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Pesce congelato spacciato per fresco:
ristoratore nei guai a La Maddalena
Sequestrati 115 chili di prodotto ittico congelato

A Sassari Mattarella interviene (a
braccio) su Berlinguer

Pesce congelato spacciato per fresco in un noto ristorante di La Maddalena. È quanto
hanno scoperto gli uomini della Guardia Costiera nel corso di mirati controlli sulla filiera
della pesca negli esercizi commerciali ed i ristoranti del posto.
Il titolare dell’attività è dunque stato denunciato per il reato di frode in commercio
mentre i militari hanno proceduto al sequestro di 115 chilogrammi di prodotto ittico
congelato. Fra il pesce sequestrato tonno, merluzzo e calamari, granchi e gamberi, pesce

SPIDER-FIVE-130989384

spada, sarde, alici e frittura mista.

INCHIESTA

Le attività di controllo sulla filiera della pesca continueranno anche nei prossimi giorni,
spiegano dalla Capitaneria di porto, per garantire il rispetto della vigente normativa e per
la tutela dei consumatori.
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Il pesce congelato sequestrato a La Maddalena (foto Guardia Costiera)
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Non si placano i giochi di guerra sulle coste sarde.
Ancora bombardamenti e sbarchi armati sulle
spiagge di Teulada
Mauro Pili
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“Auto abbandonate in via
Castelli a Cagliari”
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“Rifugi per senza tetto e tossici, usate come
discariche abusive: mi chiedo quando finalmente
avverrà la rimozione promessa”

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

#

