Avellino: dall’Est cosmetici scaduti a base di cannabis, maxi sequestro della Gdf
Scritto da Red.
Venerdì 22 Dicembre 2017 11:10

AVELLINO – Millesettecento prodotti di bellezza sono stati sottoposti a sequestro dalla Guardia
di finanza di Avellino nell’ambito di controlli mirati a tutelare la sicurezza dei consumatori.

Nella giornata di ieri i finanzieri della compagnia della Guardia di finanza di Avellino, a seguito di
un’attività incardinata nell’ambito del capillare controllo economico del territorio, hanno
individuato, presso un salone di parrucchiera sito nel centro storico di Avellino, la presenza di
moltissimi articoli per la cura della persona, privi delle necessarie indicazioni ed etichettature
obbligatorie. Nello specifico, si trattava di prodotti ad uso cosmetico e curativo, come creme e
balsami, anche specifici per bambini, a base di cannabis, importati dalla Repubblica ceca e privi
dei requisiti essenziali previsti dalla legge a tutela della salute pubblica; i prodotti, inoltre, sono
risultati tutti scaduti.

La merce rinvenuta all’interno del negozio, infatti, risultava sprovvista di alcuni elementi
contenuti negli articoli 19 e 20 del regolamento (Ce) 1223/2009, norma che - si legge in un
comunicato della Gdf - delinea le informazioni obbligatorie da apporre sulle etichette dei prodotti
cosmetici venduti negli stati dell’Unione europea, tra cui l’obbligo di indicazioni in lingua italiana
sia attinenti alla composizione che relative alle modalità d’uso. La mancanza di tali indicazioni
rende il prodotto potenzialmente nocivo per chi lo utilizza, in quanto non è assicurato il rispetto
dei requisiti di produzione, l’utilizzo di elementi chimici non tossici per la salute o di eventuali
allergeni.

Il brillante risultato conseguito ha consentito di eliminare un potenziale pericolo per tutti coloro
che, acquistando in buona fede, incorrono nel rischio di fare un uso inconsapevole di prodotti
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per loro dannosi. La responsabile è stata infine segnalata alla competente autorità
amministrativa e la merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro. Tale attività si affianca ad
un altro sequestro effettuato dal nucleo di polizia tributaria di Avellino presso un esercizio
commerciale del capoluogo irpino di n. 9.100 semi di canapa e di altro materiale necessario per
la coltivazione della cannabis.

Le operazioni effettuate si inquadrano nella generale attività posta in essere quotidianamente
dalle pattuglie della Guardia di finanza, a salvaguardia della legalità nella provincia avellinese e
ribadiscono nuovamente l’attenzione che le Fiamme gialle irpine riservano alla salute dei
concittadini e alla tutela del mercato legale.
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