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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - B A R I

III Commissione per la formazione del listino dei prezzi medi all'ingrosso

P R O D O T T I P  R  E  Z  Z  I

fase di scambio Produzione fase di scambio Ingrosso

Kg 1
Kg

mezzo fino (calandrata bianca) Kg

Kg 2
Kg
Kg

senza legno Kg
Kg

Kg
Kg 1
Kg
Kg

Carte per fotocopie

risma

Kg
risma

Kg
risma

Kg
risma

Kg

unità di 
misura

CARTE, CARTONI, CELLOPHANE, FILM E/O 
TRASFORMATI, MATERIE PLASTICHE

Carte naturali da stampa
(-Euro 0,052 al Kg. per fornitura in bobine)

con legno -base 70 gr/mq.    (uso mano bianco)
senza legno -base 70 gr/mq. (uso mano bianco)

Carte per moduli meccanografici
(fornitura in bobine)

senza legno 60 gr/mq
senza legno 40 gr/mq                          
riciclate da fibre di recupero 60 gr/mq

Carte monolucide per cartello da stampa
(-Euro 0,052 per fornitura in bobine)

senza legno antispappolo per etichette

Carta patinata e monopatinata da stampa
(-Euro 0,052 per fornitura in bobine)

con legno    -fino a 70 gr/mq.
con legno    -oltre   70 gr/mq.
senza legno -fino a 70 gr/mq.
senza legno  -oltre  70 gr/mq.

base 80 gr/mq. -risma da 500 fogli UNI A4

Carta autocopiante chimica bianca (moduli)
(per il colorato, maggiorazione del 10%)

base 55 gr/mq - trasmittente, in bobina
 base 55 gr/mq-trasmittente, in risma cm.50x70

base 55 gr/mq - intermedia, in bobina
 base 55 gr/mq- intermedia, in risma cm.50x70

base 55 gr/mq - ricevente, in bobina
base 55 gr/mq - ricevente, in risma cm.50x70

Carta velina monolucida bianca in formato
(per forniture in bobine riduz. di -Euro 0,052)

comune 30/32 gr/mq. (base riciclata)
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Kg
Kg

Kg
Kg
Kg

Kg
Kg
Kg
Kg

Kg

Kg
Kg

Kg 1
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

buste a soffietto, avana per alimenti, formati vari Kg
Kg

greggio Kg
accoppiato per legatoria Kg

bianco/patinato – retro grigio Kg
bianco/patinato – retro bianco Kg

Kg

Cellophane in formati

Kg

Polietilene (PLT)

Kg

fine       20/22 gr/mq. 
extra     18/20 gr/mq. 

Carta pergamena vegetale e surrogati in formato
(per forniture in bobine riduz, di (- 0,052 Euro/Kg.)

da 60 gr/mq.
da 60 gr/mq. politenata
surrogato (greaseproof)

Carta calandrata in bobine
(per forniture in formato maggioraz, del 10%)

pelle aglio 45 gr/mq.
pergamyn argenteo 35 gr/mq
pergamyn argenteo 40 gr/mq ed oltre
smaltata bianca 40 gr/mq ed oltre

Carta politenata

per alimenti - base gr. 45 + PE

Carta paraffinata

 per alimenti - base gr. 60 tipo comune
 per alimenti - base gr. 60 tipo extra

Carta da involgere e da imballo in formato
(per forniture in bobine riduz. di (- 0,052 Euro/Kg.)

monolucido 45/50 gr/mq. 2° involucro
camoscino avana II involucro
sealing monolucido medio -base 60 gr/mq.
sealing extra -base 60 gr/mq.
kraft bianco monolucido 40 gr/mq
kraft bianco monolucido 30 gr/mq

buste a soffietto, bianca per alimenti 45gr/mq.

Cartone
(per formati speciali maggiorazione del 10%)

Cartoncini patinati
(per formati speciali maggiorazione del 10%)

bianco/patinato – retroalimentare (idoneità gruppo V)

cellophane PT o imperm. -base 30-35 gr/mq.

buste a soffietto neutro - base my 5-6
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Kg
Kg

buste PHD neutro Kg

TESSUTI  (TIPO MEDIO)

per biancheria personale

metro

tessuto di cotone per biancheria da donna – CO 100% metro

di cotone

tovagliato fiandre bianco, altezza cm.180 – CO 100% metro
tovagliato fiandre colorato,altezza cm.180 – CO 100% metro
tovagliato fiandre bianco, altezza cm.150 – CO 100% metro
tovagliato fiandre colorato,altezza cm.150 – CO 100% metro

metro
metro

tela candida per lenzuola, altezza cm. 90 – CO 100% metro
tela candida per lenzuola, altezza cm. 270 – CO 100% metro
tela Panama, altezza cm. 90 – CO 100% metro
tela Panama, altezza cm. 270 – CO 100% metro

di lana

metro

metro

metro

metro

metro

metro

metro

metro

metro

metro

shoppers PHD f. 30x60 neutro-base my 30/40
PHD in foglietti per alimenti - base my 6/8 

popeline misto cotone e terital per camicie da uomo, 
altezza cm. 90 – CO 35% - PL 65% 1

madapolan candido, altezza cm. 90 – CO 100%
madapolan candido, altezza cm. 270 – CO 100%

pettinato misto lana e fibre artificiali gr. 400 per abito 
invernale da uomo, altezza cm. 150; 
WO 55% PL 45 Altre 5% 
pettinato pura lana vergine IWS  gr,500-550  per abito 
invernale da uomo, altezza cm. 150;
Wv 100% 

pettinato misto lana e terital gr, 300-320 per abito estivo da 
uomo, altezza cm. 150; WO 45% PL 55%

pettinato pura lana vergine IWS gr, 380-400 per abito 
estivo da uomo, altezza cm.150; Wv 100%

cardato misto lana e fibre artificiali per abito da donna gr. 
200-220, altezza cm. 150; WO 80% PA 20% 

cardato pura lana  per abito da donna gr, 200-220,  altezza 
cm. 150;  WO 100% 

pettinato misto lana e fibre artificiali per abito da donna gr. 
200-220, altezza cm.150;WO 50% PL 50%

tela pura lana per abito da donna gr.200-220, altezza 
cm.150; WO 100%

Tessuto misto lino per abito da donna, gr.270, altezza cm. 
150

pettinato pura lana per abito da donna gr. 275, altezza cm. 
150; WO 100% 1
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di seta e di fibre tessili artificiali

metro

metro

PELLI FRESCHE FILO LUNGO

BOVINE

vitello fino a Kg. 20 Kg 8
vitellone - tutti i pesi Kg
vacca      - tutti i pesi Kg
toro         - tutti i pesi Kg

OVINE E CAPRINE

agnellone una 8
agnello una
capretto una
ovino adulto tosato Kg

EQUINE

puledro Kg 8
cavallo, a strappo quadrati Kg
asino Kg
mulo Kg

Kg

PELLAMI E CUOIAMI  (1^ scelta)

Kg

Kg

mezzi gropponi cuoio suola, esotici Kg
spalle cuoio vegetale mm. 1,8 Kg
vacchetta concia vegetale ingrassata mq
vitelli al cromo, conciati extra neri e colorati piede
mezzi vitelli al cromo extra piede
mezzi vitelloni al cromo colorati e neri piede
vacche al cromo macello colorate e nere piede

Fasi di scambio – Codifica
1 da allevatore ad agricoltore, franco azienda vendita
2 da produttore a grossista, franco mercato o azienda di produzione 
3 da grossista a dettagliante, franco macello o deposito grossista (anche carni foranee) 
4 da produttore a rivenditore, franco luogo di produzione
5 da produttore a raccoglitore o grossista, franco luogo di produzione 
6 da raccoglitore o grossista dettagliante, franco esercizio compratore
7 da grossista a dettagliante, franco magazzino grossista
8 da produttore a raccoglitore, franco macello
9 da produttore a grossista, franco deposito produttore

10 da produttore a grossista, franco luogo di produzione
11 da rivenditore ad agricoltore, franco magazzino rivenditore
12
13 da rivenditore ad agricoltore, franco fabbrica
14 da produttore ad agricoltore, franco stabilimento
15 da produttore ad utilizzatore, franco stabilimento produzione

stampati in fibre acriliche per abito da donna, altezza cm. 
140 (base 2 colori); PC 100%
Kady unito, altezza cm.150, gr.100-120 100% poliestere

podracco

mezzi gropponi cuoio suola macello concia vegetale, 
spess. mm. 4-6 7
mezzi gropponi cuoio suola macello concia vegetale, 
spess. mm. 2-3 1/2

da rivenditore ad agricoltore, franco magazzino vendit. (tara merce-sacco plastica e IVA incluse)
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