivano ragnatele e macchie di umidità con visibile distacco di intonaco. La saracinesca del locale non determinava le necessarie condizioni di protezione non aderendo la chiusura al pavimento ed al soffitto

110,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Casale 
Monferrato

29/08/2012

123
LAZZARIN Matteo nato a Casale Monferrato 
(AL) il 20/03/1972 ed ivi residente in corso 
Valentino n. 137

Gestore dell'albergo 
"Principe", Casale 
Monferratoi (AL)

sentenza 
n.74/10 23/10/2010

Deteneva per la somministrazione ai dipendenti ed agli ospiti dell'albergo alimenti in cattivo stato di conservazione (alimenti di origine animale e vegetale mal confezionati o in confezioni aperte, collocati alla rinfusa in tre freezer non puliti, tutti 
in fase di scongelamento)

400,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Casale 
Monferrato

29/08/2012

124
ZONINOTTO Giovanni nato a Conegliano 
(TV) il 14/08/1964 ed ivi residente in via 
Lourdes 4/A

Titolare della ditta " 
Sant'Agusta Vini S.r.l."

sentenza 
n.489/10 04/06/2012

Vendeva e faceva vendere ingenti quantità di vino bianco da tavola proveniente dal centro-sud Italia, regolarmente scortato dalla necessaria documentazione, illegittimamente riqualificato con false designazioni dei più pregiati vini IGT "pinot 
grigio del Veneto" e "prosecco della marca trevigiana", commettendo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in associazione con altri soggetti, delitti consistenti in un numero indeterminato di frodi in commercio nel settore 
vitivinicolo attraverso un'organizzazione che si avvaleva di società appositamente costituite. Presentava, inoltre, a pubblici ufficiali in servizio presso i Comuni di Montecchia di Crosara (VR), Sona (VR) e San Polo (TV), ai fini dell'apposizione 
del timbro di convalida dell'Autorità amministrativa del luogo di partenza, i documenti di accompagnamento dei trasporti di vino solo fittiziamente effettuati, ovvero 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" anziché vino bianco da tavola

mesi 6 di reclusione Tribunale di 
Vicenza 06/09/2012

125
INGUSCIO Lorenza nata il 10/08/1956 a 
Cordovado (PN) e residente in via Piave 66 
int.1, Cordenons (PN)

Titolare del pubblico 
esercizio per la 
preparazione di cibi 
d'asporto "La Cucineria", 
Cordenons (PN)

sentenza 
n.495/12 06/07/2012

Deteneva, ai fini della successiva somministrazione, in tre frigoriferi/congelatori i seguenti alimenti di origine animale, sia tal quali che sotto forma di preparazione gastronomiche cotte, in cattivo stato di conservazione in quanto invasi da 
cospicue formazioni di ghiaccio: kg 0,276 di arrosto di vitello; kg 0,147 di spezzatino; kg 0,842 di salsiccia di suino; kg 7,344 di neretti di bovino cotti; kg 0,929 di spiedini di pollo e ananas; kg 1 di latterini; kg 3,5 di oca; kg 0,8 di filetto di 
rombo; kg 1,117 di filetto di pesce di San Pietro; kg 1 di filetto di tilapia; kg 1,5 di pesce soaso; kg 2,1 di stinco di maiale; kg 0,469 di ragù di capriolo; kg 2,5 di costa di suino; kg 2,8 di coniglio; kg 1 di salmone; kg 1,5 di polipo

3.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Pordenone 12/09/2012

126
BOSCHETTO Riccardo nato a Torino (TO) il 
08/03/1967 e residente in via Almese n. 61, 
Avigliana (TO)

Delegato per l'adeguamento 
alle normative igienico-
sanitarie della ditta 
Pastificio Panda 
S.r.l.,Torino (TO)

sentenza 
n.13361/07 18/07/2007

Compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in vendita, nell'attività commerciale, merce per origine, provenienza, quantità o qualità, diversa da quella dichiarata al pubblico; nello specifico paté di salmone con etichetta di vendita 
riportante il logo del pastificio in oggetto, nella quale l'elenco degli ingredienti costitutivi l'alimento è diverso da quello reale ed indicato sull'etichettatura originariamente apposta dalla ditta Gastronfish corrente in Torino (TO), confezionatrice 
del sopra citato prodotto per conto del Pastificio Panda

1.520,00 euro di multa Tribunale di 
Torino 21/09/2012

127
MOFFA Luigia, nata a Torino (TO) il 
27/09/1977 ed ivi residente in corso Maurizio 
n.34

Gestore dell'esercizio di 
vendita della "O.P.G. S.r.l." 
con annesso laboratorio di 
produzione di gelati, crepes 
e focacce, Torino (TO)

sentenza 
n.2428/04 18/10/2007 Somministrava al pubblico alimenti congelati e/o surgelati, in particolare focacce di vari tipi, omettendo che ciò venisse indicato sui menù e/o sui cartellini indicativi della merce a disposizione dei clienti dell'esercizio commerciale in questione 1.520,00 euro di multa Tribunale di 

Torino 21/09/2012

128

BERTA Carlo nato a Torino il 14/12/1953 e 
residente in via G. Giusti n. 43 Nichelino (TO) 
e MARIATTI Giacomo nato a Moncalieri (TO) 
il 23/08/1957 ed ivi residente in Strada 
Preseresca n. 47

Soci della ditta "Berta Carlo 
& C. s.n.c.", Nichelino (TO)

sentenza 
n.1546/11 25/12/2011

In concorso tra di loro compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare alla clientela prodotti diversi per origine da quanto dichiarato, atteso che ponevano in vendita "budella per insaccati" recanti, in etichetta, l'indicazione della 
produzione propria, mentre in realtà venivano acquistate da terzi e da loro unicamente confezionati per la successiva commercializzazione 800,00 euro di multa Tribunale di 

Torino 21/09/2012
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129
DI DOMENICO Natale nato a Palermo in data 
29/07/1966 e residente in via Carlo Casalegno 
n. 9, Pianezza (TO)

Titolare dello stand n. 11 
del mercato coperto di 
vendita al dettaglio di 
prodotti ittici sito in piazza 
della Repubblica n. 27-31, 
Torino

890/10 04/02/2012
Esponeva per la vendita prodotto ittico etichettato come "bianchetto" (novellame di solango decongelato) trattandosi invece di prodotto ittico "pesce ghiaccio" (neosalanx spp), compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare al 
consumatore un prodotto diverso sotto il profilo della qualità, da quello pattuito, posto che il "pesce ghiaccio" ha minor pregio e costo, e non è presente nella acque marine, ma esclusivamente nei fiumi 700,00 eruo di multa Tribunale di 

Torino 21/09/2012

130
YU Xieshu nato il 04/01/1971 a Che Kiang 
(Cina) elett. dom. in corso Tazzoli n. 24, Torino 
(TO)

Titolare della omonima 
impresa individuale 
Ristorante Cinese "Central", 
Torino (TO)

1048/10 12/04/2012
Deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione in quanto in origine freschi e portati abusivamente allo stato di congelazione (circa 20 kg di alimenti vari quali carni di maiale, pesce, gamberi, ravioli, involtini 
primavera, pancetta, anatra, ecc.), riposti in due congelatori, entro sacchetti di nylon anonimi tipo "spesa", privi di indicazioni sulle date di scadenza, sull'origine e sulla data di congelazione, con vistose presenze di ghiaccio a contatto con gli 
alimenti, con attrezzature quindi inidonee a scongiurare il pericolo di alterazione ed insudiciamento dei medesimi.

1.000,00 euyro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 21/09/2012

131
LUERA Franco nato a Torino il 28/04/1962, 
elett. dom. precco Panetteria Luera sita in via 
Stada Genova n. 51, Moncalieri (TO)

Titola della ditta individuale 
Panetteria Luera, 
Moncalieri (TO)

1038/10 07/03/2012
Deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione; in particolare quattro teglie, sporche d'incrostazioni carboniose e contenenti tranci di pizza, erano depositate l'una sull'altra all'interno di un congelatore, senza 
protezioni sull'alimento, con ghiaccio depositato anche sulla pizza; inoltre all'interno del congelatore circa 20 kg di pasta sfoglia erano avvolti in carta riciclata, non chiusa, ed in sacchetti tipo spesa.

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 21/09/2012

132
FATHI Mohamed, nato a Ouled Mhamed 
(Marocco) in data 01/01/1981 e residente in via 
Cristoforo Colombo 9, Moncalieri (TO)

Legale responsabile 
dell'esercizio "Pizza Kebab 
Stelle", Moncalieri (TO)

1450/11 18/12/2011
Compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare agli avventori alimenti diversi per qualità da quanto dichiarato nel menù dato che i medesimi non venivano indicati quali alimenti surgelati/congelati nonostante venissero rinvenuti 
presso i locali della suddetta attività per la successiva somministrazione, vari alimenti in tale stato e nella fattispecie kebab e patate per frittura, ritrovati all'interno di un congelatore a colonna, di cui non era indicato, sui manifesti raffiguranti le 
pietanze proposte, il reale stato fisico di conservazione

700,00 euro di multa Tribunale di 
Torino 21/09/2012

133
IBRAHIM Mohamed nato a Qaliubiya (Egitto) 
il 25/11/1963 e residente in via Juglaris n. 50, 
Moncalieri (TO)

Legale responsabile 
dell'esercizio "Sindbad 
Kebab Scarl", Torino (TO)

1449/11 28/12/2011
Compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare agli avventori alimenti diversi per qualità da quanto dichiarato nel menù dato che i medesimi non venivano indicati quali alimenti surgelati/congelati nonostante venissero rinvenuti 
presso i locali dell'attività per la successiva somministrazione vari alimenti in tale stato, nella fattispecie kebab e patate per frittura ritrovati all'interno di una cella congelatore, di cui non era indicato né sul menù né sui manifesti raffiguranti le 
pietanze proposte il reale stato fisico di conservazione

700,00 euro di multa Tribunale di 
Torino 21/09/2012

134

Nobile Leonardo nato a Montescaglioso (MT) il  
il 30/06/1958 e residente in corso Svizzera n. 
14, Torino (TO) e COCIGLIO Giiuseppe nato a 
Torino (TO) il 27/10/1966 e residente in via O. 
Vigliani 23/3 Torino (TO)

Soci titolari della ditta 
"Enneci S.n.c" proprietaria 
del ristorante "La Pace", 
Torino (TO)

68/08 25/05/2008
Detenevano per vendere sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive; nello specifico perché, conducendo la propria attività di ristorazione senza la predisposizione ed applicazione di alcuna 
misura di autocontrollo prevista ex D.L.vo 155/97, stante assenza di manuale e schede di controllo giornaliere o periodiche, somministravano alimenti (ostriche) in cattivo stato di conservazione causa della tossinfezione alimentare segnalata 
dall'Ospedale san Giovanni Battista di Torino a carico di 2 avventori

1.000,00 euro di 
ammenda cisascuno

Tribunale di 
Torino 21/09/2012

135

ZHOU Chenghe nata a Zhejiang (Cina) il 
15/07/1988 elett. dom. presso ristorante "La 
Reggia" in via Donatello 29/c Venaria Reale 
(TO)

Titolare del ristorante "La 
Reggia", Venaria Reale 
(TO)

1072/10 03/03/2012

Deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione in quanto in origine freschi e portati abusivamente allo stato di congelazione (kg 1 di gamberi, kg 0,5 di prodotti ittici, kg 3 di lonza, kg 5 di prodotti ittici, kg 0,5 di 
polipo, kg 2 di ravioli, kg 3 di involtini, kg 1,5 di gamberi, kg 1 di prosciutto, kg 1 di burro fresco) riposti in congelatori verticale ed a pozzetto, con formazioni di brina e bruciature di freddo, in contenitori di plastica e sacchetti di cellophane non 
debitamente richiusi, con attrezzature quindi inidonee a scongiurare il pericolo di alterazione ed insudiciamento dei medesimi. Inoltre consegnava alla clientela alimenti per provenienza e qualità diversi da quella dichiarata, ovvero alimenti 
portati allo stato di congelazione (detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, quali dadini di prosciutto, salmone, ravioli, involtini vietnamiti) anziché freschi, non indicando la suddetta qualità nel menù

600,00 euro di multa Tribunale di 
Torino 21/09/2012

136
DI DOMENICO Natale nato a Palermo in data 
29/07/1966 residente ed elett. dom. in via C. 
Casalegno 9, Pianezze (TO) 

Legale responsabile della 
omonima ditta "Pescheria 
Di Domenico Natale", 
Torino (TO)

1329/10 06/04/2012
Compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a porre agli avventori, nella propria attività, merce per origine e provenienza diversa da quella dichiarata e pattuita ed in particolare perché nel proprio stand esponeva per la vendita anelli di 
totano gigante del pacifico decongelato, salamoia con cartello recante dicitura "anelli di calamari decongelati pescati oceano ind." e polipetti decongelati esposti in vendita con dicitura "moscardini decongelati puliti-pescati oceano indiano" 1520,00 euro di multa Tribunale di 

Torino 21/09/2012

137
COGONI Daniele nato a Torino (TO) il 
21/05/1976 con domicilio dichiarato in corso 
Peschiero 321 int. 10 p.2, Torino (TO)

Socio legale rappresentante 
Maior Service S.a.s. - 
gestione birreria Jumping 
Jester, Torino (TO)

1550/08 26/05/2012
Compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare alla clientela alimenti per provenienza e qualità diversi da quella dichiarata, ovvero alimenti congelati all'origine o portati allo stato di congelazione (piadine, pane di vario tipo, 
patatine, hamburger, verdure, cotolette di pollo ecc.) anziché freschi, non indicando la suddetta qualità nel menù del locale 800,00 euro di multa Tribunale di 

Torino 21/09/2012

138
COSENTINO Santa nata a Catania (CT) il 
01/05/1943 con domicilio dichiarato in corso 
Regina Margherita 127/A, Torino (TO)

Titolare della ditta 
individuale di vendita 
generi alimentari presso 
mercato di Piazza della 
Repubblica, Torino (TO)

802/10 02/12/2011
Deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione; in particolare circa 19 kg di pesce salato (merluzzo), contenuti in cassette di plastica, erano esposti per la vendita al pubblico con le cassette appoggiate al suolo, quindi 
non adeguatamente protetti da contaminazioni ambientali e da insetti o altri animali indesiderati

350,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 21/09/2012

139
JHON Courage nata a Benin City (Nigeria) il 
04/01/1976, elett. Dom. in via Aosta 29 sc. C, 
Torino (TO)

Legale rappresentante della 
Kelvin e Kelly Food Center 
S.a.s., Torino (TO)

1066/10 03/03/2012
Deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione in quanto in origine freschi e portati abusivamente allo stato di congelazione (circa 35 kg di prodotti ittici, circa 2 kg di verdure, ecc.) riposti in congelatore a pozzetto, 
in sacchetti di plastica anonimi, privi di qualsivoglia protezione, privi di indicazioni sulle date di scadenza, sull'origine e sulla data di congelazione, con presenze di brina e di bruciature da gelo, con attrezzature quindi inidonee a scongiurare il 
pericolo di alterazione ed insudiciamento dei medesimi

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 21/09/2012

140
JIANG Jianmeng nato a Zhejiang (Cina) il 
23/09/1981 e residente in c.so Mediterraneo 
110, Torino (TO)

Titolare conduttore del 
ristorante "Grande Oriente", 
Torino (TO)

1296/10 25/03/2012

Deteneva per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione; ed in particolare per avere detenuto, all'interno di congelatori a pozzetto, con pareti interne risultate ricoperte di brina e ghiaccio, per la successiva 
commercializzazione, circa 15,5 Kg di pesce vario in tranci, in parte contenuto in due sacchi in plastica generica (buste della spesa) non idonee per la conservazione ed in parte sparso tra le confezioni di altri alimenti surgelati, a contatto con le 
stesse e con le pareti interne del congelatore, e 2,8 Kg di verdure varie congelate, sprovviste di confezione, posta in sacchetti di plastica aperti, a contatto con le altre confezioni e con le pareti del congelatore, essendosi rilevato in sede di 
accertamento come anche lo stato igienico della cucina ove venivano preparati gli alimenti fosse scadente per la presenza di unto alle pareti, pavimento scivoloso, unto e con frammenti di sostanze alimentari sparse per tutta la cucina, padelle e 
piano di cottura ricoperte di grasso e unto. 

1.800,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 21/09/2012
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141

JOANNES Enrico Fabrizio nato a Torino (TO) 
il 31/12/1963 elett. dom. c/o la ditta "Joannes 
S.r.l."  in via  Cascina Borniola n. 15/A,  
Settimo Torinese (TO)

Titolare del pastificio 
Joannes S.r.l., Settimo 
Torinese (TO)

568/12 05/07/2012
Compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco, a consegnare agli acquirenti confezioni di paste alimentari (fettuccine, tagliatelle, pappardelle, orecchiette, trofiette, gnocchetti sardi, orsetti, cuoricini, spaghettoni tricolore, fusilli tricolore, 
garganelli emiliani in formato da 250 gr.) detenute nel magazzino della ditta pronti per la vendita, diverse per origine e provenienza da quelle dichiarate, in quanto presentate in etichetta come paste di "produzione artigianale - garantita matassata 
a mano" e/o come "prodotto confezionato da Joannes S.r.l." e/o come "prodotto di Eccellenza Piemontese", e invece, in realtà, paste alimentari risultate, in parte, prodotte e confezionate presso altri pastifici, anche pugliesi

500,00 euro di multa Tribunale di 
Torino 21/09/2012

142
MICELI Silvestro nato a Palermo (PA) il 
24/01/1952 e residente in via Guido Reni n. 
231, Torino (TO)

Legale rappresentante 
dell'omonimo panificio, 
Torino (TO)

99/12 23/02/2012
Poneva in vendita 37 colombe pasquali prodotte dalla pasticceria "Racca di Moscone Mario e C. S.a.s" recanti un'etichetta indicante la denominazione di vendita, il peso, l'elenco degli ingredienti ed il termine minimo di conservazione e 
debitamente tagliata nella parte riportante la denominazione e l'indirizzo della ditta produttrice, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare alla clientela prodotti da forno diversi, per origine, da quelli descritti, posto che la 
clientela era indotta a ritenere che le suddette colombe fossero di produzione propria

800,00 euro di multa Tribunale di 
Torino 21/09/2012

143

IGBINOBA Princess Rita nata a Benin City 
(Nigeria) il 14/05/1970 e residente in via 
Martorelli n. 84, Torino (TO) e IGBNOBA Joy 
nata a Benin City (Nigeria) il 03/07/1976 e 
residente in via Candia n. 5, Torino (TO)

 Socio accomandante e 
gestore la prima,  socio 
accomandatario 
dell'omonimo esercizio 
commerciale di generi 
alimentari la seconda 
Torino (TO)

98/12 24/02/2012
Detenevano per la successiva somministrazione alla clientela prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione; in particolare, all'interno di un congelatore a pozzetto chiuso in modo inadeguato stante il parziale distacco delle guarnizioni delle 
ante, con la temperatura interna pari a -30°C che comportava la creazione di vari strati di ghiaccio sulle pareti e sul fondo, nonché in pessime condizioni igieniche, in quanto presentante, all'altezza della griglia in corrispondenza del motore del 
congelatore tracce di sporco, detenevano alimenti di vario tipo (tranci di carne, di pesce e peperoni) avvolti in sacchetti di nylon di colore azzurro in parte aperti e quindi a diretto contatto con brina e ghiaccio

1.000,00 euro e 
1.500,00 euro di 
ammenda  
rispettivamente

Tribunale di 
Torino 21/09/2012

144
SESSA Anna nata a Giaveno (TO) il 
07/10/1984 e residente in c.so Casale 428, 
Torino (TO)

Legale rappresentante 
dell'esercizio di 
somministrazione alimenti e 
bevande denominato "I 
sapori della costiera" Torino 
(TO)

565/12 01/07/2012

Deteneva per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione; ed in particolare per avere detenuto, in locali igienicamente inidonei (la cucina, pur essendo in funzione, risultava cosparsa da uno strato di polvere, tracce di unto 
sulla cappa con pavimento oleoso, scivoloso e coperto, in alcune parti, da avanzi di cibo), all'interno di freezer a pozzetto (dotato di coperchio in parte scrostato, con ruggine e muffa), alimenti di vario genere (tre polli, una vaschetta in plastica 
contenente carne macinata cristallizzata e condita, un filetto di salmone, due filoni di pane, otto filetti di merluzzo, un polipo), all'origine freschi ed irregolarmente congelati/surgelati, conservati privi di qualsiasi sistema di protezione, delle 
prescritte etichette indicanti la denominazione del prodotto, la provenienza, data di confezionamento o scadenza, né alcuna indicazione obbligatoria e, pertanto, da considerarsi in cattivo stato di conservazione

1.800,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 21/09/2012

145

TERZIANO Fulvio nato a Susa (TO) il 
14/12/1965 e residente in Borgata Roncaglia n. 
44, Villarbasse (TO) e GIRARDI Fabrizio nato 
a Torino (TO) il 11/04/1965 e residente in via 
Kennedy n. 2, Sangano (TO)

Rispettivamente titolare 
dell'omonima azienda 
agricola e proprietario del 
furgone per il trasporto 
merci, Torino (TO)

011/12

04/02/2012 per 
Terzano e il 

15/02/2012 per 
Girardi

Detenevano per la successiva somministrazione alla clientela prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione; in particolare, il Girardi, all'interno del furgone di sua proprietà Fiat tipo Scudo, targato CE522VY, privo di impianto frigorifero, 
nonché di idonea coibentazione e rivestimento in materiale disinfettabile alle pareti interne del vano di carico deteneva, per la successiva alienazione a terzi, vari tipi di formaggi sia freschi (mozzarelle, panetti di burro, tomini freschi, robiole) 
che stagionati (paglierine, robiole stagionate, tomini stagionati) conservati parte in contenitori di plastica e parte in cassette, beni tutti provenienti dall'azienda agricola del Terziano

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 21/09/2012

146
ALBERTIN Walter nato a Contarina (RO) il 
01/08/1945 e residente in via Balangero n. 37, 
Torino (TO)

Titolare del banco 
temporaneo adibito alla 
vendita di pesce fresco, 
Torino (TO)

012/41 18/02/2012

Deteneva una quantità rilevante di prodotti ittici in stato di alterazione; in particolare, deteneva per la vendita: una cassetta di sgomberi aventi pelle con pigmentazione molto spenta, muco cutaneo opaco, consistenza flaccida, occhio concavo con 
pupilla grigia e cornea lattiginosa, branchie di colore bruno e odore acre; un dentice avente pelle con pigmentazione spenta, muco cutaneo opaco, occhio concavo e centro con pupilla grigia, branchie di colore bruno giallastro, consistenza 
flaccida e odore acre; una cassetta di gamberi viola aventi superficie opaca, occhi e colorazione spenti, macchia nerastra sull'addome e odore acre; una cassetta di naselli, triglie, gallinelle e pesci prete aventi cute con pigmentazione molto spenta, 
muco giallognolo e opaco, occhi concavi al centro, branchie di colore bruno con muco giallognolo e odore acre

2.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 21/09/2012

147
ANDRONICO Vincenzo nato a Messina (ME) 
il 10/01/1956 e residente in via Cincinnato n. 
219, Torino (TO)

N.P. 566/12 13/07/2012
Deteneva alimenti in cattivo stato di conservazione; in particolare, deteneva, ai fini di successiva somministrazione a terzi, zampini di bovino che provvedeva ad abbrustolire in piena campagna, presso un'area di sua proprietà sita in San Gillio 
con griglie arrugginite ed in contesto non idoneo ad evitare eventuali contaminazioni ambientali nonché in assenza dei minimi requisiti igienico-sanitari e che sottoponeva a lavaggio con idropulitrice e toelettatura finale presso il magazzino sito 
in Torino in locali privi delle minime condizioni igieniche

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 21/09/2012

148
PRIVITERA Monica nata a Torino (TO) il 
09/01/1975 e residente in via Suppo n. 21, 
Avigliana (TO)

Titolare del ristorante - 
pizzeria "King Rose", 
Avigliana (TO)

563/12 05/07/2012
Compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare alla clientela alimenti per provenienza e qualità diversi da quella dichiarata; in particolare: poiché deteneva all'interno di sei congelatori sostanze alimentari (in prevalenza della 
specie ittica e ortaggi) acquistati allo stato fisico di surgelato o congelato e proposti agli avventori tramite menù alla carta, senza l'espressa indicazione dello stato fisico originario lasciando intendere che si trattasse di merce all'origine fresca 500,00 euro di multa Tribunale di 

Torino 21/09/2012

149
ESPOSITO Giacomo nato a Taranto (TA) il 
21/06/1962 e residente in via Rubens Fattorelli 
n. 64/6, Torino (TO)

Titolare della pescheria 
"Mec Fish", Torino (TO)

111/12 21/03/2012
Deteneva per la successiva somministrazione alla clientela specie ittiche in cattivo stato di conservazione; in particolare all'interno di una cella frigorifera pesci di vario genere in pessime condizioni igieniche, considerati il lezzo putrescente 
prodotto dal liquido di scongelamento frammisto a soluzioni ematiche, il loro avvolgimento in imballaggi inidonei, il superamento della data di scadenza nonché la loro sottoposizione, dopo essere stati acquistati freschi, ad arbitraria 
congelazione con metodi inidonei allo scopo

1.500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 21/09/2012

150
TISO Romano nato a Torino (TO) il 
26/03/1962 domicilio dichiarato in via Renier 
27, Torino (TO)

Titolare omonima ditta 
individuale di vendita al 
dettaglio di prodotti 
alimentari, Torino (TO)

1063/10 01/03/2012

Deteneva per la vendita o somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione; in particolare trasportava a bordo di autocarro targato MI3X6408, non abilitato al trasporto di alimenti, sostanze alimentari contenute in cassette di plastica 
sporche, in promiscuità con alimenti alterati, con impianto di refrigerazione non funzionante e con temperatura tra i 18 ed i 22°C (invece di 0-4°C, come imposto dalla normativa o dalle etichettature dei prodotti), in special modo formaggi vari 
(scamorze, caciotte, ricotte, robiola d'Alba, mozzarella di bufala, n. 89 forme di pecorino, ecc.), bresaole, salumi, salsicce. Deteneva, inoltre, per la vendita o somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione; in particolare deteneva a 
temperatura ambiente (circa 18°C) su un banco vendita, privo di refrigerazione, alimenti deperibili quali formaggi (tra cui 23 forme di provola, 18 forme di primo sale, ecc.) e salumi vari, che dovevano essere conservati a circa 4°C

1.100,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 21/09/2012

151

ALFIERI Bruno nato a Albanella (SA) il 
04/01/1952 e residente in via Vincenzo Lancia 
n. 39, Torino (TO) e MONETTA Giuseppe, 
nato a Diamante (CS) il 17/03/1949 e residente 
in via Don Giacomo Olivero n. 12, Leinì (TO)

Amministratori e legali 
rappresentanti della ditta 
AL.MO S.n.c. vendita carni 
e derivati, Torino (TO)

1751/11

 per Alfieri il 
11/04/2012 e per 

Monetta il 
18/04/2012

Detenevano per la successiva somministrazione alla clientela prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione; in particolare, presso il banco vendita detenevano salumi tipici rumeni al di fuori di vetrine refrigerate e a temperatura ambiente 
violando l'indicazione presente nell'etichetta apposta dal produttore di conservare i suddetti alimenti alla temperatura massima di +4°C

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 21/09/2012
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152
BEVOLO Ornella nata a Ivrea (TO) il 
21/07/1960 e residente in via Perrone n. 5, 
Perosa Canavese (TO)

Legale rappresentante della 
ditta "Caspian Fish di 
Bevolo Ornella & C.", 
Torino

1574/10 20/04/2012

Deteneva per la vendita prodotti alimentari, segnatamente un trancio di pesce spada del peso di kg 22 circa, in cattivo stato di conservazione, perché di colore smorto e opaco, di consistenza flaccida e friabile, un trancio di pesce spada del peso di 
kg 33 circa in cattivo stato di conservazione, perché di colore smorto e opaco, di consistenza flaccida, con branchie di colore verdastro, una cassetta di calamari decongelati (circa kg 13), una cassetta di moli (circa kg 10), una cassetta di salpe 
(circa kg 13), una cassetta di polpi (circa kg 10) e un trancio di coda di rospo (circa kg 1), in cattivo stato di conservazione, perché di colore smorto e opaco, di consistenza flaccida, con occhi marcatamente infossati (per gli esemplari provvisti) e 
le branchie di colore grigiastro (per gli esemplari provvisti)

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 21/09/2012

153
RINALDO Maria Divina nata ad Avellino (AV) 
il 17/08/1969 ed elett. dom. in corso Garibaldi 
235, Venaria Reale (TO)

Legale rappresentante 
Nuovo Mangiabevi S.r.l, 
Venaria Reale (TO)

1073/10 04/03/2012

Deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione in quanto decongelati (n. 3 partite di calamari di circa 13 kg ciascuna), lasciati a temperatura ambiente ed a diretto contatto con la pavimentazione, presso il deposito 
alimenti aziendale ed in assenza di abbattitore di temperatura, con modalità quindi inidonee a scongiurare il pericolo di alterazione ed insudiciamento dei medesimi. Compiva, inoltre, atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare alla 
clientela alimenti per provenienza e qualità diversi da quella dichiarata, ovvero calamari con piselli che venivano presentati quali prodotti freschi anziché derivanti da previa surgelazione, non indicando la suddetta qualità nelle lavagne del menù 
di giornata

600,00 euro di multa Tribunale di 
Torino 21/09/2012

154
ANNONE Antonio nato a Torino il 07/05/1983 
e residente in via Umberto I n. 87/1, Carignano 
(TO)

Legale rappresentante 
dell'esercizio commerciale 
denominato "Il Fornaio-
Pasticciere",  Carignano 
(TO)

1932/10 09/06/2012

Compiva atti diretti in modo non equivoco a consegnare agli acquirenti prodotti diversi per qualità, origine e provenienza da quanto dichiarato, in particolare: deteneva per la vendita vari alimenti surgelati di cui non era indicato il reale stato 
fisico di conservazione (non vi era alcun cartellino con la dicitura "prodotto surgelato"), lasciando quindi intendere trattarsi di merce all'origine fresca; deteneva per vendere come prodotti di produzione propria ed artigianale, esposti nel locale 
vendita, prodotti alimentari quali pasticceria fresca e secca, colombe pasquali, brioches, torte dolci e salate, forniti da ditte terze e dai quali era stato eliminato ogni riferimento delle ditte produttrici, lasciando quindi intendere trattarsi di merce di 
produzione propria. Deteneva per la somministrazione prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, in origine freschi e successivamente congelati con attrezzature inidonee a scongiurare il pericolo di insudiciamento ed alterazione dei 
medesimi. Infine non attivava le adeguate procedure di autocontrollo, detenendo per la vendita prodotti alimentari (yogurt, fragole, crostata alla marmellata) in stato di alterazione e insudiciati o comunque nocivi per la presenza di muffe

800,00 euro di multa e 
2.500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 21/09/2012

155
SALVADOR Francesco nato il 15/09/1961 a 
San Vito al Tagliamento (PN) e residente in via 
Alpi n. 39 Arzene (PN)

Titolare della ditta "Azienda 
Agricola Salvador 
Francesco", Arzene (PN)

664/12 02/10/2012 Deteneva per la vendita un salame di suino, che all'esame microbiologico risultava contenere "Listeria Monocytogenes" 3.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Pordenone 22/10/2012

156
CHEN QUNFENG, nato il 12/07/1987 a 
Zhejiang (Cina Popolare) e residente in corso 
Virginia Marini n. 23, Alessandria (AL)

Titolare dell'esercizio 
commerciale denominato 
"Bar Mao",  Alessandria 
(AL)

277/12 23/10/2012
Deteneva ai fini della somministrazione al pubblico, alimenti in cattivo stato di conservazione: in particolare deteneva, all'interno di un frigo ad armadio dislocato nel deposito a tergo del banco bar (tra verdure e frutta tenuti in promiscuità senza 
rispetto e natura degli stessi), un prosciutto crudo integro del peso di kg 10 circa privo di etichettatura ed invaso da muffe di colore verde che avevano alterato lo stato di commestibilità tanto da renderlo nocivo per il consumo umano nonché, 
all'interno di un freezer a pozzetto destinato prevalentemente allo stoccaggio di prodotti dolciari da donare, due sacchetti di cellophane "non per alimenti" con all'interno rimanenze di pietanze a base di verdure arse ed intaccate dal ghiaccio.

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Alessandria 12/11/2012

157
OCCHIPINTI Maria Clara nata a Tunisi il 
13/08/1951 elett. dom. in via Assarotti n. 4, 
Genova (GE)

N.P. 1106/12 09/07/2012 Deteneva per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (prodotti alimentari originariamente freschi sottoposti arbitrariamente a congelazione, senza il rispetto delle norme in materia, inoltre ricoperti da evidenti muffe) 300,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Genova 16/11/2012

158
TISATO Franco nato a Valdagno (VI) il 
01/09/1955 e residente in via Cardatori n. 34, 
Schio (VI)

Amministratore della 
società "Casearia Tisato", 
Schio (VI)

344/12 26/10/2012
Confezionava e commercializzava kg 26/27 circa di formaggio come "Grana Padano DOP" che non poteva fregiarsi di tale dicitura essendo stato declassato dal Consorzio di Tutela del Grana Padano perché prodotto in maniera non conforme ai 
requisiti qualitativi e mercantili necessari 3.850,00 euro di multa Tribunale di 

Vicenza 22/11/2012

159
CAMARDA Concetta nata a Palermo (PA) il 
16/01/1947 e residente in via Giuseppe 
Bertuccioni 24/13 Genova (GE)

Commerciante della ditta 
ambulante intestata a Di 
Paola Pietro, Genova (GE)

1296/11 02/10/2012
Compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare agli acquirenti una cosa mobile per un'altra non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà ponendo in vendita prodotti ittici facendoli risultare come specie 
di maggior pregio. In particolare: orate e branzini di allevamento venivano offerti come prodotti della pesca nel mar mediterraneo; filetto di persico africano veniva offerto come filetto; lanzardi venivano offerti come sgombri 300,00 euro di multa Tribunale di 

Genova 24/11/2012

160
GIACCON Luisa nata a Padova il 13/03/1948 e 
residente in Strada della Commenda n. 87, 
Vicenza (VI)

Amministratrice della ditta 
"Trentinfungo S.r.l.", 
Arcugnano (VI)

499/12 31/10/2012
Vendeva generi alimentari, in particolare kg 5,7 di pizze surgelate, in cattivo stato di conservazione. Le pizze surgelate venivano poste in vendita con indicazioni relative alla qualità e alla data di scadenza diverse da quelle dichiarate nella 
confezione, ovvero riconfezionate e commercializzate con il termine minimo di conservazione già scaduto e dunque non genuine

7.500,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Vicenza 24/11/2012

161
SHEN yan yan nata a Zhejiang (Cina Popolare) 
il 17/10/1955 e residente in via Isonzo 17, 
Alessandria (AL)

Titolare della ditta 
individuale Rosticceria 
Cinese Ruyi, Alessandria 
(AL)

507/12 25/10/2012

Impiegava nella preparazione di alimenti o comunque deteneva per la somministrazione all'interno della rosticceria sostanze alimentari varie (carni, ittici, paste con e senza ripieno, pane e verdure) in cattivo stato di conservazione, e 
segnatamente sostanze alimentari acquistate allo stato fresco, preparate presso la ditta e poi sottoposte a congelazione con attrezzatura non idonea allo scopo (frigoriferi privi di qualsiasi sistema di rilevazione della temperatura), stoccate in 
sacchetti aperti, a diretto contatto con le pareti o con altri alimenti già congelati all'origine, senza alcuna distinzione di tipologia, all'interno di apparati frigoriferi in precarie condizioni igienico sanitarie per la presenza di residui di alimenti già 
utilizzati in precedenti lavorazioni e di ghiaccio in eccedenza alle pareti, segno di una non corretta manutenzione dell'apparecchio

3.750,00 euro di multa Tribunale di 
Alessandria 14/12/2012

162
MARRUGO Dorado Jennzy Alberto nato a 
Canega (Colombia) il 03/11/1971 e residente in 
via Copernico n. 19, Corsico (MI)

Gestore dell'esercizio 
pubblico "Coba", Milano 
(MI)

5999/10 16/02/2011
Somministrava ai propri clienti prodotti surgelati che viceversa venivano serviti come prodotti freschi. Inoltre deteneva per la somministrazione e consumo, prodotti in cattivo stato di conservazione ed in particolare prodotti scaduti di validità ed 
in cattivo stato di conservazione. Non osservava, infine, le prescrizioni previste per la pubblica incolumità in quanto il locale presentava l'uscita pubblica di sicurezza bloccata ed utilizzava per la sicurezza personale non iscritto nel registro tenuto 
dalla Prefettura

600,00 euro di multa Tribunale di 
Milano 27/12/2012

163
HAJILI Abderrahim nato a Casablanca 
(Marocco) il 28/01/1954, elett. dom.  in corso 
Galileo Ferraris n. 150, Torino (TO)

Titolare omonima ditta 
individuale di 
somministrazione alimenti e 
bevande, Torino (TO)

017/08 09/05/2008
Deteneva per la somministrazione alimenti (carni varie e patatine, avanzi di verdure cotte, budini di yogurt, frutta e verdura varia) in cattivo stato di conservazione in quanto collocati in frigoriferi spenti, con attrezzature inidonee a scongiurare il 
pericolo di alterazione ed insudiciamento dei medesimi, avvolti in sacchetti di nylon anonimi, quindi mancanti di adeguato confezionamento e di ogni etichettature specifica che segnalasse i tempi di preparazione, di congelazione e di 
provenienza

1.000,00 euro di 
ammenda

Tribunale di 
Torino 08/02/2012
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