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(VIDEO) Pellet non conforme, blitz GdF in due città
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 Redazione

I funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell’UD di Como in servizio presso la Sezione
Operativa Territoriale (SOT) di Montano Lucino e i militari del Gruppo Guardia di Finanza di Como hanno
proceduto al sequestro penale, ex art. 354 c.p.p., di circa 54 tonnellate di pellet, importato dalla Russia e
confezionato in sacchi da 15 chilogrammi ciascuno, pronti per la vendita al dettaglio. A seguito di analisi
effettuate dai laboratori chimici di ADM, volte a verificare l’eventuale presenza di sostanze nocive e la conformità
alle prestazioni energetiche previste dalla normativa di settore, è stato accertato che la partita fermata risultava
avere un valore di ceneri superiore e una capacità calorica inferiore rispetto a quanto esposto sulle confezioni.
Si tratta dei parametri di qualità più importanti nel mercato del pellet e la falsa indicazione dei relativi valori
sull’etichettatura configura il reato di frode in commercio. È quindi scattato il sequestro della merce e
l’importatore, titolare di una ditta individuale attiva nel comasco, è stato denunciato ai sensi degli artt. 515 e 56
del c.p. (frode in commercio, delitto tentato).
L’attività svolta si inquadra nel sistema dei controlli diretti a contrastare non solo gli illeciti tributari, ma anche
extratributari, quali quelli aventi ad oggetto la violazione delle norme dirette alla tutela del mercato legale,
attraverso l’azione sinergica dei funzionari ADM e dei militari della Guardia di Finanza.
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Nell’ambito del dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale
predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Belluno, i militari della Tenenza di Agordo
hanno portato a termine un’operazione finalizzata al contrasto del diffuso fenomeno illecito della
commercializzazione di pellet di legno con marchio di qualità ENplus® falsamente dichiarato come certificato,
ponendo sotto sequestro oltre 36mila kg di prodotto.
Più nello specifico, gli uomini delle Fiamme Gialle agordine hanno individuato sul territorio una società
operante nel settore della commercializzazione di prodotti combustibili ove venivano stoccate per la vendita
diverse categorie merceologiche della specie, tra le quali pellet confezionato in sacchi plastificati del peso di 15
kg ciascuno.
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Dai minuziosi approfondimenti esperiti è emerso che il prodotto confezionato riportava graficamente
caratteristiche tecniche ed indicazioni informative difformi con quelle accreditate dallo schema di certificazione
ENplus®, marchio licenziato per l’Italia dall’Associazione Italiana Energie Agroforestali nella specifica categoria
merceologica, risultando così non solo idoneo a trarre in inganno il consumatore finale rispetto alla qualità
della merce ma anche potenzialmente nocivo e pericoloso per la salute.
I Finanzieri hanno così sottoposto a sequestro l’intero carico, pari ad oltre 2.400 confezioni risultate già pronte
per la commercializzazione al dettaglio, segnalando il rappresentante legale della società alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Belluno per il reato di frode nell’esercizio del commercio, mentre le indagini
rivolte alla ricostruzione della filiera commerciale di approvvigionamento del prodotto sequestrato ed alla
potenziale individuazione di altre imprese sospettate di operare con analoghe modalità fraudolente sono
tuttora in corso.
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L’operazione in rassegna si inserisce nel più ampio contesto operato quotidianamente dal Corpo in materia di
tutela del mercato dei beni e servizi al fine di preservare la competitività delle imprese nazionali, operanti nello
specifico settore, dalla diffusione di prodotti non conformi agli standards di sicurezza imposti dalla normativa
nazionale ed europea, a contrasto dei pericolosi fenomeni distorsivi della concorrenza ed a tutela di tutti gli
imprenditori virtuosi che operano nella provincia.

Condividi:



















← Finanziere salva la vita al parroco del Duomo
Linea Napoli – Aversa – Roma: variazioni all’orario di 2 treni regionali →

Redazione
Per info e comunicati: redazione@larampa.it | larampa@live.it


admin has 80144 posts and counting.
See all posts by admin

Share This Post:

Copyright © 2021 | All rights reserved.
Editoriale LaRampa - Testata Giornalistica online | Direttore: Stefano Montone
Info/Pubblicità - Comunicati
Presenti contenuti editoriali forniti dall'Agenzia Dire con accordo commerciale del
21/05/21

   
CHI SIAMO

COOKIE POLICY

CONTATTI

