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Rifiuti da Bologna alla Cina, 64 indagati
Le accuse della Dda: traffico illecito di plastica per un volume d'affari di quasi tre milioni di euro. Trentuno ditte

coinvolte

 
[Nicola Bianchi]

 

Rifiuti da Bologna alla Ciña, 64 indagai Le accuse della Dda: traffico illecito di plastica per un volume d'affari di quasi

tré milioni di euro. Trentuno ditte coinvc Quasi diecimila tonnellate di rifiuti plastici esportati illegalmente dall'Italia alla

Cina per un volume d'affari di quasi tré milioni. E il 'cuore' di questa montagna di presunte operazioni [lecite sarebbe

un'azienda bolognese. Bordate quelle che il pubblico ministero Flavio Lazza rini e il procuratore aggiunto Morena

Piazzi contestano a 64 soggetti, tra persone fisiche (gli amministratori) e aziende sparse tra Bologna, Ferrara,

Modena, Reggio Emilia, Forlì, Ancona, Parma, Verona. Piacenza e altre città del nord. Ingenti esportazioni da impianti

italiani e diretti ad aziende cinesi, sul conto delle quali, standoalleaccuse, sarebbero spesso mancati i previsti riscontri

sull'effettivo impianto di destinazione, con inevitabile perdita della tracciabilità del rifiuto e del suo reimpiego. Le

accuse. Il primo nome della lista è quello di Yuefen Sun, 56enne residente a San Giovanni in Persiceto dove ha sede

la Ecolsun, della quale la donna è amministratrore. Secondo la Dda, in concorso con altri, tUl.K'l Dalle Dogane il via

all'operazione Le ditte, tutte senza licenza, si sarebbero affidate alla cinese O Dogane Tutto è iniziato grazie alla

segnalazione detl'Agenzia delle dogane di Parma che aveva ravvisato una serie di anomalie su due ditte parmigiane

in merito á una serie di esportazioni in Ciña di rifiuti plasticiL'azienda Noe e Dda sono poi arrivati a una ditta di San

Giovanni, 'cuore' deH'tnchiesta, riconducibile a una cinese in possesso delle necessarie autorizzazioni per

l'esportazione in Oriente dei rifiuti Le accuse Varie società (31), prive di licenze, si erano affidate alla donna per

esportare il materiale plastico illegalmente avrebbe realizzato, interponendosi come commerciante/intermediario

titolare di licenza Aqsiq, ed esportato abusivamente verso la repubblica popolare cinese e altre destinazioni

imprecisate, ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi di tipo plastico, prodotte da 31 ditte finite nell'inchiesta.

Non solo. Il legale rappresentante, interponendosi sistematicamenteai reali produttori, effettuando ripetute spedizioni

in violazione dei regolamenti della Comunità europea, avrebbe ostacolato la corretta rintracciabilità dei rifiuti. Conteggi

alla mano, in totale sarebbero stati trasferiti 9.837.074 chili di rifiuti plastici dalla Ecolsun alla Cina nel biennio 20 6-

2017 per 2.808.836 euro di fatturato. Indagini chiuse. Noe e Dda sono partiti a inizio 2018 da una segnalazione

dell'Agenzia delle dogane di Parma che aveva ravvisato una serie di anomalie su due ditte parmigiane, Staplastick e

Ghirardi, in merito ad una serie di esportazioni in Cina di rifiuti plastici. Il risultato? Le società, per gli inquirenti,

sprovviste della licenza idonea, si erano affidate a un intermediario bolognese, la Ecolsun riconducibile a Yuefen Sun,

che era in possesso della necessaria autorizzazione, indispensabile per l'esportazione in Ciña e determinante ai fini

della corretta qualificazione del rifiuto, delle sue caratteristiche e dell'eventuale reimpiego e riciclo. L'inchiesta oggi è

chiusa, nei giorni scorsi la notifica dell'atto a tutti gli indagati tra cui compare anche una seconda società bolognese, la

Marchesini di Castel San Pietro che avrebbe dirottato in Cina illegalmente 466.750 chili di rifiuti fatturando 33.800

euro tra febbraio 2016 e ottobre 2017. Nicola Bianchi 'ß RIPRODUZIONE RISERVATA INDAGINE CHIUSA Nel

mirino quasi lOmila tonnellate da San Giovanni in Persiceto tra il 2016 e 2017 II procuratore aggiunto Morena Piazzi

ha coordinato l'inchiesta con il collega Flavio Lazzarini -tit_org-
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Rifiuti spediti in Cina Azienda sotto indagine = Traffico illegale di plastica: azienda nei guai
 
[Redazione]

 

Reati ambientali Rifiuti spediti in Ciña Azienda sotto indagine Serviziopagina 13 Giustizia Traffico illegale di plastica:

azienda nei guc C'è anche una ditta ferrarese nella maxi inchiesta della Dda sul giro di rifiuti diretti in Ciña. Ricostruito

un volume d'affari da tré mili FERRARA Quasi diecimila tonnellate di rifiuti plastici esportati illegalmente dall'Italia alla

Ciña per un volume d'affa ridi quasi tré milioni. E il 'cuore' di questa montagna di presunte operazioni illecite sarebbe

un'azienda bolognese. Bordate quelle che il pubblico ministero felsineo Flavio Lazzarini e il procuratore aggiunto

Morena Piazzi contestano a 64 soggetti, tra persone fisiche (gli amministratori) e aziende sparse tra Bologna, Ferrara,

Modena, Reggio Emilia, Ancona, Parma, Verona, Piacenza ealtre città del nord. Ingenti esportazioni da impianti

italiani e diretti ad aziende cinesi, sul conto delle quali, stando alle accuse, sarebbero spesso mancati i previsti

riscontri sull'effettivo impianto di destinazione, con inevitabile perdita della tracciabilità del rifiuto e del suo reimpiego.

Le accuse. 11 primo nome della lista è quello di Yuefen Sun, 56enne residentea San Giovanni in Persiceto (Bologna)

dove ha sede la Ecolsun, della quale la donna è amministratore. Secondo la Dda, in concorso con altri, avrebbe

realizzato, interponendosi come commerciante/intermediario titolare di licenza Aqsiq, ed esportato abusivamente

verso la Repubblica popolare cinese e altre destinazioni imprecisate, ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi

di tipo plastico, prodotte da 31 ditte finite nell'inchiesta. Non solo. Il legale rappresentante, interponendosi

sistematicamente ai reali produttori, effettuando ripetute spedizioni in violazione dei regolamenti della Comunità

europea, avrebbe ostacolato la corretta rintracciabilità dei rifiuti. Conteggi alla mano, in totale sarebbero stati trasferiti

9,837,074 chili di rifiuti plastici dalla Ecolsun alla Ciña nel biennio 2016-2017 per 2.808.836 euro di fatturato. Noe e

Dda sono partiti a inizio 2018 da una segnalazione dell'Agenzia delle dogane di Parma che aveva ravvisato una serie

di anomalie su due ditte parmigianemerito ad una serie di esportazioni in Ciña di rifiuti plastici. 11 risultato? Le

società, per gli inquirenti, sprovviste della licenza idonea, si erano affidate a un intermediario bolognese, la Ecolsun

riconducibile a Yuefen Sun, che era in possesso della necessaria autorizzazione, indispensabile per l'esportazione in

Ciña e determinante ai fini della corretta qualificazione del rifiuto, delle sue caratteristiche e dell'eventuale reimpiego e

riciclo. L'inchiesta oggi è chiusa, nei giorni scorsi ta notifica dell'atto a tutti gli indagati. Per quanto riguarda il nostro

territorio, nel calderone dell'inchiesta è finita un'azienda ferrarese con sede legale in provincia di Bologna. Secondo le

accuse, avrebbe spedito materiale plastico in Ciña per un totaled i 117mila chili. I conferimenti sarebbero stati

effettuati tra il novembre del 2016 e il marzo del 2017, per un fatturato complessivo di poco più di 9.300 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA SOTTO ACCUSA Per i pm l'azienda estense avrebbe esportato 117mila chili di rifiuti

all'estero Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Noe coordinati dai magistrati della Oda -tit_org- Rifiuti

spediti in Cina Azienda sotto indagine Traffico illegale di plastica: azienda nei guai
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Traffico di rifiuti in Cina nel mirino
 
[Redazione]

 

Cronaca Traffico di rifiuti in Ciña nel mirin< Inchiesta a Bologna sulla locale azienda Ecolsun: 64 indagati e fra le

imprese c'è anche la Bandini Cásame Quasi diecimila tonnellate di rifiuti plastici esportati illegalmente dall'Italia alla

Ciña per un volume d'affari di quasi tré milioni. E il 'cuore' di questa montagna di presunte operazioni illecite sarebbe

un'azienda bolognese. Ma nel mirino del pubblico ministero Flavio Lazzarini di Bologna edel procuratore aggiunto

Morena Piazzi (nella foto) ci sono ben 64 soggetti, tra persone fisiche (gli amministratori) e aziende sparse tra

Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Ancona, Parma, Verona, Piacenza e altre città del nord, fra cui anche Forlì.

Nel mucchio degli indagati figurano infatti Franca Casamenti, della Bandini Casamenti srl, e la società. Ingenti

esportazioni da impianti italiani e diretti ad aziende cinesi, sul conto delle quali, stando alle accuse, sarebbero spesso

mancati i riscontri sull'effettivo impianto di destinazione, con perdita della tracciabilità del rifiuto e del suo reimpiego,

Le accuse. Il primo nome della lista è quello di Yuefen Sun, 56enne residente a San Giovan ni in Persiceto dove ha

sede la Ecolsun, della quale la donna è amministratrore. Secondo la Dda, in concorso con altri, avrebbe realizzato,

interponendosi come commerciante/intermediario titolare di licenza Aqsiq, ed esportato abusivamente verso la

repubblica popolare cinese e altre destinazioni imprecisate, ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi di tipo

plastico, prodotte da 31 ditte finite nell'inchiesta. Non solo. Il legale rappresentante, interponendosi sistematicamente

a i reali produttori, effettuando ripetute spedizioni in violazione dei regolamenti della Comunità europea, avrebbe

ostacolato la corretta rintracciabilità dei rifiuti. Sarebbero stati trasferiti 9,837.074 chili di rifiuti plastici dalla Ecolsun

alla Ciña nel biennio 2016-2017 per 2.808.836 euro di fatturato. Indagini chiuse. Noe e Dda sono partiti a inizio 2018

da una segnalazione dell'Agenzia delle dogane di Parma che aveva ravvisato una serie di anomalie su due ditte

parmigiane, in merito a una serie di esportazioni in Ciña di rifiuti plastici. II risultato? Le società, per gli inquirenti,

sprovviste della licenza idonea, si erano affidate a un intermediario bolognese, la Ecolsun riconducibile a Yuefen Sun,

che era in possesso della necessaria autorizzazione, indispensabile per l'esportazione in Ciña e determinante ai fini

della corretta qualificazione del rifiuto, delle sue caratteristiche e dell'eventuale reimpiego e riciclo. Per quanto

riguarda l'azienda forlivese, sarebbe rea secondo l'accusa (similmente alle altre) di aver operato pur non essendo

titolare di licenza di esportazione rilasciata dall'Amministrazione Generale Cinese per la supervisione della qualità,

ispezione e quarantena, ovvero non avendo ['accreditamento presso le autorità cinesi per effettuare le spedizioni di

rifiuti, I conferimenti, da parte della Bandini Casamenti, sono stati quantificati in 937,040 kg per un controvalore di

125,825 euro, -tit_org-
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Traffico illecito di rifiuti plastici, nei guai due aziende modenesi
 
[Nicola Bianchi]

 

L'inchiesta  II materiale finiva in Ciña tramite un'imprenditrice residente nel Bolognese Giro d'affari di quasi 3 milioni

Quasi diecimila tonnellate di rifiuti plastici esportati illegalmente dall'Italia alla Ciña per un volume d'affari di quasi tré

milioni. E il 'cuore' di questa montagna di presunte operazioni illecite sarebbe un'azienda bolognese. Bordate quelle

che il pubblico ministero Flavio Lazzarini e il procuratore aggiunto Morena Piazzi contestano a 64 soggetti, tra

persone fisiche (gli amministratori) e aziende tra cui due realtà modenesi. Ingenti esportazioni da impianti italiani e

diretti ad aziende cinesi, sul conto delle quali, stando alle accuse, sarebbero spesso mancati i previsti riscontri

sull'effettivo impianto di destinazione, con inevitabile perdita della tracciabilità del rifiuto e del suo reimpiego, II primo

nome della lista dell'atto che chiude le indagini è quello di Yuefen Sun, 56enne residente a San Giovanni in Persiceto

dove ha sede la Ecolsun, della quale la donna è amministratrore. Secondo la Dda, in concorso con altri,

interponendosi come commerciante/intermediario titolare di licenza Aqsiq, avrebbe esportato abusivamente verso la

repubblica popolare cinese e altre destinazioni imprecisate, ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi dì tipo

plastico, prodotte da 31 ditte finite nell'inchiesta. Conteggi alla mano, in totale sarebbero stati trasferiti 9.837.074 chili

di rifiuti plastici dalla Ecolsun alla Ciña nel biennio 2016-2017 per 2.808.836 euro di fatturato. Nicola Bianchi ACCUSA

Sarebbero spesso mancati i riscontri sull'effettivo impianto di destinazione -tit_org-
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