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Ortaggi mal conservati nel market scattano sequestro e
denuncia
SAN GIORGIO DEL SANNIO Prodotti agroalimentari
in
cattivo
stato
di
conservazione sequestrati in un noto
market sangiorgese, a conclusione di
indagini disposte e coordinate dalla
Procura della Repubblica di Benevento. I
militari
della
stazione
carabinieri
forestali di San Giorgio del Sannio hanno
svolto accertamenti presso un esercizio
commerciale di vendita al dettaglio di
prodotti ortofrutticoli dell' importante
cittadina del Medio Calore, dove,
unitamente al personale del N.i.p.a.a.f.
(Nucleo
Investigativo
di
Polizia
Ambientale, Agroalimentare e Forestale)
presso il Gruppo carabinieri forestale di
Benevento, del Distretto sanitario di San
Giorgio del Sannio dell' Asl e del Nucleo
Carabinieri Ispettorato del Lavoro di
Benevento, sono stati accertati svariati
illeciti di natura penale e amministrativa.
All' interno del punto vendita, è stata
accertata la presenza di diversi prodotti
alimentari
(olive,
peperoni,
lupini,
verdure miste) allo stato sfuso all' interno di contenitori privi di copertura e non
refrigerati, alcuni immersi in liquidi di conservazione contaminati dalla presenza d'
insetti. Pertanto i carabinieri forestali hanno proceduto al sequestro penale della
merce in questione per violazione delle vigenti norme sanitarie e hanno deferito all'
autorità giudiziaria il titolare dell' attività commerciale, al quale è stata contestata
anche la mancata etichettatura di diversi prodotti ortofrutticoli freschi posti in
vendita sfusi all' esterno del locale commerciale. Tanto in violazione delle normative
europee e nazionali che impongono l' obbligo di rendere informazioni chiare e
leggibili sull' origine e su altre caratteristiche dei prodotti commercializzati, anche e
soprattutto a tutela della sicurezza alimentare e della possibilità, per i consumatori,
di ricevere le informazioni essenziali per compiere acquisti consapevoli. Le
procedure di rintracciabilità sono un cardine della sicurezza alimentare e servono a
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far sì che tutto ciò che è destinato ad entrare nella catena alimentare conservi
traccia della propria storia, seguendone il percorso che va dalle materie prime ﬁno
alla erogazione al consumatore ﬁnale. Intanto si registra una sorta di incredulità da
parte dei consumatori sangiorgesi che sin dall' apertura dell' esercizio commerciale
ne erano diventati assidui clienti. ach. mot. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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