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Non aveva mai giocato sull'Lpga. Tra i
maschi, esordio per il figlio di Tiger
Woods
HOUSTON (USA) ‐ Il periodo delle
feste quest’anno è stato denso di
difficoltà ha fatto un po’ scemare
l'interesse per tante cose, tra cui il
Golf. Ci sono però due eventi,
avvenuti a ridosso, che non possono
passare sotto silenzio: l'US Women's
Open, appunto le...continua
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Nel cuore del Salento un percorso
ricco di fascino e sorprese
VERNOLE (LE) ‐ Siamo nel Salento, nel
Leccese, una bella, generosa terra.
Una lunghissima teoria di ulivi fa
guida per arrivare all’elegante resort
“Double Tree by Hilton Acaya”,
inserito nel verde della macchia
mediterranea, 100 ettari di pregiata
vegetazione spontanea....continua
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Sequestro penale e sanzioni fino a 75 mila euro

STATALE ROMEA: SEQUESTRATE 92
TONNELLATE DI PELLET CONTRAFFATTO
I sacchi, con falso marchio italiano, provenivano dall'Est Europa
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VENEZIA ‐ La
Guardia di
Finanza di
Veneto Uno Follow
Venezia, nel
corso di 4
distinte
operazioni di
controllo
eseguite
lungo la
Statale
Romea, ha
sequestrato
92 tonnellate
di pellet.
Nella prima
operazione, i
00:00 / 00:00
finanzieri
della
Compagnia di Chioggia hanno intercettato un autoarticolato polacco che trasportava oltre 24
tonnellate di pellet in sacchi sui quali era indicato un distributore certificato con sede in Umbria,
nonostante il codice identificativo del marchio ENplus® facesse riferimento a un diverso licenziatario.
Quindi, i finanzieri hanno proceduto ad effettuare appositi riscontri tramite l’A.I.E.L. (Associazione
Italiana Energie Agroforestali), soggetto gestore e licenziatario per l’Italia del marchio ENplus®, che,
all’esito di apposita perizia, ha accertato la contraffazione del marchio.
Pertanto, l’intero carico è stato sottoposto a sequestro penale per l’avvenuta contraffazione del
marchio ed il rappresentante legale della società italiana, indicata illegittimamente quale distributore
del prodotto, è stato deferito alla competente Procura della Repubblica.
Il marchio ENplus® è garanzia di qualità e sicurezza del prodotto dal momento che, prima
dell’immissione in commercio, il produttore deve dimostrare di aver utilizzato materie prime di
elevata qualità e di non aver impiegato sostanze nocive nel processo di produzione. Per tale motivo la
contraffazione del marchio, oltre a ledere gli interessi dei licenziatari e pregiudicare la leale
concorrenza, rappresenta anche un indice di pericolosità del prodotto per il consumatore finale.
L’intensificazione dei controlli sulle merci viaggianti lungo la Statale Romea ha poi portato al sequestro
di altre 68 tonnellate di pellet, nel corso di ulteriori 3 operazioni di controllo.
In due casi il pellet proveniva dall’Ucraina ed era destinato a imprese operanti in Basilicata e nelle
Marche mentre nel terzo caso il prodotto, di origine serba, era diretto ad un’impresa laziale. I
finanzieri sono riusciti a risalire all’origine del prodotto solo attraverso puntuali riscontri eseguiti sui
documenti che scortavano il carico e sulla documentazione doganale di ingresso nell’Unione Europea,
in quanto gli imballi nei quali era contenuto il pellet erano privi delle indicazioni minime di sicurezza,
con specifico riferimento all’indicazione del Paese di origine e dell’importatore comunitario.
Le sanzioni amministrative immediatamente irrogate, che possono arrivare sino ad un massimo di
75.000 euro, sono in fase di completa definizione da parte dei trasgressori.

SEQUESTRATE 92 TONNELLATE DI PELLET PROVENI…
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EDITORIA E CONTRIBUTI:
SERVONO NUOVE REGOLE
Tutelare il pluralismo, l'indipendenza
dell'Informazione ma anche chi crea
posti di lavoro e produce Cultura. Il
caso Radio Veneto Uno.
L'uscita del senatore Vito Crimi,
sottosegretario con delega all'Editoria
è coraggiosa e ragionevole. Dopo
oltre quarant'anni di lavoro
nell'informazione ci sia concesso dire,
a titolo di contributo, che non serve
togliere i finanziamenti, sarebbe
sufficiente un provvedimento che
inverta le...continua
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