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Roma, 20 luglio 2009

COMUNICATO STAMPA
OPERAZIONE DOGANALE INTERNAZIONALE CONGIUNTA
CONTRO IL TRAFFICO DI RIFIUTI “DEMETER”

“Lavorare assieme, lavorare bene”
Nei giorni scorsi l’Organizzazione Mondiale delle Dogane (O.M.D.) ha
diffuso i risultati di un’importante operazione internazionale di controllo
doganale denominata DEMETER, coordinata dall’OMD stessa.
E’ stata la prima operazione doganale congiunta realizzata a livello
mondiale per il contrasto al traffico illecito di rifiuti. Ad essa hanno
partecipato le amministrazioni doganali e le forze di polizia di 64 stati fra
Europa, Africa e Sud Est Asiatico.
Le attività di monitoraggio, sorveglianza, analisi e controllo hanno
interessato le rotte dei principali flussi a rischio in partenza dall’Europa e
diretti verso il Nord Africa e l’Asia.
In Italia l’operazione, che ha visto impegnati funzionari doganali,
militari della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e funzionari
delle Aziende regionali protezione ambiente è stata coordinata dall’Agenzia
delle Dogane.
I porti italiani interessati dall’operazione sono stati quelli di Genova,
Venezia, Napoli e Gioia Tauro, presso i quali sono stati controllati centinaia
di container, selezionati sulla base delle analisi effettuate dall’Ufficio
Antifrode Centrale dell’Agenzia delle Dogane, e sequestrati più di 2.400
tonnellate di rifiuti, fra plastica, rottami e carta da macero. I legali
rappresentanti di tredici aziende sono stati denunziati alle competenti
autorità giudiziarie per i connessi reati.
Particolarmente significativo il risultato ottenuto presso il porto di
Venezia dove sono stati sottoposti a sequestro ben 98 container contenenti
rifiuti destinati in Cina.
Il successo dell’operazione è stato favorito da un circuito informativo
internazionale e nazionale costantemente aggiornato che ha consentito
un’analisi complessiva dei flussi, nonché dalla sinergia operativa realizzata
tra il Servizio Antifrode della Dogana, i reparti della Guardia di Finanza, i
Nuclei Operativi Ecologici dell’Arma dei Carabinieri e i funzionari
dell’ARPA.
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