GO/90/13
A tutte le

Aziende ASSOCIATE

Circolare n. 26/ER
Roma, 27 marzo 2013
Oggetto: DM del 17 gennaio 2013. Pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per
autotrazione
Facendo seguito alla nostra circolare n. 17ER del 13/02/2013, vi comunichiamo che il
decreto in oggetto, che interessa l’esposizione della cartellonistica per la pubblicizzazione dei prezzi
dei carburanti praticati sugli impianti della rete stradale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
71 del 25/03/2013 e che le decorrenze previste si calcolano dalla stessa data di pubblicazione, come
di seguito riportato.
Tale decreto non si applica agli impianti ricadenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali statali dove sono previsti altri strumenti di informazione obbligatori.
Per comodità si richiamano le principali disposizioni del decreto, già illustrate con la nostra
circolare n. 17ER, sopra richiamata:
VISIBILI DALLA CARREGGIATA devono essere esposti i prezzi self (in caso di più modalità self va
esposto il prezzo più basso) se presenti e praticati. Se non presente la modalità self o quando
non è attiva, devono essere esposti i prezzi della modalità servito, specificando tale modalità di
erogazione. Se presente anche la modalità “servito”, questa deve essere indicata come
differenza in aumento rispetto al prezzo self. Non è più ammessa l’indicazione di sconti salvi i
casi di cui alla lettera a), comma 1 dell’art. 5, esclusivamente all’interno dell’area di
rifornimento.
I prezzi vanno esposti secondo il seguente ordine, dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, gpl,
metano.
Nel caso del gpl e del metano, è ammessa l’esposizione su cartelli separati, purché collocati in
modo da rispettare l’ordine sopra riportato.
I prezzi devono essere esposti in €/litro (in €/kg per il metano) indicando la terza cifra
decimale in formato apice, pedice o con minore luminosità o risalto cromatico. La dimensione
minima dei caratteri è indicativamente pari a 12 cm.
ALL’INTERNO DELLE AREE DI RIFORNIMENTO l’ordine di esposizione dei prezzi dei prodotti
gasolio, benzina, gpl e metano deve essere lo stesso indicato sulla carreggiata, così come deve
essere messa in minore evidenza, con le medesime modalità, la terza cifra decimale.
Le eventuali ulteriori modalità di erogazione self devono essere espresse come prezzo praticato
e non come differenziale.

Il prezzo per l’eventuale modalità di erogazione “servito” deve essere esposto, in prossimità
degli erogatori, separato dal prezzo self, ed espresso anch’esso come prezzo praticato.
I prezzi degli eventuali CARBURANTI SPECIALI devono essere esposti, come prezzo praticato,
all’interno dell’area di rifornimento. Possono essere indicati anche su cartelli visibili dalla
carreggiata, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 2, senza un ordine
prefissato.
DECORRENZE:
• dal 9 aprile 2013 decorre l’obbligo di esporre i prezzi effettivamente praticati, senza indicazioni
di sconti;
• dal 24 maggio 2013 decorre l’obbligo di esposizione, con minore evidenza, della terza cifra
decimale del prezzo esposto;
• dal 23 giugno 2013 decorre l’obbligo di esporre i prezzi secondo l’ordine, dall’alto verso il basso:
gasolio, benzina, gpl, metano. Nel caso di impianti in cui sia necessario procedere alla
sostituzione della cartellonistica esistente, l’obbligo relativo all’ordine di esposizione dei prezzi
decorre dopo un anno (25 marzo 2014). Il termine diventa di due anni (25 marzo 2015) per
gli impianti che hanno sostituito la cartellonistica fissa nei 24 mesi precedenti la pubblicazione
del decreto.
Si allega, altresì, una scheda di sintesi pubblicata dal MiSE. Vi informiamo infine che l’Assopetroli
sta predisponendo una nota con alcune richiesti di chiarimento di cui vi daremo riscontro.
SANZIONI
La violazione delle suddette disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da 516
a 3099 € (art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998).
Cordiali saluti.
Segreteria Generale
Ing. Gian Maria Orsolini

Allegati:

DM del 17/01/2013
Scheda sintesi adempimenti

