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ROVIGO: CONTROLLI SUI PREZZI DEI CARBURANTI, SANZIONATI SEI BENZINAI (2) = (Adnkronos) - 

Irregolarità sono state riscontrate nel trasporto di  

prodotti di pasticceria freschi (che devono viaggiare a temperatura controllata) su un'autovettura 

priva dei requisiti necessari e dei documenti di tracciabilità e ingredienti. Al termine del controllo, 

al quale hanno partecipato anche i funzionari del servizio Sian della Aulss5 Polesana, i prodotti 

alimentari sono stati sequestrati e distrutti secondo le indicazioni dell'Autorità Sanitaria, in quanto 

non idonei al consumo umano, e al conducente sono state applicate pesanti sanzioni 

amministrative.  

Il mezzo utilizzato, in quanto destinato abusivamente al trasporto di cose in violazione al codice 

della strada, è stato sottoposto a fermo amministrativo.  
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ROVIGO: CONTROLLI SUI PREZZI DEI CARBURANTI, SANZIONATI SEI BENZINAI = Rovigo, 21 lug. 

(Adnkronos) - Intensa attività di controllo economico  

del territorio da parte dei Finanzieri del Comando Provinciale di Rovigo, in questo avvio della 

stagione estiva, a tutela di consumatori e automobilisti. Diversi sono stati, infatti, gli interventi 

eseguiti 

in ambito fiscale, sui prezzi del carburante praticati alla pompa, sull'etichettatura e salubrità dei 

prodotti alimentari, lavoro nero e all'abusivismo commerciale, con l'impiego di numerose pattuglie 

del Gruppo di Rovigo che ha anche coordinato le attività condotte su tutto il territorio Polesano 

dalle Tenenze di Adria, Lendinara, Loreo e Occhiobello.  

Sul versante dei controlli ai distributori stradali, grazie alla collaborazione del Nucleo Speciale 

Antitrust della Guardia di Finanza, sono stati individuati e sanzionati ben 6 distributori stradali di 

carburante i cui titolari non hanno comunicato (o comunicato in misura inferiore) al Ministero 

dello Sviluppo Economico (Osservatorio Prezzi Carburanti) i prezzi praticati alla pompa ovvero 

hanno esposto al pubblico prezzi diversi da quelli in realtà praticati. Per ciascuna di queste 

violazioni è prevista una sanzione da 516 a 3.098 euro.  

Le norme vigenti, infatti, impongono ai gestori di impianti di distribuzione di comunicare 

quotidianamente i prezzi praticati alla pompa per ciascun tipo di carburante erogato; prezzo che 

deve essere poi effettivamente applicato e che deve essere adeguatamente esposto agli 

automobilisti di passaggio. Altre violazioni hanno riguardato l'impiego di manodopera irregolare 



con l'individuazione di 4 

dipendenti in nero presso 3 attività imprenditoriali nel settore manifatturiero e dei pubblici 

esercizi cui sono state applicate 

sanzioni da 1.800 a 10.800 euro. (segue)  
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TMN, 21/07/2022  

Carburanti, proseguono i tagli: benzina self a 1,975 per litro  

Carburanti, proseguono i tagli: benzina self a 1,975 per litro Rilevazione di Quotidiano energia su 

dati comunicati dal Mise 

Milano, 21 lug. (askanews) - Proseguono i tagli sui prezzi dei 

carburanti, con nuove riduzioni sui prezzi raccomandati sulla  

rete. In particolare, torna a muoversi Eni scendendo di 1 cent su benzina e diesel, mentre IP, 

Tamoil e Q8 diminuiscono di 2 cent entrambi i carburanti. Il monitoraggio sul territorio evidenzia 

di conseguenza prezzi medi praticati in discesa. Lo rileva l'elaborazione di Quotidiano Energia dei 

dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise.  

Nel dettaglio il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,975 euro/litro 

(1,982 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,955 e 1,982 euro/litro (no logo 

1,971). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,931 euro/litro (1,937 il dato precedente), con le 

compagnie tra 1,916 e 1,937 euro/litro (no logo 1,930). Quanto al servito, per la benzina il prezzo 

medio praticato si posiziona a 2,119 euro/litro (contro 2,124), con gli impianti colorati che 

praticano prezzi  

tra 2,047 e 2,187 euro/litro (no logo 2,024). La media del diesel servito è 2,078 euro/litro (2,083 il 

dato precedente), con i 

punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,009 e 2,139 euro/litro (no 

logo 1,985).  

I prezzi praticati del Gpl si attestano tra 0,827 a 0,843 euro/litro (no logo 0,812). Infine il prezzo 

medio del metano auto si colloca tra 2,023 e 2,343 (no logo 2,163). 
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QBXB, 21/07/2022  

Benzina: Qe, ancora cali, in modalità self è a 1,975 euro  

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Proseguono i tagli sui prezzi dei carburanti. Con le quotazioni dei 

prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri poco mosse (lievi fluttuazioni in positivo 

sulla benzina e in negativo sul  



diesel), arrivano nuove riduzioni sui prezzi raccomandati sulla rete. In particolare, torna a muoversi 

Eni scendendo di 1 cent su benzina e diesel, mentre IP, Tamoil e Q8 diminuiscono di 2 cent 

entrambi i carburanti. Il monitoraggio sul territorio evidenzia di conseguenza prezzi medi praticati 

in discesa.  

Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori 

all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 20 luglio, il prezzo medio nazionale praticato 

della benzina in modalità self è 1,975 euro/litro (1,982 il valore precedente), con i diversi marchi 

compresi tra 1,955 e 1,982 euro/litro (no logo 1,971). Il prezzo medio praticato del diesel self è 

1,931 euro/litro (1,937 il dato precedente), con le compagnie tra 1,916 e 1,937 euro/litro (no logo 

1,930).  

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,119 euro/litro (contro 

2,124), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 2,047 e 2,187 euro/litro (no logo 2,024). La 

media del diesel servito è 2,078 euro/litro (2,083 il dato precedente), con i punti vendita delle 

compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,009 e 2,139 euro/litro (no logo 1,985).  

I prezzi praticati del Gpl si attestano tra 0,827 a 0,843 euro/litro (no logo 0,812). Infine il prezzo 

medio del metano auto si colloca tra 2,023 e 2,343 (no logo 2,163). (ANSA).  
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Incendi: riaperto tratto A4 Villesse-Lisert dopo chiusura per roghi Carso  

Incendi: riaperto tratto A4 Villesse-Lisert dopo chiusura per roghi Carso Trieste, 21 lug. (LaPresse) - 

L'ultimo sopralluogo dei tecnici di Autovie Venete e dei vigili del fuoco ha dato esito positivo: 

l'autostrada A4 in direzione Trieste è stata riaperta poco dopo le 9 nel tratto tra Villesse e Lisert. 

Autovie Venete fa sapere che permane invece incertezza sull'evoluzione dell'incendio nella parte 

ovest dell'autostrada. Pertanto resta chiuso ancora, al momento, il tratto tra Sistiana e Redipuglia 

in direzione Venezia. CRO FVG msp/pna 210922 LUG 22  
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