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AVVERTENZE  GENERALI

Il presente listino è redatto in conformità alle circolari MICA n. 3344/C del 28/7/1994 e n.

3373/C del 20/6/1995 e MiSe n. 7047 del 4/3/2008

I prezzi sono comprensivi delle accise e al netto dell'IVA e hanno

carattere meramente informativo.

Le quotazioni riportate si riferiscono ai prezzi medi di libero mercato rilevati presso alcune

delle principali ditte operanti in provincia di Alessandria
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Direttore responsabile: Severino Bruno Fara
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Composizione: Camera di Commercio
La pubblicazione è disponibile sul sito

http://www.al.camcom.it
sezione: prezzi e indici
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3.1 - Gasolio riscaldamento zolfo 0,1% (franco consumatore)

descrizione merci
unità di
misura

15 settembre 2013
contanti 30 giorni

€ €

30 settembre 2013
contanti 30 giorni

€ €

fino a 1.000 litri litro 1,239 1,246 1,212 1,219

da 1.001 a 3.000 litri litro 1,225 1,232 1,196 1,204

da 3.001 a 5.000 litri litro 1,216 1,223 1,188 1,195

da 5.001 a 10.000 litri litro 1,208 1,215 1,178 1,184

oltre 10.000 litri litro 1,199 1,206 1,170 1,178
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3.2 - Olio combustibile 3/5 zolfo 0,3% (franco consumatore)

descrizione merci
unità di
misura

15 settembre 2013
contanti 30 giorni

€ €

30 settembre 2013
contanti 30 giorni

€ €

fino a 2.000 litri litro 1,113 1,118 1,105 1,111

da 2.001 a 5.000 litri litro 1,107 1,112 1,099 1,105

da 5.001 a 10.000 litri litro 1,097 1,103 1,089 1,094

oltre 10.000 litri litro 1,083 1,088 1,077 1,082
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3.3 - Gasolio agricolo (franco consumatore)

descrizione merci
unità di
misura

15 settembre 2013
contanti 30 giorni

€ €

30 settembre 2013
contanti 30 giorni

€ €

fino a 1.000 litri litro 0,962 0,968 0,935 0,942

da 1.001 a 2.000 litri litro 0,952 0,958 0,925 0,932

da 2.001 a 5.000 litri litro 0,937 0,944 0,911 0,917

da 5.001 a 10.000 litri litro 0,926 0,933 0,901 0,907

oltre 10.000 litri litro 0,920 0,925 0,893 0,899



Camera di Commercio
Alessandria

Listino quindicinale dei prezzi al consumo dei prodotti petroliferi n°18 del 30 settembre 2013

5

3.4 - G.p.l. sfuso (franco consumatore)

descrizione merci
unità di
misura

15 settembre 2013
contanti 30 giorni

€ €

30 settembre 2013
contanti 30 giorni

€ €

per consegne in cisternetta di proprietà del
venditore data in uso gratuito litro 1,319 1,325 1,332 1,341

per consegne in cisternetta di proprietà dell'utente litro 1,190 1,196 1,238 1,247

allo stato gassoso venduto a mezzo contatore (1
atmosfera di pressione e 15° di temperatura) m3 5,396 5,416 5,464 5,498
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3.5 - G.p.l. in bombole (franco rivenditore)

descrizione merci
unità di
misura

15
settembre

2013
contanti

€

30
settembre

2013
contanti

€

bombola da 10 kg cad 29,254 28,656

bombola da 15 kg cad 43,556 42,667
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3.6 - G.p.l. in bombole (franco consumatore)

descrizione merci
unità di
misura

15
settembre

2013
contanti

€

30
settembre

2013
contanti

€

bombola da 10 kg cad 33,332 32,953

bombola da 15 kg cad 47,879 47,159



PUBBLICAZIONI PERIODICHE CAMERALI

RASSEGNA ECONOMICA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Pubblicazione trimestrale - Da spazio alla trattazione di problemi di carattere economico e
sociale che riguardano direttamente o indirettamente la provincia di Alessandria. E' aperta
alla collaborazione degli studiosi e di quanti desiderano dare il loro contributo di esperienze
e di idee. Distribuzione gratuita.

LISTINO SETTIMANALE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI AGRICOLI
Prezzi di libero mercato accertati da apposita Commissione Tecnica per i seguenti settori:
cereali - legumi - farine e cascami - semi - foraggi e paglia - pioppi e legna da ardere - vini
sfusi - prodotti ortofrutticoli al tenimento - uve da vino (Mercuriale). Quotazioni della Borsa
Merci Telematica Italiana.

LISTINO ANNUALE DELLE MEDIE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI
AGRICOLI

LISTINO SEMESTRALE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI MATERIALI DA
COSTRUZIONE
Prezzi accertati da apposita Commissione.

LISTINO QUINDICINALE DEI PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI
Prezzi di libero mercato rilevati presso alcune delle principali ditte operanti in provincia di
Alessandria.

I Listini Prezzi sopra citati sono consultabili unicamente attraverso il
sito internet della Camera di Commercio di Alessandria al seguente 

indirizzo:

http://www.al.camcom.it
sezione: prezzi e indici

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A
Via Vochieri 58

15121 Alessandria
Tel. 0131/313284-313343

Fax 0131/313263
E-mail: prezzi@al.camcom.it


