Prot. 875

Roma, 15 febbraio 2007
COMUNICATO STAMPA
AEROPORTO AMERIGO VESPUCCI DI FIRENZE
DOGANA E GUARDIA DI FINANZA
IL 2006 ALL’INSEGNA DELLA COLLABORAZIONE
Positivo il bilancio delle attività nel 2006 per i Funzionari della Dogana
aeroportuale di Firenze che, in collaborazione con la locale Guardia di Finanza,
hanno messo a segno importanti risultati nel controllo del rispetto delle regole di
mercato e nella tutela della salute dei cittadini, con particolare riguardo a:

TUTELA ANTICONTRAFFAZIONE
Sono stati effettuati 13 sequestri penali nella dogana aeroportuale per un totale di
37.490 pezzi sequestrati (articoli di pelletteria, borse, calzature e orologi).
Di questi l’Autorità Giudiziaria ha delegato la Dogana e la Guardia di Finanza ad
effettuare 4 perquisizioni che hanno portato al sequestro di:
•

1.525 articoli di pelletteria di alta qualità (di cui 858 riconosciuti
contraffatti)

•

lotti di tessuti vari pari a circa 2.500 mt.; tessuti e materiali di rifinitura per
129 kg e 1.722 cinture semilavorate .

Le operazioni effettuate hanno presentano caratteristiche comuni come l’origine
cinese delle merci e la tendenza verso la contraffazione di alcune firme del tessuto
produttivo fiorentino (Gucci, Prada e Fendi).

TUTELA DEL MADE IN ITALY
Sequestrati 10.428 articoli tra abbigliamento, articoli di pelletteria, apparecchiature
per analisi mediche.

CITES
10 sequestri (di cui 9 penali) , ai quali sono seguiti due interrogatori ed una
perquisizione in azienda delegati dall’Autorità Giudiziaria. Le operazioni hanno
portato al sequestro complessivo di 493 articoli tra oggetti di alta moda,
campionari, pezzi di pellame e oltre 39 metri lineari di pellami di serpente.

SOSTANZE STUPEFACENTI
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SOSTANZE STUPEFACENTI
Sono stati sequestrati:
•
•
•
•
•

cocaina g. 1.105
eroina g. 250
hashish g. 100
marijuana g. 65
funghi allucinogeni g. 13

6 sequestri penali e 3 arresti

DISTRUZIONE
DI
PRODOTTI
NORMATIVE SANITARIE

IN

ELUSIONE

DELLE

•

L’impennata nei controlli sui prodotti di origine animale, dopo l’allarme
per l’influenza aviaria del 2005, si è attenuata assestandosi su 75 confische
con la distruzione di oltre 600 kg di prodotti di origine alimentare ed
animale nei bagagli di passeggeri provenienti da Cina e Sud Est asiatico.

•

Sequestrate e distrutte 10.080 bombolette di lacca per capelli non
conformi alla normativa sanitaria.

CONTROLLI SUL VALORE DELLE MERCI IMPORTATE
8 sono stati gli interventi di revisione del valore merci originarie dalla Cina
(borse da donna), mirati ad arginare l’introduzione prodotti a prezzi ufficiali falsati
(29.694,04 Euro contro un dichiarato di 11.449,00 Euro).
A questo si sono aggiunti 2 fermi per elusione dei divieti d’importazione per
2.828 capi di abbigliamento provenienza Cina.
Inoltre è stato effettuato un sequestro per contrabbando di 3.500 borse sempre
provenienti dalla Cina.

CONTROLLI DI VALUTA
58 sequestri amministrativi per un valore di 488.039,00 Euro eccedenti la soglia
di norma.
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