Prot. 5051

Roma, 24 ottobre 2007

COMUNICATO STAMPA
PIACENZA: CARABINIERI SEQUESTRANO 14MILA
CONFEZIONI DI PUZZLE TOSSICI
A seguito della notizia stampa diffusa dall’agenzia ADNKRONOS, la quale fa
riferimento ad un sequestro - eseguito dai Carabinieri del NAS di Parma - di merce
ritenuta pericolosa sotto il profilo sanitario, mediante un’azione reputata non
coerente con l’attività di controllo svolta da quest’Agenzia, si ritiene utile rettificare
e precisare che, nell’ambito degli spazi doganali, i controlli sono eseguiti dal
personale doganale sulla base dell’analisi dei rischi mirata anche alla tutela della
salute dei consumatori, senza far ricorso ad interventi successivi da parte di altri
Organi di polizia .
L’Agenzia delle dogane ha profuso il massimo impegno in tal senso, potenziando
ogni forma di collaborazione ritenuta efficace con le Autorità nazionali competenti
sulla tutela del mercato e della sicurezza dei consumatori, Ministero per lo Sviluppo
Economico e Ministero della Salute, ponendo in essere iniziative per il blocco ed il
sequestro dei giocattoli reputati pericolosi - per quanto riguarda il settore giochi e
giocattoli sono stati sequestrati, nel primo semestre 2007, 2.055.144 pezzi
contraffatti – e innalzando le già elevate misure per le attività di verifica per tutti i
giocattoli di provenienza da paesi ritenuti ad alto rischio.
Questa Agenzia ha, altresì, promosso ulteriori iniziative - in cooperazione con i
suddetti Dicasteri e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio - per intercettare
ed escludere la possibile immissione nel mercato unico di altri prodotti pericolosi o
nocivi per la salute.
In tale spirito di collaborazione ed a testimonianza che la notiz ia diffusa dalla
ADNKRONOS è priva di fondamento, lo stesso Comando Carabinieri per la tutela
della salute – NAS di Parma ha inviato a quest’ Agenzia il comunicato stampa
ufficiale, nel quale non appare alcun riferimento circa controlli eseguiti sull’operato
della Dogana di Piacenza.
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