
 

    

    

    
 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°11 Novembre  2017 
 

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          1,296 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,274 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,251 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,784 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,774 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,751 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,784 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,774 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,751 ↑ 

 

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.        1,322 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    5,055 ↑ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°10 Ottobre  2017 
 

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          1,279 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,256 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,234 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,771 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,761 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,744 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,771 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,761 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,744 ↑ 

 

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.        1,315 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    5,041 ↑ 

 



 

 

 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°09 Settembre   2017 
 

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          1,265 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,243 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,220 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,758 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,748 ↓ 

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

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,758 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,748 ↓ 

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.        1,272 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    4,958 ↓ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°08 Agosto   2017 
 

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          1,290 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,267 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,243 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,784 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,774 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,764 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,784 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,774 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,764 ↑ 

 

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.        1,240 ↓ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    5,052 ↑ 

 

  



 

 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°07 Luglio   2017 
 

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.         1,213 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,190 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,737 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,727 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,717 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,737 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,727 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,717 ↑ 

 

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.        1,263 ↓ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    4,909 ↓ 

 

  



 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°06 Giugno   2017 
 

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          1,178 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,163 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,145 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,700 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,690 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,680 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,700 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,690 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,680 ↓ 

 

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.        1,420 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    5,249 ↑ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°05 Maggio   2017 
 

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          1,263 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,240 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,215 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,768 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,758 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,750 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,768 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,758 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,750 ↓ 

 

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.        1,253 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    4,922 ↑ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°04 Aprile   2017 
 

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          1,268 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,245 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,220 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,780 ↓ 

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

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,761 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,780 ↓ 

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

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,761 ↓ 

 

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.        1,224 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    4,829 ↓ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°03 Marzo   2017 
 

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          1,278 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,255 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,230 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,789 ↔ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,779 ↔ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,770 ↔ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,789 ↔ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,779 ↔ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,770 ↔ 

 

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.        1,204 ↓ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    4,849 ↑ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°02 Febbraio   2017 
 

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          1,276 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,254 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,229 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,789 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,779 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,770 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,789 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,779 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,770 ↓ 

 

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.        1,218 ↓ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    4,832 ↓ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°01 Gennaio   2017 
 

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          1,273 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,250 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,225 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,790 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,780 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,771 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,790 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,780 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,771 ↑ 

 

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.        1,253 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    4,962 ↑ 

 

 

 

 


