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PRATO: CARENZE IGIENICHE IN SUPERMERCATO CINESE, 

SEQUESTRATA MERCE E CHIUSO ESERCIZIO 
 

   Prato, 9 ago.  I Carabinieri della Forestale di Prato hanno 

controllato un grande supermercato gestito da cittadini cinesi nel 

cuore di Prato, segnalato da delle indagini investigative. Con l'aiuto 

di un mediatore culturale di lingua cinese, i militari hanno verificato: 

l'utilizzo di borse in plastica leggere (cosiddette shoppers) 

compostabili e biodegradabili, la corretta etichettatura dei prodotti 

esposti alla vendita, le condizioni igieniche dei locali con particolare 

riferimento ai laboratori della carne e del pesce, l'eventuale presenza di stranieri irregolari e di 

lavoratori irregolari nonché il rispetto della normativa in materia di prevenzione, igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. I Carabinieri Forestali hanno multato il supermercato per 7.000 

euro e sequestrato oltre 2.000 shoppers non compostabili né biodegradabili ma utilizzate per la 

vendita degli alimenti nonostante fossero prive delle certificazioni. Sono state sequestrate 

anche 500 confezioni di prodotti alimentari esposti in vendita privi di etichette e indicazioni in 

lingua italiana, ma solo in cinese, e pertanto non vendibili per garantire il diritto del consumatore 

di sapere cosa sta acquistando. I Carabinieri del N.a.s. hanno accertato gravi carenze sanitarie, 

in particolare, nella cucina utilizzata per la preparazione di pietanze vendute nel banco 

gastronomia e la mancanza del piano d'autocontrollo Haccp. I militari hanno inoltre trovato e 

sequestrato circa 40 kg di prodotti di carne ed ittici privi di indicazioni per la tracciabilità. Tali 

irregolarità hanno comportato anche una multa di 4.500 euro. Infine, i Carabinieri 

dell'Ispettorato del Lavoro stanno svolgendo dei controlli sui lavoratori presenti, nel frattempo 

l'Usl Toscana ha sospeso l'attività del supermercato in attesa del ripristino delle condizioni 

idonee allo svolgimento dell'attività. (AdnKronos) 

 


