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Agricoltura. Rolfi in Germania, i 
quattro motori dell'Europa 
condividono appello per suo 
sviluppo 
I 'Quattro Motori d'Europa' hanno condiviso al castello 

di Mannheim (Germania) un appello comune sullo 

sviluppo della politica sulla qualità dell'UE per i prodotti 

agricoli e alimentari nell'ambito della Politica Agricola 

Comune. Il documento è stato illustrato dai 

rappresentanti di Lombardia, Baden-Württemberg, 

Catalunya e Auvergne-Rhone Alpes in occasione del 

sesto Vertice del Gusto 'Diversità Regionale - Motore 

della Cultura Alimentare Comune'. Per la Regione 

Lombardia era presente Fabio Rolfi, assessore 

all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi. 

4 MOTORI PRODUCONO 10% DEL PIL EUROPEO - 

"Queste quattro regioni producono circa il 10% del Pil 

europeo. La nostra voce - ha detto Rolfi - ha un peso 

significativo a livello continentale. Il documento che 

abbiamo adottato oggi segna una svolta nella difesa 

della distintività, della qualità e della sicurezza 

alimentare dei prodotti tipici regionali". L'appello è 

rivolto a una politica sostenibile sulla qualità per i 

prodotti agricoli e alimentari a livello regionale, 

nazionale e comunitario. I 'Quattro Motori d'Europa' 

concordano sul fatto che la forza e il futuro dell'Europa 

risiedano nelle diversità e nei punti in comune che 

caratterizzano le sue regioni. Il settore agroalimentare è 

caratterizzato da un'eccezionale ricchezza culturale e 

da tradizioni uniche nel loro genere che si riflettono in 

una varietà di cibi e prodotti agricoli tipici. Questi fattori 

costituiscono la base di valore aggiunto e di posti di 

lavoro, specialmente in ambito rurale. 

PROSPETTIVA ECONOMICA DI SUCCESSO - 

"Chiediamo che questi principi si riflettano anche nella 

prossima Politica Agricola Comune. Questo contribuirà 

- ha concluso Rolfi - a offrire una prospettiva economica 

di successo per gli attori delle catene del valore 

corrispondenti". Al vertice del gusto di Mannheim erano 

presenti anche alcuni consorzi lombardi, che hanno 

potuto presentare i propri prodotti ai rappresentanti 

istituzionali delle altre regioni: Distretto Agroalimentare 

di Qualità della Valtellina, AIPOL Soc. Agr. Coop-

Associazione Interprovinciale Produttori Olivicoli Lombardi, 

Consorzio per la tutela del formaggio Silter, Consorzio per la 

tutela del Formaggio Grana Padano. "Sto cercando di 

coinvolgere i produttori nelle iniziative internazionali. 

Promuovendo la distintività, la storia e la sicurezza alimentare 

dei prodotti lombardi non abbiamo rivali al mondo e possiamo 

garantire sostenibilità economica all'intero comparto" ha 

concluso Rolfi. 

 
ETICHETTATURA, GIANSANTI 
(CONFAGRICOLTURA): SERVE UNO 
SCHEMA VALIDO PER TUTTA LA  U.E. 
L’Organizzazione degli imprenditori agricoli valuta 
positivamente la rinuncia delle multinazionali alimentari 
ad un sistema di etichetta nutrizionale a semaforo  

“Una buona notizia per i consumatori e per gli agricoltori”. 

Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, 

ha commentato la rinuncia, annunciata oggi dalle 

multinazionali del settore alimentare, a lanciare un proprio 

sistema di etichetta nutrizionale a semaforo. 

“E’ soprattutto positivo – ha proseguito Giansanti – il richiamo 

alla necessità di avere uno schema valido per tutta l’Unione 

europea. E’ la proposta che abbiamo avanzato da tempo e 

sulla quale siamo pronti al confronto e alla collaborazione con 

le associazioni dei consumatori”. 

Confagricoltura ricorda di aver sempre contestato le iniziative 

assunte in materia dalle autorità di alcuni Stati membri che 

non forniscono una completa informazione ai consumatori. 

“Solo un sistema validato a livello europeo - ha concluso 

Giansanti - basato sulle evidenze scientifiche può guidare le 

scelte consapevoli dei consumatori verso una dieta equilibrata 

e salutare”. 

 

Apicoltura. Rolfi: 640.000 euro per 
produzione e commercializzazione dei 
prodotti  
La Giunta regionale lombarda ha approvato, su proposta 

dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, 

Fabio Rolfi, il Piano annuale di attuazione delle misure per 

migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti  
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dell'apicoltura. Il Piano individua le Misure oggetto di 

sostegno finanziario nella campagna 2018-2019, a 

seguito della disponibilità finanziaria resa nota dal 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 

pari a 642mila euro. 
"Gli alveari censiti in Lombardia - ha detto Rolfi - sono 

circa 143.000 e costituiscono il 12% del patrimonio 

nazionale. Gli apicoltori attivi sono oltre 6.000, di cui 

600 con oltre 10 alveari e 300 con oltre 150 alveari. Un 

settore che merita di essere valorizzato perché sa 

offrire prodotti di alta qualità e altamente distintivi". Il 

Piano ha l'obiettivo di sostenere la competitività 

aziendale, di migliorare la conoscenza e la capacità 

imprenditoriale degli apicoltori e di salvaguardare il 

patrimonio apistico e la salute degli alveari. 
"Con queste risorse gli apicoltori lombardi - ha concluso 

l'assessore - potranno finanziare misure di assistenza 

tecnica, acquisire attrezzature di protezione per 

l'apiario, combattere la varroasi e patologie dell'alveare 

e ammodernare macchine e attrezzature per l'apicoltura 

nomade". 

 

LA FOTOGRAFIA DEI 
MERCATI AGRICOLI 
Nel corso della seduta di novembre del 

Consiglio agricolo, la Commissione 

europea ha aggiornato i ministri sugli 

ultimi sviluppi nei più importanti mercati 

agricoli, in particolare in quelli lattiero-

caseario, 

 zucchero e carni suine. Complessivamente, la 

situazione illustrata presenta prospettive economiche 

positive, ma anche forti preoccupazioni per la difficile 

situazione in cui versa il settore della carni suine, 

soprattutto a causa della peste suina africana. Per il 

settore dello zucchero è stato invece raccomandato un 

attento monitoraggio.  

  
Divieto impiego fanghi di 
depurazione per uso agronomico - 
elenco Comuni 

Si allega il decreto n. 16377 del 13 novembre 2018 che 

identifica dei Comuni dove è vietato, nell’anno campagna 

2018-2019, l’impiego per uso agronomico dei fanghi di 

depurazione in attuazione dell’articolo 6.2 «Condizioni e 

modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell’allegato 1 della 

deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031.  

Il relativo allegato A contiene: 

• la Relazione tecnica elaborata da ERSAF «Carico di 

azoto zootecnico - Anno 2018 - Relazione tecnica rif. 

Punto 6.2 lettera d) Allegato 1 d.g.r. 1° luglio 2014 – n. 

X/2031»; 

• l’elenco dei Comuni della Lombardia per ognuno dei 

quali sono indicati: SAU, carico di azoto da e.a., zona di 

riferimento e limite di azoto da e.a. ai sensi della 

direttiva nitrati, possibilità (SI) o impossibilità (NO) di 

distribuzione di fanghi di depurazione ai sensi del d.lgs. 

99/1992 nell’anno campagna 2018-2019; 

Per consultare il testo del decreto e l’elenco dei comuni 

cliccare QUI 

  

Bollettino Nitrati 22-11-2018  
Validità per i giorni 23-24-25-26 novembre 2018  
Il Bollettino Nitrati definisce in maniera vincolante per i 

mesi di novembre e febbraio il divieto/non divieto di 

distribuire letami, liquami e materiali ad essi assimilati, 

acque reflue, fanghi e altri fertilizzanti organici e azotati, 

in ciascuna delle 6 Zone Pedoclimatiche (trova qui il tuo 

comune) nel periodo di validità temporale 

indicato. Continua>>   

Prossimo bollettino lunedì 26 novembre 2018 

 
Florovivaismo, giornata tecnica 
POINSETTIA 2018 (Stelle di Natale) 
Mercoledì 28 Novembre  ore 9-12 
Sede: Centro sperimentale di Veneto Agricoltura  “Po di 

Tramontana”, Rosolina, RO 

Si terrà presso il Centro sperimentale di Veneto Agricoltura  

“Po di Tramontana” (Rosolina, RO, ore 09:00 – 12:00) il 28 

novembre p.v. la “Giornata tecnica Poinsettia” (Stelle di 
Natale), evento conclusivo degli appuntamenti del 

Trentennale del Centro. Trent’anni al servizio dell’innovazione,  
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un impegno che il Centro “Po di Tramontana” conferma  

e rafforza, per lo sviluppo e il miglioramento dell’intero 

comparto ortofloricolo del Veneto (e non solo).  

La ormai tradizionale visita guidata in serra alle varietà 

(quasi 200) in esposizione sarà preceduta da un breve 

incontro tecnico, momento di sintesi delle principali 

tecniche colturali per una produzione di qualità nel 

rispetto dell’ambiente e della salute degli operatori e dei 

consumatori. 

(Veneto agricoltura) 

 

PREVENZIONE INCENDI –
Applicazione della nuova disciplina 
per l’installazione di contenitori-
distributori di gasolio di capacità 
geometrica non superiore a 9 mc. 
Richiesta chiarimenti. 
Si fa seguito alle circolari già emanate  sulle novità 

introdotte dalla nuova regola tecnica in materia di 

prevenzione incendi dei contenitori-distributori di 

gasolio di capacità geometrica fino a 9 mc,  per 

informare che Confagricoltura ha provveduto a scrivere 

alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la 

Sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno (VVFF) per 

avere chiarimenti sull’applicazione della stessa presso 

le aziende agricole. 

Il settore agricolo, infatti, è particolarmente interessato 

dalle nuove norme in relazione al fatto che tali 

distributori presso le aziende agricole seguono, di 

norma le regole del D.m. 19 marzo 1990 con due 

casistiche principali: 1) capienza non superiore ai 6 mc; 

2) capienza tra 6 mc e 9 mc.  

La nuova regola tecnica infatti va ad abrogare il D.M. 19 

marzo 1990 e prevede all’art. 4 per i contenitori-

distributori esistenti le condizioni per essere esentati 

dall’adeguamento alla stessa. 

In relazione a queste due principali casistiche 

soprariportate e considerando che a far data dal 22 

agosto 2014 è stata introdotta una esenzione  

dell’applicazione del D.P.R. 151/2011 (presentazione 

SCIA) per gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi 

di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, 

anche muniti di erogato1, la lettura della nuova norma 

presenta alcune criticità. Criticità che non vengono chiarite 

con la circolare esplicativa 1/2018. 

In particolare è stato, quindi, chiesto ai VVFF di approfondire i 

seguenti casi: 

 -quella dei contenitori – distributori esistenti di capacità 

geometrica inferiore a 6 mc senza obbligo di SCIA o nuovi di 

capacità geometrica inferiore a 6 mc prodotti prima del 5 

gennaio e installati prima del 17 febbraio 2019, per chiedere di 

intervenire per esentare questa fattispecie dall’adeguamento 

alla nuova regola tecnica o, in alternativa, per individuare quali 

atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di 

sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità sono 

in possesso delle imprese agricole, tali da garantire alle 

stesse l’esenzione dall’adeguamento alla nuova norma 

tecnica. 
-quella dei contenitori – distributori esistenti di capacità 

geometrica tra 6 mc e 9 mc non in possesso della SCIA, per 

chiedere conferma sulla corretta interpretazione che consente 

alle imprese di regolarizzarsi con la presentazione della SCIA 

entro il 17 febbraio 2019 e la corretta procedura da utilizzare 

per sanare la situazione, ovvero se  il richiedere la Scia 

permette di rientrare nell’esenzione generale o, in alternativa, 

se per tali soggetti rimane, comunque, la verifica e 

adeguamento alla regola tecnica ad eccezione degli aspetti 

costruttivi ed in particolare del bacino di contenimento.  
 
PROGETTO APINCITTA’ PRIMO REPORT 
DEL BIOMONITORAGGIO: 
COSA CI DICONO LE “API SENTINELLA” 
Roma, Capitale delle Api. - Il Comando Generale dei 

Carabinieri Forestali CUFA, la FAI-Federazione Apicoltori 

Italiani, il Comune di Roma hanno il piacere di invitarvi alla 

Conferenza Stampa di presentazione dei risultati del primo 

anno di attività di ApinCittà: il progetto di biomonitoraggio 

ambientale effettuato impiegando alveari di Apis mellifera 

ligustica (Spinola, 1806), la cosiddetta “ape italiana”. 

Gli alveari finora messi in rete, grazie al Progetto ApinCittà, 

vanno diventando sempre più numerosi, assumendo i 

connotati di un modello operativo, di elevato interesse tecnico-
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scientifico, che potrà essere validato - a livello 

nazionale e internazionale - per mappare la biodiversità 

vegetale delle aree urbane, con l’obiettivo di definire le 

peculiarità di questo ecosistema. 

ApinCittà, inoltre, inizia a fornire dati preziosi sulle 

buone pratiche apistiche in ambiente urbano, su 

presenza e consistenza di inquinanti ambientali, sui 

parametri di qualità del miele ottenuto in tali contesti, 

ma anche sulle modalità di reintroduzione delle specie 

botaniche di interesse mellifero e pollinifero in ambiente 

urbano, sugli interventi di recupero degli sciami vacanti 

nelle sedi istituzionali o di prevenzione di reazioni 

allergiche nei soggetti sensibili. 

ApinCittà, infine, si è definito come modello di 

inclusione e cooperazione ispirato alla vita delle api: il 

valore ecosistemico dell’ape viene tradotto in 

educazione ambientale, percorsi didattici, 

approfondimenti scientifici, collaborazioni istituzionali, 

scambi interdisciplinari e culturali con altre Città italiane 

ed estere. 

 
4^ ASTA REGIONALE DEL 
LEGNAME DI PREGIO 
7-15 DICEMBRE 2018 
Sede: Palazzo UNFER, Ampezzo (UD) 

L’Asta è l’appuntamento, alla quarta edizione, durante il 

quale, oltre alla vendita del legname, si parla di legno, 

di bosco, di tendenze del mercato, di associazioni, di 

segherie e di linee guida da suggerire alla Regione 

affinché sostenga l’economia del territorio. Nonostante 

gli schianti e le devastazioni subìti dalle foreste 

regionali a fine ottobre, si svolgerà regolarmente il 7 e 
15 dicembre al Palazzo UNFER, Ampezzo (UD, ore 

11:00), l’Asta regionale del legname di pregio, al fine di 

mantenere alto il valore dei boschi, anche dopo gli 

uragani. Il 5% del ricavato sarà devoluto alla Protezione 

Civile.  

Nell’ambito del convegno che accompagna l’evento, il 

15 dicembre, con tema la valorizzazione dell’abete 

bianco, verrà presentato il progetto Interreg Italia–
Austria, che vede Veneto Agricoltura impegnata 

quale Lead partner.  

Infatti, nell’ambito del progetto, con il supporto 

dell’Università di Padova - Dip. Territorio e Sistemi 

Agroforestali, verrà applicato un caso di studio proprio nelle 

proprietà forestali del comune di Ampezzo per promuovere e 

valorizzarne il legname, unanimemente riconosciuto 

proveniente da boschi ricchi di biodiversità. 

(Veneto agricoltura) 

 

Comune di Milano istituzione della zona 
B con divieto di circolazione  
dei veicoli benzina Euro 0 e diesel fino a Euro 3. Dal 01 

ottobre 2019 il divieto verrà esteso ai veicoli diesel Euro 4 (già 

vietati dal 2017 in AREA C) per arrivare progressivamente nel 

2030 allo stop per tutti i diesel; Il divieto sarà attivo dal lunedì 

al venerdì dalle 07:30 alle 19:30 esclusi i festivi (stesso orario 

di Area C .Per gli opportuni approfondimenti consultyare 
il nostro sito www.agriprealpi.it nella home page  in alto a 
dx in news recenti, notizie e circolari 

 

ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ORGANIZZAZIONE INCONTRO NUONE 
NORME PER FATTURAZIONE 
ELETTRONICA 
Come già indicato più volte dal 01/01/2019 entra in vigore 
la fatturazione elettronica che interessa tutte le aziende 
sia per le vendite, sia per gli acquisti. Per poter meglio 
gestire tale nuovo adempimento organizziamo presso la 
nostra sede di Via Magenta, 52 a VARESE i seguenti 

Incontri formativi: 

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE 2018 ore 14,30  

LUNEDI’ 03 DICEMBRE 2018  ore  9,00  

MERCOLEDI’ 05 DICEMBRE 2018 ore 20,30  

Al fine di poter organizzare al meglio tali appuntamenti 

chiediamo cortesemente di segnalarci in quale data 
vorreste partecipare segnando con una x il giorno 
prescelto per l’incontro, via e-mail: 
varese@confagricoltura.it o con un fax al 0332 237256. 

AZIENDA ……………………… 
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Apertura domande OCM Miele 
campagna 2018 -2019. 
Sono stati approvati il Manuale delle procedure, dei 
controlli e delle sanzioni dell'OCM MIELE 
Campagna 2018/2019 (Decreto OPR) ed il Piano 
annuale di attuazione delle misure a favore del 
settore apistico 2018/2019 (Delibera di Giunta 
Regionale).  Le domande possono essere 
presentate a partire dall'8 novembre 2018 fino al 18 
gennaio 2019. Per conoscer ei soggetti beneficiari, 
gli interventi previsti e le documentazioni da 
allegare aprire il sito www.agriprealpi.it , nella home 
page a destra è riportata la circolare su ocm miele. 
L’ufficio economico di Confagricoltura Varese è 
comunque a disposizione deglin apicoltori associati 
interessati 
 

Sgombero neve con il trattore, 
l’attività è assoggettata all’Irap 
Nella risposta n. 23/2018 all’istanza di interpello in 

materia di applicazione dell’Irap (e delle deduzioni 

previste dalla relativa disciplina), presentata da un 

imprenditore agricolo che svolge anche attività di 

agriturismo e che occasionalmente effettua 

prestazioni commerciali di sgombero neve per conto 

di un comune, l’Agenzia delle Entrate ha precisato 

che l’attività di sgombero neve esercitata con 

l’utilizzo del trattore è qualificabile come attività 

connessa all’agricoltura come tale soggetta a Irap 

con aliquota ordinaria. Relativamente alla base 

imponibile (non superiore ai limiti quantitativi 

espressamente previsti) riferibile alle attività diverse 

da quella agricola (esentata dal tributo regionale) 

produttrici di reddito d’impresa, competeranno le 

deduzioni “maggiorate”, previste dalla lettera d-bis, 

comma 4-bis, articolo 11, Dlgs 446/1997. Per 

eventuali chiarimenti contattare l’ufficio fiscale di 

Confagricoltura Varese 

 
 
 

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 
2018 AL 15 APRILE 2019.-  
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.  

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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SCADENZARIO FINO AL 31 
gennaio 2019 a cura di 
Confagricoltura Milano lodi 
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 

2018 per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

16/11(*): terza rata 2018 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 (*): Presentazione telematica dati 

liquidazione IVA operazioni 3° Trimestre 2018 

30/11 (*): Versamento secondo acconto IRPEF, 

IRES, IRAP, IVIE, IVAFE, imposte sostitutive, per 

redditi 2018 

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 2018 contributi 

INPS operai agricoli 

16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 2018 

25/12 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2018 

16/01/18 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

mensile. 

16/01/18 (*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

16/01/18 (*): quarta rata 2017 contributi INPS Coltivatori 

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 
25/01/18 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo 

al mese precedente 

25/01/18 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo 

al IV° trimestre 2017 

31/01/18 (*): scadenza presentazione all’Agenzia del 

Territorio delle domande di variazione colturale per le 

variazioni intercorse nell’anno 2017 per i soggetti che 

non presentano domanda PAC 

 (*) 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 24 novembre  è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 24 

novembre 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                            674,52        
VA 2.001,000                     664,52 
VA 5.001,000                     659,52 
VA  

VA 
10.001,000                   654,52 
15.001,000                   649,52   
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