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Dello stesso argomento
10/11/2022

Li scoprono con cosmetici e
giocattoli taroccati: super
sanzione da 50.000 euro

Le Fiamme Gialle hanno complessivamente
sottoposto a sequestro amministrativo oltre
4.000 pezzi di beni di vario genere

09/09/2022

Cambio al vertice delle
Fiamme Gialle di Castelfranco

Passaggio di consegne tra il Capitano Nicola
Curtale e il Tenente Giuseppe Muscolino

08/09/2022

Dieci milioni di fatture
risultate false, scatta il maxi
sequestro

Operazione delle Fiamme Gialle: sotto
inchiesta una società attiva nel settore della
produzione di abbigliamento

07/09/2022

Fatture per operazioni
inesistenti: scatta la denuncia

Operazione della Guardia di Finanza

06/09/2022

Difficoltà di manovra con la
tavola a remo: si rovescia
nell’imboccatura del porto

Intervento oggi, martedì 6 settembre, da parte
della Guardia di Finanza

23/08/2022

Maxi sequestro di articoli in
pelle

Operazione della Guardia di Finanza

17/08/2022

Blitz nei ristoranti, scoperti
lavoratori in nero

Nel corso dei controlli sono stati eseguiti
quattro interventi

12/08/2022

Sequestrate 8.600 t-shirt,
erano taroccate

Intervento della Guardia di Finanza

02/08/2022

Primo pattugliatore 'green'
costruito per Guardia di
Finanza

Toccherà oltre 30 tra i maggiori porti turistici di 7
regioni italiane

Sequestrano ventimila chili di pellet: andrà
in bene cenza
Sarà utilizzato dalla Protezione Civile

VENEZIA - La Compagnia Pronto Impiego di Venezia ha donato alla
Protezione Civile di Pavia 1.386 sacchi di pellet del peso complessivo
superiore a 20.000 kg per le iniziative e l’utilizzo da parte dell’Ente
stesso. Il prodotto era stato sottoposto a sequestro nel corso di
un’attività di controllo su strada da parte dei Baschi Verdi di
Venezia, in quanto le confezioni di pellet riportavano un marchio di
qualità risultato contraffatto nonché un potere calorifico eccessivo
rispetto a quello effettivo e, pertanto, ingannevole per il
consumatore, come confermato dalla perizia dei responsabili
dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL).
Pertanto, i militari avevano proceduto a deferire alla
competente A.G. presso la Procura della Repubblica di
Trieste il rappresentante legale della società distributrice per la
violazione degli artt. 474 e 517 c.p. (contraffazione e frode in
commercio) e a trasportare il pellet presso un deposito a Pavia, in
uso al destinatario del prodotto. Su apposita richiesta delle Fiamme
Gialle veneziane, il Tribunale giuliano, all’esito delle analisi di
laboratorio, ha autorizzato la concessione in beneficienza del prodotto
alla Protezione Civile di Pavia che potrà così utilizzare il combustibile
per riscaldare i luoghi e i centri di aggregazione della comunità locale,
consentendo l’accoglienza della cittadinanza.
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