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Allarme ''bufala'' per un bollettino inviato ai negozianti, segnalazioni a
Confcommercio
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Sta arrivando in questi giorni a diversi commercianti lecchesi che si occupano di produzione e
somministrazione di cibo un

Cristina Valsecchi

bollettino precompilato con una richiesta di pagamento di 65 euro + iva per il “Canone 2017 del
Registro italiano delle aziende che operano nel regime di autocontrollo HCCP”. Ma si tratterebbe di
una sorta di “truffa” ai danni dei commercianti, o meglio di un’operazione commerciale – seppur poco
trasparente – che non proviene da alcun Ente o Amministrazione.
In caratteri meno evidenti, si legge che tale versamento comporta l’adesione automatica
all’inserimento nel Registro Italiano Operatori Haccp e a comparire sul relativo sito web
www.registroitalianooperatorihaccp.org, al costo di “199 euro all’anno IVA esclusa per gli anni
successivi a quello di adesione”. 
Ad avere ricevuto la richiesta di pagamento è stata anche Cristina Valsecchi, presidente di zona di
Confcommercio Val San Martino e titolare di una pasticceria a Calolzio. “La lettera è assolutamente
credibile: è personalizzata per ogni negozio, vi è indicata la data di scadenza del pagamento e
sembra un documento ufficiale. Può facilmente trarre in inganno ma è una bufala: ho subito
contattato la sede di Confcommercio dove mi hanno confermato che stanno arrivando
numerose segnalazioni da parte di commercianti che hanno ricevuto la mia stessa
comunicazione” ha spiegato. “Stiamo valutando se presentare anche una denuncia formale e
ovviamente a tutti i negozianti dico che non si tratta di una tassa da pagare obbligatoriamente,
e di prestare molta attenzione”. 
“Una comunicazione di questo tipo non ha alcun fondamento giuridico, poiché nella normativa
di riferimento dell’Hccp non si fa alcuna menzione all’iscrizione ad un registro” ha specificato
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Alberto Riva, direttore di Confcommercio. “Ci sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei
nostri associati, il consiglio per tutti è quello di non pagare e di diffidare da queste lettere”. 
E non si tratta dell’unica truffa tentata “via posta”. Sempre a Calolzio, ad un panificio in centro hanno
tentato di consegnare un “finto” pacco da pagare con contrassegno per spillare quasi 200 euro.
“Abbiamo ricevuto una telefonata che spiegava che a breve ci avrebbero inviato il “pacco che
avevamo ordinato” e in effetti è poi arrivato un vero corriere, di una delle principali ditte di
consegna, con un libro di finanza da consegnarci, dietro il pagamento di un contrassegno di
189 euro” ha spiegato uno dei titolari. “Ho chiesto se qualcuno lo avesse ordinato ma non
risultava assolutamente, e non lo abbiamo accettato”.

Il bollettino recapitato a Cristina Valsecchi

La scena si è ripetuta almeno 3 volte: il corriere – non sempre la stessa ditta – ignaro di tutto si è
presentato in negozio convinto di fare una normale consegna.
Ma non era così. “Ci siamo informati e abbiamo scoperto che si tratta di una truffa già nota. Da
quello che abbiamo potuto sapere pare che altri commercianti del territorio abbiamo ricevuto la
stessa finta consegna: il nostro consiglio è quello di stare molto attenti”.
Un vero e proprio “pacco”: per fortuna questa volta la truffa non è riuscita.

P.V.
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