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Vendita abusiva, mezzi di trasporto...

Concludo
questo
mese
l’intervista
al
Maggiore
Domenico Candelli del nucleo
Carabinieri NAS di Pescara

Ringrazio tutte le persone
impegnate costantemente a
garantire il rispetto delle leggi,
a tutelare la salute pubblica e

riguardo alle frodi e ai reati più comuni
commessi nell’ambito delle pizzerie e dei
panifici.

all’occorrenza a sanzionare i “furbetti”
della situazione che non solo posso
mettere
a
rischio
la
salute
dei
consumatori,
ma
danneggiano
sia
l’immagine
dell’arte
bianca
sia
e
soprattutto chi ancora crede seriamente
e onestamente in questo mestiere.

Spero
che,
con
questa
intervista, si siano dissipati
tutti i dubbi sui reati e le
consequenziali sanzioni che si
rischiano nel momento in cui non si
rispettino le normative vigenti.
Ringrazio il Maggiore Candelli per
l’estrema
disponibilità,
gentilezza,
cortesia e chiarezza.

Nel
caso
di
una
vendita
abusiva e ambulante di pane
quale/i
reato/i contestate?
Quali sanzioni?
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le
attività
commerciali,
che
vendono
prodotti
alimentari,
hanno
bisogno
di
una
SCIA
commerciale e una sanitaria.
In

generale

L’assenza di una o di entrambe, ne
caratterizza l’essere abusiva. In questi
casi
vengono
elevate
le
sanzioni amministrative previste
dalle norme e viene immediatamente
inoltrata una segnalazione all’Ente e/o
all’Autorità Competente che, a seconda
del caso
di specie,
emette
un
provvedimento
prescrittivo
o
sospensivo dell’attività.
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Nei mesi che precedono il S.
Natale siano nel periodo di
produzione
dei
panettoni
(colombe
pasquali).
Cortesemente ci può fare un
esempio di frode più comune?
In assoluto, la frode in commercio più
comune, è la messa in vendita in

un prodotto di produzione
terza (industriale), vantato
come di produzione propria
(artigianale). E’ il caso di quelle
pasticcerie che acquistano all’ingrosso i
prodotti
dolciari
tipici
delle

Vendita abusiva, mezzi di trasporto...

festività sia
natalizie, li

pasquali,

che

sconfezionano,
li
privano delle loro etichette originali, li
riconfezionano
e
li
rietichettano
vantandone la produzione artigianale.

Il vostro lavoro non riguarda
solo
l’ispezione
igienico
sanitaria delle merci, locali di
produzione,
attrezzature,
macchinari,
etichette,
temperature
di
frigoriferi
ecc. ma ispezionate anche i
mezzi adibiti al trasporto di
tali merci. Cosa ci può dire in
proposito? E’ vero che i

mezzi destinati al trasporto
dei prodotti “senza glutine” e
i locali di produzione devono
essere separati dalla normale
produzione “con glutine”?
Di

massima

azzera
il
potenziali

la

separazione

fisica

pericolo
di
contaminazioni.

Tuttavia, sempre in linea di principio,
le linee produttive possono anche
coincidere, ovviamente separando

le produzioni da efficace
sanificazione e monitoraggio della
sua efficacia.
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A chi si possono rivolgere i cittadini per chiedere
informazioni, avere delucidazioni o chiarimenti? Un cittadino
può denunciare un reato alimentare? Se SI a chi ci si deve
rivolgere?
Il Italia il settore alimentare è controllatissimo, ad occuparsene siamo in tanti.
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In generale tutte le FFPP. In particolare NAS (Nuclei
Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri), NAC (Nuclei Anti frodi
Comunitarie dei Carabinieri), Carabinieri per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare, Capitanerie di Porto, ICQRF, ASL. A tutti questi è possibile

rivolgersi per avere informazioni e per segnalare e/o denunciare
reati afferenti in settore alimentare.
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