
 

    

    

    
 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°12 Dicembre   2016 
 

I prezzi sotto riportati, assolutamente indicativi, sono riferiti alla media delle quotazioni rilevate dai listini  dei 

rivenditori della  Provincia di Imperia per pagamenti alla consegna. 

I prezzi medi indicati, al netto dell’I.V.A., sono ricavati in applicazione delle norme stabilite al riguardo dagli 

Organi Amministrativi e dalle circolari ministeriali e provengono dalle segnalazioni quindicinali dei singoli rivenditori. 

 

Gasolio da riscaldamento 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          1,230 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,217 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,200 ↔ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,717 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,707 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,697 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,717 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,707 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,697 ↓ 

 

Olio combustibile  denso  B.T.Z. -  z. 0,3 

Consegne superiori a lt. 10.000 €/kg              n.q.  

 

GPL  

GPL sfuso (per consegne di 1000 litri)  €/lt.        1,229 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    4,876 ↑ 

 

 

 



 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°11 Novembre   2016 
 

I prezzi sotto riportati, assolutamente indicativi, sono riferiti alla media delle quotazioni rilevate dai listini  dei 

rivenditori della  Provincia di Imperia per pagamenti alla consegna. 

I prezzi medi indicati, al netto dell’I.V.A., sono ricavati in applicazione delle norme stabilite al riguardo dagli 

Organi Amministrativi e dalle circolari ministeriali e provengono dalle segnalazioni quindicinali dei singoli rivenditori. 

 

Gasolio da riscaldamento 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          1,235 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,225 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,200 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,745 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,735 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,726 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,745 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,735 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,726 ↓ 

 

Olio combustibile  denso  B.T.Z. -  z. 0,3 

Consegne superiori a lt. 10.000 €/kg              n.q.  

 

GPL  

GPL sfuso (per consegne di 1000 litri)  €/lt.        1,184 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    4,704 ↑ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°10 Ottobre  2016 
 

I prezzi sotto riportati, assolutamente indicativi, sono riferiti alla media delle quotazioni rilevate dai listini 

depositati presso la Camera di Commercio I.A.A. dai rivenditori della  Provincia di Imperia, per pagamenti alla 

consegna. I prezzi medi sono indicati  al netto dell’I.V.A. 

 

 

Gasolio da riscaldamento 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          1,229 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,221 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,199 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,746 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,736 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,728 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,746 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,736 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,728 ↑ 

 

Olio combustibile  denso  B.T.Z. -  z. 0,3 

Consegne superiori a lt. 10.000 €/kg              n.q.  

 

GPL  

GPL sfuso (per consegne di 1000 litri)  €/lt.        1,154 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    4,584 ↑ 

 

 



 

 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°9 Settembre  2016 
 

I prezzi sotto riportati, assolutamente indicativi, sono riferiti alla media delle quotazioni rilevate dai listini 

depositati presso la Camera di Commercio I.A.A. dai rivenditori della  Provincia di Imperia per pagamenti alla 

consegna.I prezzi medi sono indicati, al netto dell’I.V.A. 

 

 

Gasolio da riscaldamento 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          1,215 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,208 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,185 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,735 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0725 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,716 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,735 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,725 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,716 ↑ 

 

Olio combustibile  denso  B.T.Z. -  z. 0,3 

Consegne superiori a lt. 10.000 €/kg              n.q.  

 

GPL  

GPL sfuso (per consegne di 1000 litri)  €/lt.        1,151 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    4,571 ↑ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°8 Agosto  2016 
 

I prezzi sotto riportati, assolutamente indicativi, sono riferiti alla media delle quotazioni rilevate dai listini 

depositati presso la Camera di Commercio I.A.A. dai rivenditori della  Provincia di Imperia per pagamenti alla 

consegna.I prezzi medi sono indicati, al netto dell’I.V.A. 

 

Gasolio da riscaldamento 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          1,198 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,190 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,168 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,725 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0716 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,707 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,725 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,716 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,707 ↓ 

 

Olio combustibile  denso  B.T.Z. -  z. 0,3 

Consegne superiori a lt. 10.000 €/kg              n.q.  

 

GPL  

GPL sfuso (per consegne di 1000 litri)  €/lt.        1,142 ↓ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    4,538 ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°7 Luglio  2016 
 

I prezzi sotto riportati, assolutamente indicativi, sono riferiti alla media delle quotazioni rilevate dai listini 

depositati presso la Camera di Commercio I.A.A. dai rivenditori della  Provincia di Imperia per pagamenti alla 

consegna.I prezzi medi sono indicati, al netto dell’I.V.A. 

 

Gasolio da riscaldamento 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          1,218 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,210 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,188 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,772 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0762 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,753 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,772 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,762 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,753 ↓ 

 

Olio combustibile  denso  B.T.Z. -  z. 0,3 

Consegne superiori a lt. 10.000 €/kg              n.q.  

 

GPL  

GPL sfuso (per consegne di 1000 litri)  €/lt.        1,152 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    4,581 ↑ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°6 Giugno 2016 
 

I prezzi sotto riportati, assolutamente indicativi, sono riferiti alla media delle quotazioni rilevate dai listini 

depositati presso la Camera di Commercio I.A.A. dai rivenditori della  Provincia di Imperia per pagamenti alla 

consegna.I prezzi medi sono indicati, al netto dell’I.V.A. 

 

Gasolio da riscaldamento 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          1,229 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,221 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,196 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,779 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,770 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,760 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,779 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,770 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,760 ↓ 

 

Olio combustibile  denso  B.T.Z. -  z. 0,3 

Consegne superiori a lt. 10.000 €/kg              n.q.  

 

GPL  

GPL sfuso (per consegne di 1000 litri)  €/lt.        1,139 ↓ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    4,529 ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°5 Maggio  2016 
 

I prezzi sotto riportati, assolutamente indicativi, sono riferiti alla media delle quotazioni rilevate dai listini 

depositati presso la Camera di Commercio I.A.A. dai rivenditori della  Provincia di Imperia per pagamenti alla 

consegna.I prezzi medi sono indicati, al netto dell’I.V.A. 

 

Gasolio da riscaldamento 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          1,271 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,264 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,244 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,820 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,811 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,802 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,820 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,811 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,802 ↓ 

 

Olio combustibile  denso  B.T.Z. -  z. 0,3 

Consegne superiori a lt. 10.000 €/kg              n.q.  

 

GPL  

GPL sfuso (per consegne di 1000 litri)  €/lt.        1,141 ↔ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    4,534 ↔ 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

LLiissttiinnoo  ddeeii  pprreezzzzii  ddeeii  pprrooddoottttii  ppeettrroolliiffeerrii    

iinn  PPrroovviinncciiaa  ddii  IImmppeerriiaa  
 

n°4 Aprile  2016 
 

I prezzi sotto riportati, assolutamente indicativi, sono riferiti alla media delle quotazioni rilevate dai listini 

depositati presso la Camera di Commercio I.A.A. dai rivenditori della  Provincia di Imperia per pagamenti alla 

consegna.I prezzi medi sono indicati, al netto dell’I.V.A. 

 

Gasolio da riscaldamento 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          1,283 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,275 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,255 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,832 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,822 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,813 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,832 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,822 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,813 ↓ 

 

Olio combustibile  denso  B.T.Z. -  z. 0,3 

Consegne superiori a lt. 10.000 €/kg              
n.q. 

 

 

GPL  

GPL sfuso (per consegne di 1000 litri)  €/lt.        1,141 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    4,534 ↑ 

 

 

 

 

 


