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

IV 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

METALLI FERROSI
Ferro tondo per cemento armato

tonnellata
tonnellata

Laminati mercantili

tonnellata

da mm.  80              - prezzo base tonnellata

da mm.  100/120     - prezzo base tonnellata
da mm.  140/220     - prezzo base tonnellata
da mm.  240/300     - prezzo base tonnellata

tonnellata
da mm. 200              - prezzo base tonnellata

da mm.  80/220        - prezzo base tonnellata

da mm. 240/270       - prezzo base tonnellata

da mm.  100/180     - prezzo base tonnellata
da mm.  200/220     - prezzo base tonnellata

da mm.  240/300     - prezzo base tonnellata

Lamiere da treno
da mm.8 e > mm. 8 - prezzo base tonnellata

tonnellata

tonnellata

tonnellata

tonnellata

Lamiere laminate a freddo
spessore da mm. 0,4 a mm.2,99 - prezzo base tonnellata

Lamiere zincate
spessore da mm. 0,3 a mm.3 - prezzo base tonnellata

TUBI SENZA SALDATURA PER GAS
Neri lisci
 3/8" tonnellata
 1/2" tonnellata
 3/4" tonnellata

Unità di 
misura

Fe B 38 K (nervato) -prezzo base
Fe B 44 K (nervato) -prezzo base

quadri, piatti, angolari, ferri a T, ferri a U, ferri a Z, in barre 
di lunghezza commerciale - prezzo base
Ferri a U NP (qualità Fe 360 B)

Travi I NP (qualità Fe 360 B)
da mm.  80/180        - prezzo base  

Travi I PE (ad ali parallele - qualità Fe 360 B)

Travi HE (ad ali larghe - qualità Fe 360 B)

Lamiere ricavate da coils a caldo B.G.
spessore mm. 15/10 (larghezza fino a mm. 1250) 
 -prezzo finito
spessore mm. 20/10 (larghezza fino a mm. 1500) 
 -prezzo finito
spessore da mm. 25/10 a mm.80/10 (larghezza fino a  
mm. 1500)  -prezzo finito
spessore da mm. 30/10  a mm. 80/10 (larghezza da  1800 
a 2000 mm.)  -prezzo finito
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 da 1" tonnellata
da 1,1/4" - 1,1/2" tonnellata
da 2" - 3" tonnellata
 da 3,1/2 - 4" tonnellata

da 5" - 6" tonnellata

 3/8" tonnellata
 1/2" tonnellata

 3/4" tonnellata
 da 1" tonnellata
da 1,1/4" - 1,1/2" tonnellata
da 2" - 3" tonnellata

 da 3,1/2 - 4" tonnellata
da 5" - 6" tonnellata

TUBI SALDATI PER GAS
Neri lisci
 3/8" tonnellata
 1/2" tonnellata

 3/4" tonnellata
 da 1" tonnellata
da 1,1/4" - 1,1/2" tonnellata
da 2" - 3" tonnellata

 da 3,1/2 - 4" tonnellata
da 5" - 6" tonnellata

 3/8" tonnellata

 1/2" tonnellata
 3/4" tonnellata
 da 1" tonnellata
da 1,1/4" - 1,1/2" tonnellata

da 2" - 3" tonnellata
 da 3,1/2 - 4" tonnellata
da 5" - 6" tonnellata

G.S.N. da mm. 48,3 fino a 114,1 tonnellata
G.S.N. da mm. 127  fino a 419,1 tonnellata

TUBI SALDATI RICAVATI DA NASTRO

tonnellata

DERIVATI VERGELLA
filo ferro lucido crudo e cotto nero -prezzo base tonnellata

filo ferro lucido zincato crudo e cotto  -prezzo base tonnellata

Zincati  vm

Zincati  vm

TUBI SENZA SALDATURA PER APPLICAZIONI 
MECCANICHE

uso carpenteria a sezione tonda, quadrata e rettangolare, 
prodotto finito, prezzo variabile in relazione alla sezione 
da scontare ____________ %  sul listino Assofermet 
(esclusi gli extra) 



IV COMMISSIONE

Pagina 3

punte Italia -prezzo base tonnellata
corda spinosa zincata in rotolo da Kg. 20 - prezzo finito rotolo
griglia zincata (a maglia sciolta) - prezzo finito tonnellata

tonnellata

tonnellata

tonnellata

GHISA IN PANI
da affinazione Kg
ematite Kg
per sferoidale Kg

CHIUSINI IN GHISA
leggeri Kg
pesanti Kg

METALLI NON FERROSI
Kg

stagno in verghe, puro Kg

stagno in verghe al 50% per saldare Kg
piombo in pani di 1^ fusione Kg

SEMILAVORATI
alluminio (base) – lastre (titolo minimo 99,5%) Kg
piombo (base) – lastre Kg
piombo (base) - tubi Kg

Kg

rame - tubi (industriale - base) Kg
rame - filo e barre (base) Kg

Kg
ottone - tubi OT 63 (base) Kg

ottone - filo OT 63 (base) Kg
ottone - barre =T 58 (base) Kg
zinco  - (base) lastre Kg

ROTTAMI

rame - dolce 2^ categoria Kg

ottone - ritagli di lastre Kg

Kg

Kg

Kg

ferro - pesante (buona qualità, pronto al forno) Kg

rete elettrosaldata zincata - prezzo finito
rete elettrosaldata plasticata - prezzo finito
rete di acciaio elettrosaldata nera per casseformi e 
pavimentazioni - prezzo finito

bronzo comune in barrotti

rame – lastre (finito, spessore comm.le)

ottone - lastre OT 67 (finito spessore comm.le)

ghisa - 1^ categoria - meccanica, pronto al  forno, 
pezzatura da Kg. 50 c.a.
ghisa - 2^ categoria - comune (tubi, radiatori, ecc.) pronto 
al  forno, pezzatura da Kg. 50 c.a.

ferro - leggero pressato, inf. a mm. di spessore
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ferro - spessore mm. 18 bianco mq

ferro - spessore mm. 18 legni mq

ferro a scorrevoli orizzontali mq

SANSA ESAUSTA tonnellata

Per motori a benzina
Kg

sintetici multigradi Kg

Per motori diesel
minerali multigradi Kg

Kg

Per cambi e differenziali Kg

Per uso idraulico Kg

GRASSI

per autotrazione Kg
per estreme pressioni Kg

ASFALTI E BITUMI

tappeto bituminoso Kg
asfalto naturale in pani Kg
bitume puro 180X200 Kg

Kg

emulsione bituminosa Kg
cartone catramato sabbiato di tipo medio mq

ESPLOSIVI E ACCESSORI

Kg
Kg

detonatore cadauno
Innesco elettrico cadauno

miccia detonante m
miccia comune m

Fasi di scambio – Codifica
2 da produttore a grossista, franco mercato o azienda di produzione 
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
9 da produttore a grossista, franco deposito produttore

10 da produttore a grossista, franco luogo di produzione
15 da produttore ad utilizzatore, franco stabilimento produzione

OLI LUBRIFICANTI (con basi non rigenerate)
I prezzi sono comprensivi di imposte di consumo ed al 
netto del contributo obbligatorio "Consorzio oli usati” per 
pagamento a 60 gg,

minerali unigradi

semisintetici multigradi

bitume industriale e stradale, con penetrazione CNR 
superiore a 80, sfuso 

esplosivo gelatinato per lavori in galleria

esplosivo pulvurulento per lavori a cielo aperto
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