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Le pompe no logo servono carburanti 
identici, ma costano meno. Fidati: hai 
le stesse prestazioni senza rischi. 
Lo dice il test.

LA NOSTRA INCHIESTA

I carburanti dei benzinai di marca sono  
migliori di quelli erogati dalle “pompe 
bianche”, ovvero non griffate?

LE TANICHE IN LABORATORIO
In modo anonimo siamo andati con 
delle taniche a prelevare benzina e 
gasolio  in dodici stazioni di servizio: 
dieci sono pompe “bianche” e due  
sono leader di mercato molto 
conosciuti. 
Un laboratorio specializzato li ha 
analizzati per verificare se fossero di 
qualità, secondo quanto previsto dalla 
normativa EN590 e EN228.

A GENOVA E A MILANO
Le pompe sono state 
selezionate a Genova e a 
Milano. I prelievi sono stati fatti 
il 21 e il 22 ottobre. Abbiamo 
visitato stazioni di servizio in 
aree limitrofe, per evidenziare 
che la qualità dei carburanti  
non dipende tanto dalla marca, 
ma dall’impianto di raffinazione 
da cui provengono, che di solito 
serve un territorio omogeneo.

Il pieno
senza marca conviene
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vanti tutta con le pompe di 
benzina no logo, le 
vantaggiose stazioni di 
servizio senza marca, 
svincolate dalla griffe delle 

grandi compagnie petrolifere. Abituati  
alle rassicuranti immagini della pubblicità, 
che ci accompagnano nello shopping di 
ogni tipo, ci troviamo a volte a perdere le 
buone occasioni. Qui vi diamo la risposta a 
un dubbio che in questi tempi di caro 
benzina va sciolto: i carburanti di marca 
(Eni, Shell, Q8, Esso...) sono davvero 
migliori di quelli erogati dalle “pompe 
bianche”, quelle con nomi non ancora 
entrati a far parte della nostra quotidianità 
(Mirina, Keropetrol, Grifo, Staroil...)?  

La qualità della benzina è la stessa
Il combustibile no brand è del tutto 
analogo a quello di marca, non cambia 
nulla in quanto a qualità. Anche perché 
spesso arriva dalla stessa raffineria o 
deposito di distribuzione. Quindi non ci 
sono rischi per le nostre auto, come del 
resto dimostra la realtà delle code per fare 
rifornimento nelle stazioni di servizio 
senza logo. Siamo andati a caccia di 
benzinai senza marca, e i risultati 

A
dell’inchiesta dicono chiaramente che fare 
rifornimento in un benzinaio tradizionale 
o in quello magari affiliato a un 
ipermercato non fa differenza, perché la 
qualità del pieno è la stessa. Tutti e dodici 
i campioni di benzina analizzati sono in 
regola con la normativa che definisce i 
parametri di qualità dei carburanti. 
Nessun problema quindi né nelle stazioni 
di servizio no logo né in quelle di marca. 

Violata la normativa sul diesel
Sono emerse, invece, ovunque diverse 
anomalie sui prelievi di diesel: oltre la 
metà dei campioni ha uno o più valori 
fuori norma, il che significa che non 
dovrebbero essere venduti. Si tratta di 
quattro pompe bianche (una stazione 
Auchan a Milano, Automobil Gas, Ies 
Emmegas e Staroil a Genova) e due pompe 
di marca (Agip ed Esso a Genova), che 
abbiamo scelto a titolo di confronto.  
I problemi che abbiamo rilevato sul diesel 
non sono critici dal punto di vista 
motoristico, ovvero non comportano 
rischio di guasti al motore; il punto è che 
mostrano che qualcosa sfugge ai controlli 
e che circola del diesel non in regola. 
Possiamo fare delle ipotesi sul perché di 

COME LEGGERE  LA TABELLA

Zolfo Uno dei  principa-
li inquinanti ambienta-
li contenuto nei carbu-
ranti, in particolare nel 
diesel. Nella benzina 
non può superare i 10 
mg/kg. Nessun cam-
pione dell’inchiesta è 
fuori norma.

Benzene Riconosciuto 
come cancerogeno, il 
l imite di legge nella 
benzina è l’1% in volu-
me. Abbiamo valutato 
positivamente i cam-
pioni con percentuale 
ampiamente al di sotto 
di questo limite.

Ossigenati Sono addi-
tivi, contenenti ossige-
no, di origine naturale 
con funzione antideto-
nante. I residui di com-
bustione producono 
composti potenzial-
mente cancerogeni. 
Il limite è 2,7% in peso, 
abbiamo considerato 
positivamente i cam-
pioni con valore infe-
riore all’1%.

Numero di ottani Indi-
ca la capacità della 
benzina di realizzare 
una corretta combu-
stione miscelandosi 

con l’aria. Più alto è il 
numero di ottani, mi-
gliori saranno le pre-
stazioni del motore. I 
nostri campioni sono 
tutti al di sopra del li-
mite minimo.

Olefine Idrocarburi che 
si trovano nella benzi-
na come naturale pro-
dotto  della lavorazione 
del petrolio greggio. 
Una concentrazione 
eccessiva potrebbe 
avere effetti negativi  
sulle prestazioni, poi-
ché pregiudica le pro-
prietà antidetonanti. 
Sono inquinanti dan-
nosi per l’ambiente che 
portano alla produzio-
ne di ozono.  La percen-
tuale è molto variabile, 
abbiamo valutato po-
sitivamente i campioni 
al di sotto dell’8% in 
volume.

Tensione di vapore In-
dica la presenza di so-
stanze gassose che 
aiutano la ripresa del 
motore, ma in quanto 
volatili si possono di-
sperdere nell’ambien-
te.Tutti i campioni han-
no valori nella norma.

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

I carburanti 
no logo costano 
fino  a 10 centesimi 
in meno al litro
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MILANO
AUCHAN via Panfilo Castaldi, 5 
Cinisello Balsamo B B B C B C B C B B B

GRIFO piazza Abbiategrasso B B B C B C B C B B B

KEROPETROL piazzale Ovidio B B B B C B B B B B B

MIRINA via Bovisasca 201 B B B C B C B B B B B

SIMPLY via Vincenzo da Seregno, 2 B B B C B C B C B B B

TE viale Fulvio Testi (Cinisello B.) B B B C B C B C B B B

GENOVA
AGIP/ENI viale Brigate Partigiane, 1r B B B C B C B B B B B

AUTOMOBILGAS via Borzoli B B B B C B B B B B B

ESSO via Polonio, 16r B B B C B C B C B B B

EUROPAM via Fiorenza Semini B B B C B C B B B B B

IES – EMMEGAS via G. Gastaldi, 
30-32 B B B C B C B B B B B

STAROIL Corso Aldo Gastaldi B B B C B C B B B B B
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DIESEL RISULTATI
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MILANO
AUCHAN via Panfilo Castaldi, 5 
Cinisello Balsamo B B B B C B B B B D B B D

GRIFO piazza Abbiategrasso B B C B B B B B B B B B B

KEROPETROL piazzale Ovidio B B C B B B B B B B B B B

MIRINA via Bovisasca 201 B B C B B B B B B B B B B

SIMPLY via Vincenzo da 
SEREGNO, 2 B B C B C B B B B B B B B

TE viale Fulvio Testi (Cinisello B.) B B C B C B B B B B B B B

GENOVA
AGIP/ENI viale Brigate 
Partigiane, 1r B B B B B B D B B D B B D

AUTOMOBILGAS via Borzoli B B C B D B B D C B B B D

ESSO via Polonio, 16r B B B B C B D B B B B B D

EUROPAM via Fiorenza Semini B B C B B B B B B B B B B

IES – EMMEGAS via G. Gastaldi, 
30-32 B B C B B B D B D D B B D

STAROIL Corso Aldo Gastaldi B B C B B B B B D D B B D
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Presenza di acqua Ce 
n’è una piccola quota 
all’interno del gasolio, 
ma non deve superare 
i 200 mg/Kg perché 
provocherebbe danni 
al motore e sarebbe 
sintomatico di contraf-
fazione. Tutti i campio-
ni hanno un contenuto 
molto inferiore al limite.

Contaminanti solidi 
Eventuali particelle 
sospese possono dan-
neggiare il filtro dell’au-
to. Il massimo valore 
previsto è 24 mg/kg: 
tutti i campioni sono in 
regola.

Batteri Non sono con-
templati per legge, ma 
possono provocare  
problemi al motore (in-
quinando il combusti-
bile e  intasando i filtri).  
Nei nostri campioni la 
carica batterica è spes-
so elevata.

Zolfo Se ce n’è troppo, 
il gasolio inquina di più. 
Quello venduto nella 
stazione Automobilgas 
è ben oltre il limite di 
legge. Non influenza le 
prestazioni del motore, 
ma è fuori legge: è dan-

noso per l’ambiente.

Aromatici Sono tutte 
sostanze cancerogene,  
il limite è l’8% del volu-
me. I nostri campioni 
sono tutti in regola.

Biodiesel Tre campioni 
sforano i limiti di legge, 
tutti a Genova. 

Numero di cetano Que-
sta prova permette di 
stabilire la qualità del 
carburante dal punto di 
vista delle prestazioni  
del motore. Se è più 
basso del minimo di 
legge può peggiorare 
l’accendibilità del ga-
solio.  Alcuni campioni 
hanno un valore  appe-
na inferiore al minimo 
previsto. L’alterazione 
può essere frutto di 
contaminazione del 
carburante. 

Infiammabilità Quattro 
campioni non rispetta-
no la norma: non do-
vrebbero essere ven-
duti.

Giudizio globale Quan-
do è negativo è perché 
ci sono alcuni parame-
tri fuori legge.

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

tante anomalie. Quattro stazioni non 
rispettano il limite del punto di 
infiammabilità, ovvero la temperatura 
minima alla quale si formano vapori che 
consentono la combustione (vedi tabella). 
Ciò potrebbe essere dovuto a una 
contaminazione: la presenza di benzina 
nelle cisterne per il gasolio può essere 
provocata da un errore umano durante le 
operazioni di riempimento oppure per 
contaminazione del carburante durante il 
trasporto. Questo può aver abbassato il 
punto di infiammabilità. L’infiammabilità 
bassa non ha effetti sulle performance 
dell’automobile, ma si tratta comunque di 
un diesel non in regola.   
Un altro problema riscontrato è l’eccessiva 
presenza di biodiesel. In tre distributori a 
Genova la parte di biodiesel misurata è 
risultata superiore al limite permesso.  
I biocarburanti addizionati al gasolio 
servono a inquinare di meno, oltre un 
certo livello però potrebbero verificarsi 
danni al motore. La tecnologia 
automobilistica non sopporta quote di 
biodiesel superiori al 7%, questo è quanto 
sostengono i costruttori di auto; anche se 
di fatto tutto è pronto affinché si possa 
innalzare il contenuto di biodiesel, se si 

riuscirà a vincere il braccio di ferro con le 
compagnie petrolifere, contrarie alla 
diffusione di carburanti alternativi all’oro 
nero. Un’altra anomalia rilevata dai nostri 
esperti è l’eccesso di batteri presenti nel 
diesel. Anche se la normativa non 
contempla un limite per questo 
parametro, abbiamo eseguito prove di 
microbiologia perché si stima che un 
contenuto elevato di batteri nel tempo 
possa provocare danni al motore (i batteri 
si moltiplicano nel combustibile e alla 
lunga possono intasare i filtri).  Nei 
campioni dell’indagine abbiamo trovato 
una carica batterica generalmente elevata, 
ma sempre sotto i limiti di guardia. 
In un caso abbiamo trovato anche un 
valore davvero eccessivo di zolfo nel diesel 
erogato in una pompa bianca di Genova: 
anche in questo caso si tratta di un 
combustibile che non potrebbe essere 
venduto, perché è circa una volta e mezzo 
il limite di legge. È molto positivo il fatto 
che nessuno dei distributori presi in 
esame sia risultato fuori norma per quello 
che spesso viene considerato un  rischio di 
frode dagli automobilisti, ovvero la 
presenza di acqua nel carburante, che anzi 
è sempre piuttosto bassa.

No logo conviene

- 195 ₤
Sulla benzina all’anno 

(15 mila km)

- 90 ₤
Sul gasolio l’anno 

(15 mila km)

3.000
Le stazioni senza marca in Italia
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Se vuoi risparmiare scegli le pompe 
bianche: la qualità dei combustibili è 

del tutto analoga a quella di marca, ma il 
risparmio può essere molto interessante: 
fino a 10 centesimi in meno al litro.

Se fai rifornimento al “servito” 
verifica sempre che il contatore sia 

azzerato prima che inizino a riempire il 
serbatoio. 

Nei distributori di marca fai 
attenzione ai servizi self e iperself, 

perché possono avere tariffe diverse. 
Controlla il prezzo prima di fare il pieno.

Le stazioni di servizio senza marca 
hanno più spesso problemi di 

approvvigionamento. Se sei in riserva fai 
attenzione a non rimanere a piedi: forse 
conviene fare qualche litro di carburante in 
un altro distributore prima di spingersi fino 
a una pompa bianca più lontana (che 
potrebbe anche essere chiusa).

Il prezzo esposto è vincolante: 
controlla che quello indicato sulla 

pompa corrisponda a quello esposto. 
In caso contrario puoi pretendere di 
pagare il prezzo minore.

Controlla che ci sia il “bollino verde” 
(vedi foto) e la data di scadenza: è 

una garanzia che l’impianto è  controllato 
dalla Camera di Commercio.  Se  non c’è o 
è scaduto cambia distributore.

Non rifornirti se l’autobotte sta 
scaricando carburante nelle cisterne: 

per consolidarne il volume ci vuole tempo 
(la legge prevede mezz’ora).

INTERVISTA

“Controlliamo la quantità 
di carburante erogato”
Che tipo di controlli fate nelle stazioni  
di servizio?
Abbiamo il compito di vigilare sulla 
correttezza della quantità di carburante 

erogato. Verifichiamo la precisione degli 
strumenti utilizzati per misurare i 
combustibili. Per legge le stazioni di 
servizio devono essere sottoposte a 
verifiche biennali, in seguito alle quali viene 
applicato un bollino verde sugli erogatori, 
che garantisce che gli impianti siano in 
regola. Il bollino verde indica  la scadenza 
della verifica periodica e prova l’avvenuto 
controllo dei misuratori con validità fino alla 
data indicata. La verifica deve essere 
effettuata anche dopo ogni intervento di 
manutenzione  che comporti la rimozione 
dei sigilli. 

Quanti controlli fate ogni anno?
Ci sono verifiche che vengono richieste 
dall’impresa stessa, a Milano e provincia 
per esempio ne facciamo 300 all’anno, ma 
ci sono anche controlli senza preavviso. 
Circa il 94% degli impianti è regolare. 

Che tipo di irregolarità emergono?
Quasi sempre non è stata informata  la 
Camera di Commercio della rimozione dei 
sigilli in caso di interventi di manutenzione, 
in altri casi non è conforme il software 
installato sulle apparecchiature, in altri 

ancora è stata accertata la manomissione 
dei bollini verdi che garantiscono 
l’esattezza della misurazione del 
carburante.

Ma sono proprio i gestori delle stazioni di 
servizio a chiedervi le verifiche?
I controlli garantiscono gli interessi di tutti, 
dei cittadini ma anche delle imprese. 
Ad esempio, nelle stazioni di servizio il 
corretto funzionamento dei misuratori è 
non solo nell’interesse di chi compra, ma 
anche del gestore che vende: un 
misuratore starato può erogare benzina in 
favore di chi acquista.

I controlli riguardano anche le pompe 
bianche naturalmente... 
Certo, come tutte le imprese sono iscritte 
al Registro della Camera di Commercio e 
quindi sono sottoposte agli stessi controlli 
a cui sono soggetti i distributori di marca. 
Però è da tenere presente che noi facciamo 
solo controlli sulla quantità del carburante 
erogato, ogni due anni come prevede la 
legge. Non verifichiamo, invece, la qualità 
del carburante, come avete fatto voi 
nell’indagine.

I CONSIGLI PER FARE UN PIENO SENZA RISCHI
Servono controlli
Un carburante non perfettamente 
controllato, che non rispetta le norme di 
qualità europee, può fare danni 
all’automobile. Nel nostro caso non ci sono 
rischi, ma se ci fossero valori più alterati 
potrebbero verificarsi danni al motore, 
magari non constatabili immediatamente. 
I produttori di carburanti e i gestori di 
distributori, sia delle pompe bianche sia di 
quelle di marca, devono far eseguire 
maggiori controlli per evitare potenziali 
rischi. Abbiamo denunciato alle autorità i 
distributori non in regola.

Il prezzo è inferiore
Se la qualità è la stessa, è certo che la 
benzina no brand costa di meno. Il 
principale motivo è che le pompe bianche 
non fanno parte della rete di una grande 
compagnia petrolifera e, quindi, possono 
adottare diverse politiche commerciali: 
acquistano i carburanti dalle raffinerie 
che fanno i prezzi migliori; limano le spese 
di trasporto acquistando dalle raffinerie 
più vicine e autogestendolo; riducono il 
profitto; non pagano il brand; approfittano 
di elevati volumi di vendita quando sono 
affiliate agli ipermercati. ¬

Liberata Dell’Arciprete è consigliere 
della Camera di Commercio di Milano
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