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Dal prossimo 1° giugno 2022, sulle fatture di LAEMMLE Chemicals sarà riportato un supplemento 

per il costo delle materie prime e dell’energia. Il supplemento sarà applicato per un periodo tempo-
raneo e la scadenza provvisoria è fissata al 30 aprile 2023. 

 

Il supplemento si riferisce a due tipi di costo: 

 

• 80 supplemento per materie prime ed energia ECL (bio) 

 n. articolo TEMPRE80 

 

• 90 supplemento per materie prime ed energia «convenzionale» (minerale/sintetico) 

n. articolo TEMPRE90 

 
 
Ognuno dei nostri prodotti è stato classificato in uno di questi due gruppi, ovvero in quello «bio» 

oppure in quello «minerale/sintetico». Questa distinzione è utile per specificare la differenza tra le 

materie prime dei lubrificanti biologici e degli oli di base classici.  

I due supplementi temporanei saranno indicati sulla fattura in modo analogo all’IVA. Ciò ci pemette 

di reagire in modo efficace e trasparente all’oscillazione dei prezzi di materie prime ed energia. 

 

Tramite il RI (indice materie prime) sarà determinato il tasso del supplemento. Di conseguenza, per 

ogni articolo sarà definita e indicizzata la differenza della materia prima. Secondo la classificazione 

dell’articolo, per ogni gruppo calcoleremo un valore medio che corrisponderà all’indice. Se, ad esem-

pio, l’indice dei prodotti bio «80 supplemento per materie prime ed energia ECL» sale da 100 a 107, 

l’aumento corrisponde a 7 centesimi per chilogrammo. Il nostro calcolo si basa unicamente sulle 

oscillazioni effettive del costo per le materie prime e non su altri costi supplementari analitici.  
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Il calcolo del RI (indice materie prime) sarà effettuato mensilmente e fissato il primo giorno del mese 

per la durata di un mese. L’ultimo calcolo del mese di dicembre 2021 funge da base dell’indice. 

 

 

• L’indice ha una validità dal 

primo all’ultimo giorno del 

mese (ad es. validità indice 

maggio: dal 1.5. al 31.5.) 

 

 

• L’indice viene ricalcolato 

ogni mese 

 

 

• La tabella RI è illustrata an-

che sotto forma di grafico  

 

 

• È determinante la data  

dell’ordine 

 

 

 

Al link riportato di seguito, trovate l’indice come pure il grafico. Questo vi consente in ogni momento 

di prendere visione del calcolo in vigore. È nostra premura aggiornare la presente pagina con rego-

larità mensile e presentarvi sempre l’andamento in modo trasparente. 

 

Per informazioni: www.laemmle-chemicals.ch/ri  

È anche possibile consultare la pagina web (in tedesco):  

www.laemmle-chemicals.ch  Service  Rohmaterial Index (RI)  

 

Ringraziandovi della vostra fiducia, auspichiamo di poter rinunciare entro breve all’applicazione di 

questo supplemento. 

http://www.laemmle-chemicals.ch/ri
http://www.laemmle-chemicals.ch/

