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L’INTERO magazzino di un bazar
appena inaugurato in via Prè è finito
direttamenteinundepositodellaca-
serma della Guardia di Finanza. I ba-
schi verdi del primo gruppo si sono
presentati dal titolare, di nazionalità
cinese, lo scorso 24 dicembre. E con
pazienza certosina hanno controlla-
to tutti i prodotti di bigiotteria, elet-
tronica e cosmesi in vendita. Alla fi-
ne ne hanno sequestrati 95 mila. Ra-
soi, tagliacapelli, caricabatterie, pin-
zette per capelli, fermacapelli, lame
perunghie,matitepergliocchi,orec-
chini, braccialetti, pennelli da trucco
e anche “body piercing”. Secondo
quanto accertato dai finanzieri, la
merce esposta non era conforme agli
“standard” di sicurezza vigenti per-
ché non riportava il marchio Ce che
certifica il rispetto dei requisiti es-
senziali per la commercializzazione
e utilizzo nell’Unione Europea.

In realtà, sulle etichette sono stati
trovati dei marchi, ma del tutto fa-

sulli come l’or-
mai diffusissimo
“China Export”,
che viene appo-
sto sulle confe-
zionidallostesso
importatore con
l’intenzione evi-
dente di ingan-
nare i consuma-
tori. Secondo la
legge al Consu-

mo,infatti,tuttociòchenonhasupe-
rato i test definiti dagli standard eu-
ropeièpotenzialmentepericoloso.E
di prodotti di questo tipo, nel nego-
zio di cinesi di via Prè, ce n’erano a
bizzeffe tanto che i baschi verdi han-
no elevato un verbale che al titolare
potrebbe costare assai caro. Non
tanto per la cifra da pagare per estin-
guere la sanzione prevista (si aggira
intorno ai mille euro), quanto per la
merce posta sotto sequestro, che fi-
nirà al macero se non sarà messa in
regola in tempi brevi.

«L’iter sanzionatorio - dice Rober-
to Addamo, responsabile dell’ufficio
regolazione del mercato della Came-
radicommercio,l’entechecommina
le sanzioni per questo tipo di viola-
zioni amministrative - è una cosa.
Quello che porta al sequestro un’al-
tra. La distinzione dei procedimenti
è una tutela per il consumatore». In
altri termini: se un negoziante paga
la multa non rientra automatica-
mente in possesso dei prodotti con-
fiscati. Se fosse consentito, il merca-
to sarebbe invaso da merce dannosa
e i servizi della Finanza sarebbero
del tutto inutili.

«In gioco non c’è solo la regola-
mentazione del mercato e la concor-
renza-diceAddamo-maanchelasa-
lute dei cittadini». Salute che può es-
sere compromessa da merce prodot-
ta con materiali tossici, per
cosmetici e bigiotteria, o in modo
non conforme agli standard di com-
patibilità elettromagnetica, per
quelli elettrici.

Le operazioni dei baschi verdi so-
no essenziali per garantire che sugli
scaffali dei negozi o dei centri com-
merciali vi siano solo merci sicure. I
soggetti che devono stare attenti al
rispetto delle normative sono tanti:
gli stessi negozianti, ma anche i gros-
sisti e, relativamente a ciò che viene
prodotto o assemblato all’estero, an-
che gli importatori. Ed è per questo
che il maxi sequestro eseguito prima
di Natale potrebbe mettere nei guai
anche altri commercianti: la squadra
del capitano Alberto Cavallo sta pas-
sando al setaccio i fornitori del nego-
ziante cinese e in particolare quello
che gli ha venduto quasi tutti i 95 mi-
la“pezzi”confiscati.Èungrossistadi
Milano.

«Il mercato,al giorno d’oggi, è
complesso - dice Dino Galiazzo, re-
sponsabile regionale di Altroconsu-
mo - Il meccani-
smo ruota attor-
no a diverse figu-
re: dal
produttore al
singolo esercen-
te. Le violazioni
delle normative
in materia di si-
curezza non ri-
guardano solo i
prodotti cinesi.
Anche quelli italiani finiscono spes-
so nel mirino degli inquirenti. Certo
è che gran parte di quello che viene
messo in commercio in Europa arri-
va dall’Estremo oriente, comprese le
merci che poi vengono vendute da
marchi italiani o europei. Si pensi
agli elettrodomestici o ai vestiti».

La grande produzione, però, è in
genere una garanzia: «Le grandi
aziende sono in molti casi sinonimo
di sicurezza - dice Galiazzo - Le pic-
cole o peggio quelle sconosciute che
si nascondono dietro a tanti bazar
no». Ed è per questo che bisogna sta-
re attenti: «È essenziale che il consu-
matore sviluppi una certa cultura
dell’acquisto, seguendo alcune sem-
plici regole per non ritrovarsi tra le
mani merce scadente o addirittura
dannosa». Esistono diversi marchi
di qualità: «Le etichette, le sigle degli
standard di sicurezza e in generale la
consapevolezza dei rischi che si pos-
sono correre quando si maneggiano
certi materiali possono assicurarci
buoni affari e possono anche salvarci
la vita».
calzeroni@ilsecoloxix.it
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MAXI OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL CENTRO STORICO

Sigilli al bazar cinese
della merce pericolosa

Sequestrati 95 mila pezzi di bigiotteria, hi-tech e cosmesi

IL CASO

5
Le etichette sono elementi essenziali per gui-
dare i consumatori nell’acquisto di alcune ca-
tegorie di prodotti. Mi riferisco per esempio ai
cosmetici, come profumi o trucchi. In genera-
le devonoesserebenvisibili,sulprodottostes-
so o sulla confezione. Devono indicare le so-
stanze contenute in ordine decrescente. Le
informazioni devono essere riportate anche
inlinguainglese.Èchiarochedallaletturadel-
le etichette ognuno può fare le sue valutazioni
eaccorgersiselamerceèpotenzialmentedan-
nosa per la sua salute, nel caso si conoscano ad
esempio le sostanze a cui si è allergici.

CONSIGLI
PER

ACQUISTI
SICURI

SUGLI ORECCHINI
IL PROBLEMA
È LA DERMATITE
ALCUNI MATERIALI con cui
vengono prodotte le merci di
bigiotteria possono provoca-
re reazioni allergiche o pato-
logie come dermatiti più o
meno gravi che vanno curate
in regime ospedaliero

COSMETICI,
LO SPETTRO
DEI TUMORI
IL MINISTERO della Salute ha
messo a punto tabelle precise
per elencare le sostanze dan-
nose. Alcune possono essere
irritanti, altre possono provo-
care addirittura delle patologie
oncologiche

GIOCATTOLI,
MINACCIA
SOFFOCAMENTO
I GIOCATTOLI possono presen-
tare diversi problemi: dalle so-
stanze tossiche con cui sono re-
alizzati, all’elettricità e alla non
compatibilità. Con oggetti trop-
po piccoli c’è sempre il rischio
di soffocamento

ELETTRONICA,
L’INCUBO
DELLE EMISSIONI
I PRODOTTI del settore elettro-
tecnico possono surriscaldarsi,
emettere onde elettromagneti-
che in modo eccessivo e addirit-
tura esplodere se difettosi, co-
me è successo per alcune batte-
rie di telefoni cellulari

Cosa deve trovarsi
sulle etichette?

In generale per i prodotti di bigiotteria è molto
difficile fare valutazioni. Una collana non avrà
mai un’etichetta. Forse avrà un marchio, il che
non basta. È chiaro che l’esercente è tenuto a
fornire tutte le informazioni del caso: come il ti-
po di metallo di un piercing, ad esempio, o la ti-
pologia di vernice di un braccialetto di plastica.
È bene quindi chiedere sempre e poi valutare
attentamente lo stato di conservazione del pro-
dotto e la qualità della sua lavorazione. Poi, do-
po l’acquisto, è opportuno controllare eventua-
li problemi relativi all’uso: perdita di colore,
eruzioni cutanee.

Iprodottidiquestosettoredevonorispondere
ai requisiti previsti dalle norme Cei (comitato
elettrotecnico italiano). È bene verificare che
la merce da acquistare sia certificata da questo
ente. È chiaro che in un bazar così come in un
mercato si può trovare un po’ di tutto e questo
implica anche prodotti di dubbia provenien-
za, come alimentatori di batterie per telefoni-
ni o accessori (cuffie, cavi). L’importante è ve-
rificare sempre lo stato di imballaggio del pro-
dotto che può dire molte cose sulla sua steri-
lizzazione e sulle fasi con cui è stato prodotto
e consegnato al negoziante.

Come riconoscere se
un braccialetto è sicuro?

Come muoversi
con l’elettrotecnica?

Il marchio Ce (Conformité Européenne)
certifica la conformità di alcune categorie di
prodotti vendute sul mercato europeo ai re-
quisiti essenziali per la commercializzazio-
ne e utilizzo nell’Unione Europea previsti
dalle direttive in materia di sicurezza, sanità
pubblica, tutela del consumatore. La presen-
za di questo marchio è già un buon elemento
da tenere in considerazione quando si fanno
acquisti, anche se non sufficiente. La sigla,
infatti, potrebbe essere contraffatta e in ogni
caso non è nè un marchio di qualità nè di ori-
gine.

Per quanto riguarda i giocattoli per bambini o
i prodotti elettronici in generale vi sono dei
marchi che certificano il rispetto degli stan-
dard più diffusi a livello internazionale e na-
zionale. Il marchio Imq (istituto italiano del
marchio di qualità ), per esempio, è un ottimo
indicatorediqualitàdatocheilproduttore,per
ottenerlo, deve sottoporre la merce da immet-
tere sul mercato a tutta una serie di controlli
che devono sancirne la conformità alle diretti-
ve europee. Va precisato, però, che non è uno
standard previsto dalla legge e che i produttori
non sono tenuti ad aderirvi.

Il marchio Ce
vuol dire sicurezza?

Ci sono altre sigle
che tranquillizzano?

I prodotti a rischio

CHIUSO DALLE FIAMME GIALLE UN BANCO DI FRUTTA E VERDURA DAVANTI ALLA STAZIONE BRIGNOLE

Multato il besagnino parente del boss, non aveva licenza
L’attività è collegata a Vincenzo Fiumanò che negli anni Ottanta controllava il business della prostituzione nei bassi della città vecchia
MARCO FAGANDINI

UNA CASA famiglia per ragazzi bi-
sognosi, l’altro giorno, si è trovata
davanti alla porta un carico di frutta
e verdura, portata dalla Guardia di
Finanza. Un regalo di Natale in ri-
tardo, un dono che gli uomini del
nucleo pronto impiego avevano se-
questrato alla famiglia calabrese
Fiumanò accanto allo scalo ferro-
viario di Brignole. Perché chi ven-
deva su quel banco in mezzo al mar-
ciapiede, un parente dell’ex boss
della prostituzione della Maddale-
na Vincenzo Fiumanò, non aveva li-
cenza, partita Iva. E gli uomini della
Finanza adesso hanno aperto ac-
certamenti su questa attività di
commercio di frutta e verdura da
parte di colui che, per le fiamme

gialle, allo stato attuale è un evasore
totale.

Tutto inizia quando lunedì matti-
naunapersonarimastasconosciuta
contatta il 117, il numero del pronto
intervento della Guardia di finanza,
raccontando che davanti all’imboc-
co del tunnel pedonale che arriva a
borgo Incrociati, c’è un carretto di
frutta e verdura, un’ape che non si
capisce bene quale titolo abbia per
essere collocata là e vendere.

Gli uomini del nucleo pronto im-
piego partono e arrivano a Brignole.
Trovano un uomo accanto a un ban-
co di frutta e verdura. Chiedono i
documenti,quelloconsegnalacarta
d’identità. L’uomo è un Fiumanò,
parente di Vincenzo, l’uomo che tra
gli anni Ottanta e la prima metà dei
Novanta, era considerato dalle for-

ze dell’ordine l’organizzatore di un
giro di ragazze che esercitavano la
professione nei bassi della Madda-
lena. Adesso, secondo quanto han-
no accertato negli anni le forze del-
l’ordine, Fiumanò gestisce un’atti-
vità di commercio di prodotti orto-
frutticoli tra il centro storico e altre
zone della città. Una su tutte, quella
di Brignole, con quel banco ambu-
lante.

Nel quale viene trovato proprio
quel membro della famiglia, un uo-
mo di 41 anni, un cugino. Gli uomini
del nucleo pronto impiego chiedo-
no ripetutamente di poter vedere la
licenza e le varie autorizzazioni che
servono per vendere. Ma l’uomo fa
segno di non avere nulla. Viene con-
trollato il camioncino ma non salta
fuori nulla. A carico di quest’uomo

non c’è neppure una partita iva,
niente. Ha piccoli precedenti di po-
lizia per resistenza a pubblico uffi-
ciale e storiacce al volante.

Quale sia il motivo per cui abbia
messo cassette e verdura a Brignole
non vuole spiegarlo, viene sanzio-
nato con cinquemila euro di am-
menda per aver violato la normati-
va ligure sul commercio ambulante,
ma non solo, viene redatto un ver-
bale che sarà preso in considerazio-
ne per valutare la posizione contri-
butivadel soggetto,unevasoretota-
le secondo i primi riscontri delle
Fiamme gialle. Mentre la frutta e la
verdura vengono sequestrate e re-
galate a una casa famiglia, per evita-
re di doverle buttare.
fagandini@ilsecoloxix.it
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IL MARCHIO
ILLEGALE
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il simbolo
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europeo

PRODOTTI
AL MACERO

I beni
saranno

messi
a norma

o distrutti

A CURA DI DINOGALIAZZO
responsabile regionale
di Altroconsumo


