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OPERAZIONE “PINOCCHIO”
Altra importante operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Ancona,
nel settore della produzione e commercializzazione di pedane di legno (più
comunemente conosciute come “pallet”) con marchi contraffatti, quali EPAL e IPPC
FAO/FITOK.
L’attività eseguita ha consentito di sequestrare 4 opifici operanti nella provincia di
Ancona ed oltre 1,5 milioni di prodotti contraffatti, nonché denunciare 5
soggetti per reati di contraffazione e ricettazione.
Com’è noto, la contraffazione nonché il commercio di prodotti insicuri danneggiano il
mercato, sottraggono opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole e
mettono in pericolo la salute dei consumatori.
Proprio con l’obiettivo di respingere i tentativi di infiltrare il settore degli operatori
commerciali c.d. "compro/vendo bancali”, presenti nei distretti industriali, con prodotti
contraffatti, è stata svolta un’attenta azione di monitoraggio sul territorio e sul web che
ha portato alla mappatura di punti vendita, paralleli rispetto a quelli leciti.
Nel corso delle attività di controllo, attesa la rilevante dimensione del fenomeno rilevato,
i finanzieri hanno potuto contare sul costante supporto tecnico e peritale della società
privata deputata alla tutela dei suddetti marchi su mandato del Consorzio Servizi Legno
e Sughero (Conlegno), che sostiene le imprese del comparto legno e affini.
In particolare, dallo scorso 25 marzo sono stati svolti quattro distinti interventi nei
confronti di operatori commerciali, tutti con sede in provincia di Ancona e precisamente
a Falconara, Castelfidardo, Fabriano e nello stesso capoluogo.
In due casi la tempestiva attività ha consentito di interrompere, per così dire “sul
nascere”, l’attività fraudolenta iniziata da meno di 20 giorni.
Da ultimo, il 20 maggio u.s. è stato eseguito un intervento che ha portato ad un maxi
sequestro di circa 1 milione di pezzi tra prodotti finiti, manufatti, mezzi, attrezzature e
magazzino.
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