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Campo dei fiori  70 ettari di bosco 
andati in fumo 

Centinaia le unità impegnate per fronteggiare le fiamme 

dell’incendio al Campo dei fiori che è continuato 

praticamente senza sosta fino al 30 ottobre. Vigili del 

fuoco e molti  volontari oltre alle guardie forestali, sono 

stati impegnati di notte e di giorno per contenere 

l’incendio che ha avuto diversi fronti. Inizialmente 

sembrava che l’inizio dell’incendio fosse stato domato 

invece, rialzandosi di notte  il vento, sono ricomparsi 

diversi focolai sia ad est che a ovest del massiccio del 

campo dei fiori. Le autorità competenti hanno aperto 

una indagine per conoscere le cause dell’incendio che 

in molti sostengono sia stato un gesto di uno o più 

piromani. I 40 abitanti che erano stai evacuati  sono 

potuti tornare alle loro abitazioni. Le zone più colpite si 

sono verificate nei territori di Varese (località Rasa) , 

Luvinate, Barasso eComerio. I vigili del fuoco sono stati 

impegnati per difendere dalle fiamme l’osservatorio 

Schiapparelli , punto di riferimento regionale e 

nazionale per comunicazioni metereologiche, studi 

astronomici , botanici e rilevatore di scosse sismiche. I 

vigili sono stati anche impegnati alla difesa dei boschi 

antistanti il Grand hotel Campo dei fiori sulla sommità 

del quale sono collocate, su altissime piantane, i 

ripetitori RAI e Mediaset. Lo sforzo per difendere tutta 

l’area interessata è stato enorme di notte con i vigili del 

fuoco e i volontari mentre durante il giorno sono stati 

impegnati continuativamente due canadair uno 

proveniente da Genova e l’altro dall’estero. I due velivoli 

scendevano al lago di Varese per caricare ognuno dai 5 

ai 6 mila litri d’acqua per poi risalire in quota e scaricare 

l’acqua nei punti stabiliti. E’ stato impegnato anche un 

elicottero che ha operato nella frazione Rasa di Varese 

caricando  acqua dalla piscina del Poggio. Da stime 

delle autorità pare che siano bruciati irreparabilmente 

circa 70 ettari di boschi con piante secolari come abeti, 

pini, faggi, platani castagni oltre ad essenze da ceduo. 

Ma il danno è anche d’immagine perché la parte del 

Campo dei fiori che guarda verso la pianura è visibile 

da parecchi siti  

 

della Lombardia, rappresentando uno dei più bei paesaggi   

naturali della nostra regione. Pare che a breve arrivi la 

pioggia ma fin che ciò non accadrà, lo sforzo di tutti coloro 

che sono stati impegnati a domare le fiamme è dedicato 

alla bonifica anche perché l’acqua piovana  potrebbe creare 

infiltrazioni nelle falde mentre è auspicabile che le radici 

delle piante rimaste nel sottosuolo evitino fenomeni franosi 

difendendo il territorio  colpito, almeno per qualche tempo. 

Occorreranno comunque diversi decenni per ricostituire le 

aree bruciate e per anni dovremo guardare la parte bruciata 

del  massiccio del campo dei fiori come un galletto 

spelacchiato con occhi di grande tristezza.  

 

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE 
AGRONOMICA nella stagione autunno-
invernale 
Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni di 
cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, 
comma 1, individua, come previsto dal comma 2 del decreto 
sopra menzionato, i seguenti periodi minimi di divieto:  

a) dal 15 dicembre al 15 gennaio (32 giorni) per il letame 
bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi, quando utilizzato 
su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-
impianto di colture orticole;  

b) 90 giorni tra il 1 novembre e fine febbraio:  
1. per i fertilizzanti azotati e gli ammendanti organici di cui al 
d.lgs. 75/2010;  

2. per i letami diversi da quelli della lettera a) e per i 
materiali assimilati al letame;  

3. per il liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque 
reflue, e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di 
cui al decreto legislativo 99/1992,per le aziende con 
ordinamenti colturali che prevedono almeno una delle 
seguenti opzioni:  

- presenza di prati e/o cereali autunno vernini e/o colture 
ortive e/o, arboree con inerbimenti permanenti;  

- terreni con residui colturali;  

- preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile 
anticipata o autunnale posticipata  

- colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche  
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colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno 
campo.  
c) dal 1 novembre a fine febbraio (120 giorni):  
1. per il liquami e materiali ad essi assimilati, per le 
acque reflue e per i fanghi derivati da trattamenti di 
depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, nei 
terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla 
lettera b);  

2. per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con 
processo rapido a tenori di sostanza secca superiore 
la 65%.  
Per quanto riguarda il divieto di 90 giorni descritto al 
punto “b”, 62 giorni sono continuativi tra il 1 dicembre 
ed il 31 gennaio e i restanti 28, sono definiti in funzione 
dell’andamento meteorologico, nei mesi di novembre 
e/o di febbraio attraverso l’emissione appositi bollettini 
agrometeorologici con le informative sui possibili 
periodi di spandimento. Il Bollettino Nitrati sarà emesso 
di norma ogni lunedì e giovedì della sino 
all'esaurimento dei 90 giorni di blocco delle 
distribuzioni per la stagione autunno-vernina 2017-
2018 per le 6 Zone Pedoclimatiche. 
Si ricorda che il territorio della Lombardia è stato 
suddiviso in 6 Zone Pedoclimatiche omogenee sulla 
base dell’andamento agrometeorologico e delle 
caratteristiche pedologiche e colturali del territorio, così 
definite: 
1) Alpi comprendente la provincia di Sondrio; 
2) Prealpi occidentali comprendente le province di 
Varese, Como, Lecco, Monza-Brianza; 
3) Prealpi orientali comprendente i comuni montuosi 
delle province di Bergamo e Brescia; 
4) Pianura occidentale comprendente le province di 
Milano, Pavia, Lodi; 
5) Pianura centrale comprendente i comuni di pianura 
delle province di Bergamo e Brescia e la provincia di 
Cremona; 
6) Pianura orientale comprendente la provincia di 
Mantova. 
Le aziende interessate possono ricevere direttamente 
sul proprio indirizzo mail il bollettino aggiornato 
collegandosi al seguente indirizzo web: 
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/newsletter/newslet
ter_utente_fase01.aspx 
La novità di quest’anno: 
in seguito all'approvazione dell'Accordo Aria, vige il 
divieto di spandimento dei liquami zootecnici così 

come definiti dalla DGR n. 7095 18 settembre 2017 sui 
terreni localizzati nei comuni ove siano in vigore le misure 
temporanee di 1° e 2° livello  istituite ai fini del 
miglioramento della qualità dell'aria. 
Bisogna quindi prestare attenzione se all’interno della zona 
pedoclimatica interessata compare il seguente simbolo: 
  

 
 

in presenza del simbolo sopra elencato anche se la zona 

pedoclimatica è di colore verde non è possibile effettuare 

spandimenti di liquami. 

Si ricorda che vige sempre il divieto di spandimento nei 

giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al 

fine di garantire il non percolamento in falda e il non 

costipamento del terreno.  

 

QUOTE LATE,  ITALIA RECUPERI GLI  
INTERESI DAI PRODUT TORI  
La Corte di giustizia Ue ha respinto il ricorso dell'Italia e ha 

confermato la decisione della  Commissione Ue sul 

recupero integrale degli aiuti connessi alle quote latte decisi 

dall'Italia nel  2003, con riferimento ai periodi 1995-1996 e 

2001-2002. La Corte di giustizia europea chiede  quindi il 

recupero delle agevolazioni giudicate irregolari. Le autorità 

nazionali devono esigere dai  produttori di latte il 

versamento di interessi non versati dal 2003 a oggi, il cui 

calcolo spetterà  all’esecutivo comunitario. Secondo la 

Corte, la legge con cui l'Italia ha fatto slittare al 30 giugno  

2011 la rata annua di rimborso in scadenza il 31 dicembre 

2010, ha trasformato in un aiuto nuovo  tutto il regime di 

aiuti, a condizioni diverse. La decisione presa a 

Lussemburgo si aggiunge a quella  già presa a luglio 

sempre contro politiche nazionali a sostegno del settore, 

bocciando quindi l’intero  operato nazionale nella gestione 

della questione. 

(Rinascita agraria) 
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Dichiarazioni obbligatorie di 
vendemmia e di produzione di vino 
e/o mosto  
E’ stata approvata la circolare AGEA 2017 (protocollo n. 

79257 del 18/10/2017) sulle Dichiarazioni obbligatorie 

di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della 

campagna vitivinicola 2017/2018 - Istruzioni applicative 

generali per la presentazione e la compilazione delle 

dichiarazioni.  

Si evidenziano di seguito le principali novità:   

Le date di scadenza per la presentazione delle 

dichiarazioni sono state anticipate rispetto a quelle delle 

campagne precedenti. Sono previste due date distinte 

per la compilazione dei quadri della dichiarazione: 

Entro il 15 novembre 2017 dovranno essere compilati 

i quadri relativi alla raccolta e rivendicazione delle uve; 

Entro il 15 dicembre 2017 dovranno essere compilati i 

restanti quadri relativi alla produzione di vini e mosti.§ 

E’ comunque prevista la possibilità di compilare tutti i 

quadri della dichiarazione in un’unica data, entro il 15 

novembre, per quei produttori che si trovano nelle 

condizioni di poterlo fare, salvo poi rettificare i quadri 

della produzione entro 15 dicembre 2017. 

È stato inserito il modello del Registro di Carico e 

Scarico Cartaceo, allegato, il cui utilizzo è descritto 

nell’omonimo capitolo a pag. 12 della circolare. Ai sensi 

dell’articolo 58, comma 2, della Legge 238/2016 non 

sono obbligati alla compilazione del suddetto modello i 

titolari di stabilimenti enologici con produzione annua 

pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di 

vendita diretta o ristorazione; l’obbligo di tenuta di 

registri si considera assolto con la presentazione della 

dichiarazione di produzione e la dichiarazione di 

giacenza. 

La possibilità di modificare la dichiarazione già 

presentata è permessa esclusivamente entro la data 

del 31/12/2017.Pertanto restiamo in attesa entro il 10 

novembre 2017 dei dati relativi ai quantitativi di uve 

raccolte e delle rivendicazioni ai fini della presentazione 

della dichiarazione di produzione di vini e/o mosti da 

presentare entro il 15 novembre. 

 
 

Accatastamento fabbricati, chiarimenti 
delle Entrate 
 Continua a far discutere la vicenda dei fabbricati, 

prevalentemente montani, non più utilizzati, per i quali 

l’Agenzia delle Entrate chiede l’accatastamento. L’Agenzia 

nei mesi scorsi aveva inviato circa 150.000 lettere 

chiedendo ai proprietari degli immobili di accatastare edifici 

rurali mai registrati: per gli inadempienti sono previste multe 

da 172 euro in caso di ravvedimento operoso fino a 8.264 

euro. L’Agenzia precisa che sono tra gli immobili da 

accatastare tutti quelli dotati “di autonomia funzionale e 

reddituale”, mentre è escluso un lungo elenco di edifici, 

quelli con superficie coperta inferiore a 8 metri quadri, serre 

adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo 

naturale, vasche per l’acquacoltura o di accumulo per 

l’irrigazione dei terreni, manufatti isolati privi di copertura e 

tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di 

altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria 

inferiore a 150 metri cubi. Gli immobili dovranno comunque 

essere segnalati (senza multe) all’Ufficio dell’Agenzia che 

ha trasmesso l’avviso bonario, utilizzando il modello 

cartaceo allegato alla lettera di giugno. Ricordiamo che i 

fabbricati collabenti, accatastati in categoria F/2, senza 

rendita, non pagano né Ici né Imu per assenza “di base 

imponibile”, come ha recentemente stabilito la Corte di 

cassazione con la sentenza 19 luglio 2017 n. 17815.  ( 

Confagricoltura Asti) 

 

ROTTAMAZIONE CARTELLE: COMUNICAZIONE 
IMPORTANTE 

Per coloro che non avessero provveduto al pagamento delle 

prime rate della rottamazione delle cartelle è possibile non 

perdere la definizione agevolata pagando le prime tre rate 

entro e non oltre il 30 Novembre 2017. Non sono previste 

sanzioni o interessi ulteriori 

Accordo INPS e centri CAF per la 

compilazione gratuita della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica 
 L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha reso noto che 

sarà possibile fino a fine anno rivolgersi gratuitamente ai  

Pag.4  



                                                                               3 novembre 2017 - Supp. N.43  dell’ Agric. Prealpino 7-8-9 del 2 ottobre 
2017    
 

centri CAF per la compilazione delle DSU, necessarie 

per il rilascio del certificato ISEE (Indicatore Situazione 

Economica Equivalente). 

Il DSU è la Dichiarazione Sostitutiva Unica, in essa 

sono contenute tutte le informazioni anagrafiche, 

reddituali e patrimoniali necessarie a descrivere la 

situazione economica del nucleo familiare. 

Il servizio di compilazione gratuita sarà erogato dai 

CAF fino al 31 dicembre 2017. ( Confagricoltura Asti) 

 
CONCLUSA FIERACAVALLI 2017, 
OLTRE160MILA APPASSIONATI DA 
63 NAZIONI  
La 119^ edizione di Fieracavalli si e' conclusa  

superando anche quest'anno i 160 mila i visitatori, 

rende noto Veronafiere. il  comparto allevatoriale "e' 

stato protagonista assoluto grazie a 3 mila esemplari di 

60 razze internazionali che hanno messo in mostra la 

biodiversita' italiana e  straniera, con l'aiuto di 35 

associazioni", sottolinea Veronafiere. soddisfazione e'  

stata espressa da Giovanni Mantovani, direttore 

generale di Veronafiere, secondo il quale "i risultati di 

quest'anno hanno premiato l'impegno per migliorare e 

innovare costantemente Fieracavalli". La prossima 

edizione, la numero 120, e' gia' stata fissata dal 25 al 

28 ottobre 2018. "Il nostro sogno e' quello di riportare 

iMcavalli anche in arena", ha detto Maurizio Danese, 

presidente di Veronafiere. (Agrapress) 

 

 

Gasolio agricolo: problematiche 
emergenti legate all’assegnazione 
del gasolio agricolo  
In relazione alle problematiche emerse nella 

concessione del gasolio agricolo ai contratti di 

comodato in forma verbale, a seguito della nota 

dell’Agenzia delle Dogane nota 104162/RU del 15 

settembre 2017  Confagricoltura  è intervenuta presso 

le Amministrazioni competenti (MEF e Mipaaf), 

chiedendo di riesaminare la questione e, quindi,  

individuare una specifica soluzione affinché la forma di 

contratto di comodato verbale risulti ancora coerente con 

l’agevolazione legata al gasolio agricolo . 

 
PNEUMATICI INVERNALI E MEZZI 
ANTISDRUCCIOLEVOLI IDONEI ALLA 
MARCIA SU NEVE O GHIACCIO - 

DIRETTIVA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRASPORTI DEL 16 GENNAIO 2013 – OBBLIGO 
DAL 15 NOVEMBRE 2017 AL 15 APRILE 2018.-  
La direttiva in oggetto prevede che fuori dai centri abitati, 

lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni 

nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata nel periodo 

invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade 

possono, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del 

decreto legislativo n. 285/1992, prescrivere che i veicoli a 

motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano 

muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi 

antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.  

Ai fini della necessaria uniformità si dispone che il 
periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 
novembre e il 15 aprile di ogni anno.  
Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni possono 

adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri 

abitati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto 

legislativo n. 285/1992.  

Si invitano le imprese associate a tenere in debita 
considerazione che resta impregiudicata la possibilità 
per gli enti proprietari di strade di adottare 
provvedimenti della stessa natura, con una estesa 
temporale diversa per strade o tratti di esse in 
condizioni particolari quali ad esempio strade di 
montagna a quote particolarmente alte.  
Le situazioni di emergenza correlate al verificarsi di 

precipitazioni nevose particolarmente intense possono 

richiedere l’adozione di provvedimenti di limitazione e/o di 

totale interdizione della circolazione sulle strade.  

Visto l’approssimarsi della data del 15 novembre si invitano 

le imprese associate a porre la massima attenzione a 

quanto sopra riportato ed ad organizzarsi per rispettare gli 

obblighi previsti anche in base ai singoli tratti stradali.  
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INTERVENTI COMPENSATIVIPER 
DANNI DA SICCITA’ 
Regione Lombardia ci comunica che  con legge 3 

agosto 2017, n. 123  viene data la possibilità di 
richiedere  

interventi compensativi per i danni alle colture 
 causati dal prolungato periodo siccitoso 
verificatosi nel 2017,  

in deroga alle previsioni del d.lgs. 102/2004 e del piano 

assicurativo nazionale 2017 , (divieto di richiesta di 

interventi compensativi per eventi e colture assicurabili 

in forma agevolata) . E’ quindi necessario 
 raccogliere le segnalazioni dei danni da siccità , 
che dovranno essere inviate a Confagricoltura 
Varese entro il 10 novembre p.v. , utilizzando il 
modello e allegando la carta di identità del titolare . 

Ringraziando per l ‘ attenzione si resta a 

disposizione per ogni eventuale ulteriore 

chiarimento e si porgono i migliori saluti . Per 

scaricare il modello di segnalazione danni cliccare 

QUI 

 
UNGULATI: MENTESSI (CONFAGRI 
TOSCANA), SISTEMA 
AULTRASUONI "ULTRAREP" 
ALLEATO DEGLI AGRICOLTORI  
E’ un "bilancio positivo" quello del "primo anno di  

applicazione del progetto 'ultrarep', un sistema 

innovativo per difendere le  coltivazioni da cinghiali e 

caprioli basato su dissuasori acustici progettati 

perl'allontanamento degli ungulati selvatici, sistemati 

accanto ai campi coltivati e alimentati da pannelli 

fotovoltaici", sottolinea la Federazione regionale della  

Confagricoltura, che informa di aver "coordinato e 

gestito i lavori di progettazione di "ultrarep" grazie al 

supporto della societa' pria". I risultati del primo anno 

di applicazione della tecnologia sono stati presentati 

nel corso di un incontro  all'Accademia dei georgofili, 

spiega la Federazione, informando che "conclusa la  

prima fase sperimentale, il gruppo di lavoro ha delineato un 

piano strategico che consentira' di introdurre la tecnologia 

ad ultrasuoni su scala interaziendale" e che "verra' 

candidato a un bando regionale". "Il sistema ultrarep si 

conferma un valido alleato nella lotta agli ungulati anche se, 

e' bene ribadirlo con forza, non si tratta della soluzione se 

non viene accompagnato da sistemi tradizionali come la 

caccia previsti da leggi che devono pero' essere attuate e in 

grado di aiutare  concretamente le aziende", afferma il 

direttore regionale della Confagricoltura  Marco Mentessi. 
(Agrapres) 

 
CONTRIBUTI OCM MIELE 2017- 2018 
Come già comunicato nel foglio notizie n. 40 del 13 ottobre , 

a partire dal 1 novembre 2017 e fino al 19 gennaio 2018 

sarà possibile presentare a SISCO la domanda per 

accedere ai contributi previsti dalla programmazione 2017- 

2018 dell’OCM miele. I singoli produttori apistici, titolari di P. 

IVA, con regolare iscrizione all’ASL, detentori di almeno 90 

alveari se con sede legale in pianura (oppure 40 se in zona 

svantaggiata), potranno beneficiare di aiuti per l’acquisto di 

arnie con fondo a rete, di macchine per la movimentazione e 

software per la gestione degli alveari. Per l’acquisto delle 

arnie con fondo a rete la quota di aiuto è pari al 60%, con 

una spesa ammissibile (IVA esclusa) di € 2.000 minimo e € 

10.000 massimo. Per le attrezzature per il nomadismo è pari 

al 50%, con una spesa ammissibile prevista (IVA 

esclusa) di € 3.000 minimo e € 16.000 massimo. Le 

attrezzature dovranno essere nuove di fabbrica e non 

essere rivendute o destinate ad altro uso per i successivi 5 

anni (arnie) o 10 anni (attrezzature). Alla domanda dovranno 

essere allegati 3 preventivi di spesa per ciascunab tipologia 

di intervento da finanziare. 

 

 Il reddito di inclusione è legge 
 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si conclude il 

percorso di attuazione del Reddito di inclusione, la nuova 

misura unica di contrasto alla povertà. Pertanto, a partire dal 

1° dicembre 2017, le famiglie in possesso dei requisiti 

familiari ed economici previsti dal decreto potranno 

richiedere il REI presso il proprio Comune di residenza. In  
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linea generale, il REI prevede un sostegno economico 

(fino a un massimo di circa 485 euro mensili, per le 

famiglie più numerose)  accompagnato da servizi 

personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa. Il 

sostegno economico varia in base al numero dei 

componenti il nucleo familiare e alle risorse di cui la 

famiglia dispone per soddisfare i bisogni di base. Il 

beneficio viene concesso dall'INPS che, con una 

propria Circolare, renderà disponibili il modulo di 

domanda e ulteriori istruzioni operative. Dal 1° gennaio 

2018, il REI sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione 

attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione). Poiché 

il SIA è concesso ogni due mesi per le domande 

presentata nel bimestre precedente, a decorrere dal 1° 

novembre 2017 la richiesta per il SIA non potrà più 

essere presentata.(Confagricoltura Asti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scadenzario fino al 27 dicembre     
2017 da “L’Agricoltore”  di Conf. 
Milano,  
16/11(*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile. 

16/11(*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

16/11(*): versamento IVA relativo al III° 

trimestre 2017 per i contribuenti con 

liquidazione trimestrale 

16/11(*): terza rata 2016 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/11 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 

30/11 (*): Versamento 2° acconto IRPEF, IRES, 

IRAP, IVE, IVAFE, cedolare secca 

30/11 (*): invio telematico all’Agenzia delle Entrate 

della comunicazione liquidazione periodica IVA 

relativo al III° 
trimestre 2017 

16/12(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/12(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente. 

16/12(*) : rata secondo trimestre 2017 contributi 

INPS operai agricoli 

16/12(*) : versamento saldo IMU e TASI 2017 

25/12 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese 

Precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2017 

 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in 
un giorno festivo il termine viene spostato al 
primo giorno successivo non festivo 

 
Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 4 

novembre  è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 18 

febbraio  prezzi euro/litro resa franco destino; dilazione di 

pagamento per ordini da 0 a 2000 litri:30 gg data 

consegna fine mese; dilazione di pagamento per ordini 

>2000  litri 60gg data consegna fine mese extra sconto 

per pagamento a vista: 10 euro /mc.euro/mc. 

 

Prov. 
Varese 

A partire da 
litri 

quotazione 

VA 0,000  625,47 
VA 2.001,000  615,47 
VA 5.001,000  610,47 
VA 
VA 

10.001,000  605,47  
15.001,000             600,47 
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