
Sicurezza prodotti ittici, controlli di Asl e Nas 
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Nicola Diluiso 
Controlli a tappeto sui pro

dotti ittici in commercio. 
Con 1'arrivo delle festività na
talizie' tradizionalmente le
gate anche ad appuntamenti 
gastronomici con pietanze a 
base di pesce, ecco che, a tu
tela del consumatore, scen
dono·incampo Asl, carabi
nieri ed Ispettorato del servi
zio marittimo. Controlli a tap
peto sulle pescherie disloca
te su tutto il territorio provin;; 
ciale. . 

Duecento i punti vendita
tra pescherie, centri commer
ciali ed ambuianti - dove è 
possibile acquistare prodotti 
ittici: pesce, molluschi e cro
stacei. «N OD transigeremo su 
alcun aspetto - afferma il re-

sponsabile del dipartimento 
prevenzione dell' Asl di Avel
Iioo, Carmelo Paduia -. In 
questo frangente il persona
le dell' azienda sta tenendo 
verifiche In ogni p arte della 
provincia. La nostra azione 
tende a tutelare il cittadino ri
spetto aliaqualitàdeiprodot
ti immessi sul mercato». 

Per la verità negli u1timian
ni - probabilmente proprio 
grazie all' aumento dei con
trolli da parte di tutti gli orga
ni preposti - non si sono regi.:: __ 
strati grossi sequestri di pe
sce avariato o mal conserva
to. L' Aslstalavorando perga
rantire il rispetto della legge, 
insieme aIrIspettorato del 
servizio marittimo e i carabi
nieri, reparto Nas. «Sarà no
stra premura - spiega il diri
gente Padula - evitare ogni ti
po di frode. Agiremo, laddo-

Ispezioni 
Sopralluoghi 
a tappeto 
in pescherie 
e ristoranti 
per accertare 
la qualità 
degli alimenti 

ve saranno accertate condi
zioni precarie, con estremo 
rigore: chi violerà la legge sa
rà penalizzato». 

I controlli potranno riguar- ! 

dare anche i ristoranti, punti 
di consumo e di sommini
strazione dei prodotti ittici. 
Un' azione corale di monito
raggio è in fase di attuazione 
anche sugli ambulanti dislo
cati nei punti strategici della 
reteviaria provinciale. 

Spesso proprio dietro i 
commercianti regolarmente 
autorizzati e che rispettano 
tutte le norme imposte dalia 
legge si nascondono poten
ziali trasgressori. Aconclusio
ne del periodo festivo, sarà 
tracciato un bilancio com
p�essivo delle operazioni di 
accertamento portate a ter
mine. 
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