
50 burro e crema di latte

rilevazione settimanale 04 dicembre 2017
 

FRANCO PARTENZA, PAGAMENTO IN CONTANTI - I.V.A. ESCLUSA
 

Si informa che in data 28 novembre 2011 la commissione prezzi all'ingrosso "Burro e crema di latte" della
Camera di commercio di Milano ha introdotto due nuove voci:
11 - burro pastorizzato (comprensivo di oneri quali-quantitativi, oneri trasporti provvigioni);
32 - zangolato di creme fresche per la burrificazione (comprensivo di premi quali-quantitativi, oneri trasporti
provvigioni);
Si precisa altresì che tali voci sono state rilevate riportando le quotazioni delle voci 10 (burro pastorizzato) e 31
(zangolato di creme fresche per la burrificazione) maggiorate di euro 0,60/kg allo scopo di quantificare un
prezzo, medio, di riferimento comprensivo di premi quali-quantitativi, oneri trasporti provvigioni. 
A far data dalla rilevazione del 2 aprile 2012 le voci 10 e 31 risultano non più quotate.

 burro Unità di misura

prezzo

medio di

mercato -

euro

11 burro pastorizzato (comprensivo di premi quali-quantitativi, oneri trasporti provvigioni) kg 3,40 

20
prodotto con crema di latte sottoposta a centrifugazione e pastorizzazione (secondo regolamento

CEE n. 1234/07)
kg 4,70 

30 di centrifuga kg 4,95 

 zangolato di creme fresche (per la burrificazione) Unità di misura

prezzo

medio di

mercato -

euro

32
zangolato di creme fresche per la burrificazione (comprensivo di premi quali-quantitativi, oneri

trasporti provvigioni)
kg 3,20 

 crema di latte (40% di sostanza grassa) Unità di misura

prezzo

medio di

mercato -

euro

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) kg 2,44 

 siero di latte scremato (compresa la scotta) Unità di misura da euro a euro

50 siero di latte scremato (compresa la scotta) 1000 kg 11,00 12,00

 latticello uso zootecnico Unità di misura da euro a euro

51 latticello uso zootecnico 1000 kg 4,00 5,00
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