Prot. 79449/RU

Roma, 7 luglio 2017

COMUNICATO STAMPA
UFFICIO DELLE DO GANE DI CIVITAVECCHIA :
SEQUESTRATE 12 TONNELLATE DI RIF IUTI DIRETTI IN
AFRICA

Nell’ambito delle attività di contrasto al traffico transfrontaliero
di rifiuti, i funzionari del l’antifrode dell’Ufficio delle Dogane di
Civitavecchia, unitamente ai militari della Regione Carabinieri
Forestale “Lazio” - St azione di Ci vitavecchi a, hanno sequestrato un
carico

di

rifiuti

rinvenuti

all’interno

di

un

container

con

destinazione Repubbl ica del Sudan contenente, secondo quant o
riportato nella fattura commerciale, autoricambi usati .
Nel corso della verifica, effettuata dopo che un primo controllo
effettuato con lo scanner a raggi X in dotazione alla dogana , aveva
confer mato i sospetti de i funzionari , si è accertat o che all’interno
del container erano ammassati alla rinfusa anche autoricambi usati ,
attinenti la sicurezza del veico lo, in pessi mo stato di manutenzione
(assali ponti posteriori, pompe benzina esterna, giunti, motori e
cruscotti comprensi vi di centralina e fusibili) oltre che rifiuti di
impianti elettrici e componenti elettronici (R.A.E.E.) estratti da
autoveicoli rottamati.
Il proprietario della merce, titolare di una ditta individuale, non
iscritta come esercent e attività di autoriparazione, non è stato in
grado di fornire ulteriore documentazione riguardante l’avvenuto
assolvi mento delle prescrizioni previste dalla nor mati va vi gente per
il commercio delle parti di ricambio recuperate dai veicoli fuori
uso.
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Conseguentemente,

la

merce è stata sequestrata e l’autore

dell’infrazione è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per
violazione

della

nor mativa

ambientale

pre vista

dal

d.l gs.

n.

152/2006.
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