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La Guardia di Finanza intensifica, su impulso del ministero dell’Ambiente,

la sua attività preventiva e repressiva nei settori degli imballaggi di

materiale plastico non rispondente agli standard di legge, a tutela
dell’ecosistema, dei consumatori e del settore industriale della chimica

verde. A ribadire l’impegno comune per l’ambiente, la legalità e la libera

concorrenza sul mercato sono stati in una conferenza stampa al dicastero
di via Cristoforo Colombo a Roma il ministro dell’Ambiente Gian Luca

Galletti e il Generale Gennaro Vecchione, Comandante del Comando

Unità Speciali della Guardia di Finanza.

Il caso più noto per imprese e cittadini è quello delle cosiddette

“shopper”, le buste di plastica diffusamente utilizzate per gli acquisti, che
per essere sul mercato devono rispondere ai requisiti indicati dall’articolo
2 del decreto legge 25 gennaio 2012: quelle monouso devono essere

biodegradabili e compostabili secondo lo standard UNI EN 13432, quelle riutilizzabili devono avere uno spessore superiore ai 200
micron con maniglia esterna e oltre i 100 micron con maniglia interna se destinate a trasportare alimenti, mentre rispettivamente
superiori a 100 e 60 micron per quelle non destinate al trasporto di alimenti.  Sono vari invece, e riscontrati su tutto il territorio

nazionale, i casi di buste non a norma o che espongono false dichiarazioni di conformità, che minano una filiera nazionale che,
nella piena applicazione della legge, può valere fino a un miliardo di euro.

Grazie a una collaborazione avviata tra il Nucleo Speciale Tutela della Proprietà Intellettuale della Guardia di Finanza, Arpa Umbria

e Assobioplastiche, è stato possibile procedere a un’operazione pilota terminata nelle scorse settimane su due Regioni italiane,
Calabria e Sicilia, che ha indicato la portata del fenomeno. L’operazione, che si è concentrata anche su esercizi affiliati a note
catene commerciali, ha visto impegnate le componenti territoriali della Guardia di Finanza e ha portato al sequestro di oltre 200

mila shopper non in regola e più di duemila chili di materia per la produzione dei sacchetti, con contestazione di decine di illeciti
amministrativi, multe fino a 1 milione e 800 mila euro e il deferimento all’Autorità giudiziaria di trentotto soggetti per frode
nell’esercizio del commercio e concorso nel reato.

“Sulle shopper – ha detto il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti – l’Italia ha avuto sempre una posizione d’avanguardia in Ue,

orientata al massimo grado di tutela ambientale contro ogni violazione e contraffazione pericolosa per l’ambiente e per
l’economia. L’Europa, a fronte delle rassicurazioni giunte dal governo sul recepimento della nuova Direttiva comunitaria, ci ha

comunicato negli scorsi giorni di voler archiviare la procedura d’infrazione nei nostri confronti: è una bella notizia – prosegue
Galletti - che ci deve dare un’ulteriore spinta nella guerra alle ‘shopper tarocche’ e alle contraffazioni che nascondono spesso

traffici illeciti legati ad interessi criminali. Le istituzioni italiane sono schierate a difesa di quella filiera sana della circular economy

sana che rispetta la legge e sceglie l’ambiente come valore di sviluppo”.

Il Nucleo Tutela Proprietà Intellettuale della Guardia di Finanza di Roma ha portato a conclusione una prima fase investigativa

finalizzata all’individuazione di illeciti nel settore - sino ad oggi alquanto inesplorato  - degli imballaggi di materiale plastico, non

rispondente agli standard nazionali ed europei.

In particolare, nonostante - nel corso del tempo - siano intervenute norme precettive afferenti l’ambito delle cosiddette

“bioplastiche”, predomina la regìa di “importanti” interessi economici da parte di talune imprese produttrici/distributrici  di sacchi

per asporto di merci (le cosiddette “buste” o “sportine” o “shopper”) non compostabili in luogo di quelli ottenuti da fonti rinnovabili e
perciò più sostenibili sotto il profilo ambientale.

Da qui il Reparto Speciale del Corpo, anche attraverso la fattiva collaborazione dell’Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei
Materiali Biodegradabili e Compostabili (ASSOBIOPLASTICHE), ha dato l’avvio ad un apposito “piano di azione”, attraverso

l’esecuzione di controlli in varie Regioni Italiane ed più in particolare nelle Regioni Calabria e Sicilia, selezionate per questa prima

fase di controlli.

Le ispezioni eseguite da diversi reparti territoriali, all’uopo attivati dalla componente specialistica delle Fiamme Gialle, hanno

riguardato alcuni punti vendita affiliati a note catene commerciali, ed erano tesi a verificare la conformità - ai dettami normativi

vigenti - dei sacchi per asporto di merci (shoppers).
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hanno portato alla contestazione delle violazioni amministrative e/o penali derivanti dall’esito degli esami peritali eseguiti sui

L’operazione condotta negli ultimi mesi e di cui si ha notizia a margine della conferenza stampa odierna ha previsto dapprima
l’esecuzione di “prelievi di campioni” e la “cristallizzazione” della situazione di commercializzazione degli “shopper” presso i vari
punti vendita, successivamente sono stati eseguiti delle analisi fisico-chimiche, effettuate presso i laboratori dell’Arpa Umbria che
hanno portato alla contestazione delle violazioni amministrative e/o penali derivanti dall’esito degli esami peritali eseguiti sui
campioni.

Nel complesso sono stati eseguiti  79 controlli, con la contestazione di 82 illeciti amministrativi di cui all’art. 2 del D.L. 25 gennaio

2012, comminando pene pecuniarie complessive da un minimo di  euro 22.500,00 ad un massimo di euro 225.000,00.

Trentotto persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 110 e 515 c.p., in quanto resesi responsabili

della commercializzazione e/o distribuzione e/o produzione di sacchetti riportanti mendaci dichiarazioni di conformità alla vigente
normativa ovvero di qualità.

Sono stati sequestrati oltre 200 mila shoppers ed oltre  2 tonnellate di materia prima utilizzata per la produzione dei sacchetti non a

norma.

L’attività  ha visto impegnati 32 reparti del Corpo appartenenti ai Comandi Provinciali di Ascoli Piceno, Agrigento, Cagliari,

Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari,

Siracusa, Trapani e Vibo Valentia.

Dopo questa prima fase sono ora in corso ulteriori attività investigative per replicare l’esperienza operativa posta in essere anche

su altre realtà territoriali nazionali. Copyright © 2013 - Tutti i Diritti Riservati
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09:53 04 aprile 2017- NEWS

Sequestro 18mila buste plastica da GdF
Presubnte irregolarità su informazioni a garanzia consumatore

- Redazione ANSA - ROVIGO

(ANSA) - ROVIGO, 4 APR - I reparti delle Fiamme Gialle, coordinati dal Comando Provinciale di
Rovigo, hanno eseguito un sequestro amministrativo di circa 18mila buste per la spesa utilizzate

illecitamente da commercianti al minuto per l'imballo di vari prodotti, compresi alimenti. L'operazione si è
sviluppata attraverso l'esecuzione di interventi che hanno portato, in cinque casi, all'individuazione di

"shoppers", come sono conosciuti nel gergo commerciale questi sacchetti di plastica, che presentavano

irregolarità. Si tratta in particolare della mancanza degli avvisi di legge che necessariamente devono essere
stampati su di essi e contenenti informazioni fondamentali a garanzia del consumatore circa la loro

biodegradabilità e compostabilità. I controlli ad Adria, Polesella, Badia Poleeesine  Lendinara e si sono

conclusi con il sequestro delle buste in negozi, 4 gestiti da cittadini orientali e uno da un italiano. Nei
confronti dei trasgressori si applicano sanzioni pecuniarie da 2.500 a 25.000 euro a cura della Camera di

Commercio.(ANSA).
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Fonte : GdF

E' partita dal Comando Provinciale di Sondrio l'operazione

finalizzata a tutelare le aziende italiane che hanno fatto ingenti

investimenti per mettersi in regola con la direttiva europea che
impartisce specifiche disposizioni in materia di produzione ed

utilizzo degli shopper.

Le Fiamme Gialle Sondriesi, in stretta collaborazione con il Nucleo
Speciale Tutela Proprietà Intellettuale della Guardia di Finanza di

Roma che esplica la propria attività a tutela delle regole dei

mercati, in particolare nei settori di sevizio della tutela delle
regole dei mercati, in particolar nei settori di servizio della tutela

di marchi, brevetti e proprietà intellettuali, sicurezza e conformità
dei prodotti, pirateria audiovisiva ed informatica, reati contro

l'economia pubblica, l'industria e il commercio, hanno avviato i
controlli nel territorio della provincia estendendoli

successivamente a tutto il territorio nazionale.

Oggetti di attenzione investigativa è stata la stessa filiera che immetteva illecitamente la merce sul mercato.

I controlli hanno interessato varie regioni italiane e precisamente: Liguria, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Campania, Molise,

Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Toscana e Calabria.

Complessivamente sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria 11 soggetti per frode nell'esercizio del commercio; a carico di altri 25

rappresentanti della piccola e grande distribuzione è stata invece elevata una sanzione amministrativa per importi che vanno dai 2.500 ai
25.000 euro, poiché in possesso ed utilizzatori di shopper non conformi, per composizione e materiale, alla specifica normativa di settore,
sottoponendo a sequestro 580.000 pezzi.

La Guardia di Finanza è schierata a difesa di quella filiera della "circular economy" che rispetta la legge e più in generale di tutti gli onesti
imprenditori che hanno sostenuto ingenti costi per adeguarsi alle normative europee.  
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La Guardia di Finanza” ha sequestrato 450 mila shoppers

«taroccate», realizzate con materiale non biodegradabile e

compostabile, contrariamente a quanto, invece, prescrive la
legge, secondo cui le buste di plastica, diffusamente utilizzate

per gli acquisti, per essere sul mercato devono essere

“ecologiche”.

L’operazione condotta dalla Tenenza di Sala Consilina (SA) si

è svolta anche attraverso l’esecuzione di prelievi di campioni e
analisi fisico-chimiche effettuate presso i laboratori Arpa che

hanno certificato l’utilizzo, nella produzione delle buste, di

polietilene (composto chimico vietato dalla legge) in luogo dei
previsti polimeri biodegradabili e compostabili.

L’attività illecita, oltre ai gravi danni che arreca all’ambiente,
costituisce una pervicace frode perpetrata ai danni dei cittadini e dei commercianti onesti, che, considerando il numero di buste

usate ogni anno in Italia (qualche miliardo, pagate in media meno di 10 centesimi l’una), assume l’indiscutibile carattere di
business milionario.

Il responsabile dell’azienda ispezionata, ubicata nel Vallo di Diano, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Proseguono le indagini per risalire ai produttori dei finti eco-shoppers e per far venire alla luce altri casi analoghi.
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Il Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale della Guardia di Finanza, nell’alveo

di relazioni operative indicate dal Comandante delle Unità Speciali, ha proseguito

ed intensificato attività preventive e repressive nel settore degli imballaggi di
materiale plastico non rispondenti ai vigenti dettati normativi, con particolare

riguardo alla tutela dei consumatori, dell’industria della chimica verde e, più in

generale, dell’ecosistema, che vede una forte ed un’assoluta sensibilità da parte
delle Autorità di Governo.

L’azione di servizio è stata incentrata sul rispetto delle disposizioni, contenute nel

decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante “Misure straordinarie e urgenti in
materia ambientale”, da parte di soggetti economici operanti, a vario titolo, nella

produzione e/o commercializzazione dei sacchetti di plastica per l’asporto delle merci (cc.dd. shoppers).

Più in particolare essi, diffusamente e largamente utilizzati in commercio, devono essere di natura biodegradabile e compostabile

secondo lo standard UNI EN 13432. Viceversa, per quelli riutilizzabili, possono essere realizzati in polietilene, con maniglia

interna/esterna e devono avere, rispettivamente, uno “spessore di parete” superiore ai:

- 60/100 micron, se destinati ad uso non alimentare;

- 100/200 micron, se impiegati per l’asporto di alimenti.

In merito, nonostante siano intervenute nel corso del tempo rigorose norme riferite all’impiego delle cosiddette “bioplastiche”, gli
investigatori, attraverso un’attenta ed oculata analisi di contesto, hanno avuto il fondato sospetto di ritenere che venissero
perseguiti illeciti interessi economici da parte di talune spregiudicate imprese, produttrici/distributrici di sacchi per asporto di

merci, predominanti sull’economia legale.

A tal proposito, è stata anche avviata una proficua collaborazione con l’Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali
Biodegradabili e Compostabili (ASSOBIOPLASTICHE), fortificata dal contributo fornito dall’Agenzia Regionale per la Protezione

Ambientale (ARPA) - Umbria per le necessarie analisi di campioni di sacchetti, prelevati nel corso di azioni ispettive poste in
essere sul territorio nazionale.

Quindi, il Nucleo Speciale ha predisposto e coordinato un articolato “piano di azione”, i cui interventi, che ne sono susseguiti,
hanno visto concretizzare:

- un’operazione pilota, con l’interessamento di molteplici reparti delle regioni del Sud Italia, che ha fatto emergere il coinvolgimento

di numerosi esercizi commerciali affiliati a note catene riconducibili alla grande distribuzione (nel settore alimentare e non),
rivelando la gravità e la non comune portata dell’illecito fenomeno nel suo complesso;

- susseguenti azioni di contrasto, svolte ad ampio raggio sul restante territorio nazionale, che hanno investito numerosissimi
Reparto del Corpo attraverso specifici controlli nei confronti di produttori/distributori e venditori (esercizi commerciali nel settore

alimentare e non).

Nel complesso, le attività di servizio, svolte su scala nazionale, concretizzatesi attraverso l’esecuzione di centinaia di controlli,

hanno consentito:

- la contestazione di altrettanti illeciti amministrativi per la violazione dell’art. 2 del D.L. 25 gennaio 2012, per un totale di sanzioni
pecuniarie pari a 3.000.000,00 di euro; 

- la denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie di numerosi soggetti che, anche in concorso tra loro, si sono resi responsabili del
reato di “Frode nell’esercizio del commercio” ;

- il sequestro di:

. circa 2.000.0000 di sacchetti di plastica illegali;

. kg. 2.380 di materia prima atta a produrre detti beni;

. vari clichè impiegati per la stampigliatura di loghi e diciture ingannevoli sugli shopper destinati ai consumatori.
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Shopper, 1 su 2 è illegale. Legambiente:
"Più sequestri e colpire i pesci grossi"
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Messi al bando con la legge del 2012, "nel

nostro paese continuano a circolare

il 50% dei sacchetti non a norma "

alimentando il mercato dell'illegal ità. Un

fenomeno che si risolve solo

intensificando sequestri "andando a

beccare quelli che sono i pesci

grossi della filiera illegale". Così Stefano

Ciafani, direttore generale di

Legambiente, commenta all'Adnkronos,

l'operazione della Guardia di Finanza che

ha portato al sequestro su scala nazionale

di circa 2 milioni di shopper n on in regola.

Purtroppo, sottolinea Ciafani, "i sequestri delle forze polizia non sono in numero adeguato

rispetto alla pervasività del fenomeno illegale" e su questo "è fondamentale beccare i pesci

grossi. E' inutile andare dal piccolo commerciante, bisogna prendere quelle 20 centrali

di diffusione di shopper illegali che fanno volumi immensi". Insomma, "bisogna

arrestare il narcotrafficante e non lo spacciatore".

Il problema degli shopper non a norma "non è solo ambientale ma anche

economico. Ci sono aziende che in Italia hanno investito per pro durre sacchetti rispondenti

alla legge e che oggi non possono fare ulteriori investimenti perch é sanno che metà del

mercato è occupato da prodotti illegali". Senza contare, conclude Ciafani, "che alcuni siti

chimici industriali sono in stato comatoso e rischiano di chiudere .
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