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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE
SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO ED INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

Alla Federchimica-Assogasliquidi
Largo Arenula, 34
00186 ROMA
All’Assocostieri
assocostieri@pec.it
All’Assopetroli
L.go Fiorentini, 1
00186 ROMA
All’Unione Petrolifera
unionepetrolifera@pec.it
Alla Regione Sardegna
Assessorato Industria
industria@pec.regione.sardegna.it
E,p.c.
Al Comando Generale della Guardia di finanza
Ufficio Tutela Entrate
III Reparto Operazioni
rm0010345p@pec.gdf.it
Al Ministero dell’Interno
Direzione centrale per gli uffici territoriali
del Governo e per le autonomie locali
Vice Capo Dipartimento-Direttore Centrale Prefetto Rosaria Cicala
dait.prot@pec.interno.it
Via Veneto, 33 – 00187 Roma
tel. +39 06 47052604
e-mail: paola.barzaghi@mise.gov.it
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE
SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO ED INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione centrale legislazione e procedure accise
e altre imposte indirette
dogane@pce.agenziadogane.it
Oggetto:

Decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128. Monitoraggio GPL. Trasmissione
circolare annuale di rilevazione – Anno 2017.

Si trasmette la circolare relativa alle modalità di rilevazione annuale dei dati del GPL uso
combustione dell’anno 2017, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs 128/06 e nel successivo
Accordo di Programma, pregando le Associazioni di volerne dare diffusione presso i propri
associati ed iscritti.
Si sottolinea l’importanza che la diffusione della presente circolare riveste, vista la recente
implementazione del nuovo sistema di monitoraggio GPL, messo a punto per ottimizzare la
fruibilità delle informazioni, per minimizzare le possibilità di "errore umano" e per facilitare la
gestione dell'informazione sia per gli utenti che per le Amministrazioni ed Enti interessati.
La circolare è trasmessa anche alla Regione Sardegna, capofila in materia, per la diffusione
presso le altre Regioni.
Si ricorda che l’unica modalità da utilizzare per l’invio dei dati a questa Amministrazione è
tramite l’accesso alla banca dati del Nuovo Monitoraggio GPL, presso il sito del Ministero dello
Sviluppo Economico, al seguente indirizzo:https://dgsaiegpl.mise.gov.it/gpl accedendo tramite
l’utilizzo delle apposite user-id e password.
Si evidenzia infine che nel caso di dubbi o difficoltà circa la corretta compilazione delle
schede, oltre a consultare il Manuale operativo inserito nel sito del Monitoraggio, sarà
eventualmente anche possibile inviare una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata, al
seguente indirizzo: monitoraggiogpl@mise.gov.it
Le Associazioni sono pregate di volere dare la più ampia diffusione della presente nota presso
i propri associati ed iscritti.
Si ringrazia per la collaborazione.
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