
 

    

    

    
 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 

n°12 Dicembre  2018 
 

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          1,429 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,402 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,372 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,881 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,875 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,855 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,881 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,875 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,855 ↓ 

 

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.        1,375 ↓ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    5,374 ↑ 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°11 Novembre  2018 
 

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          1,435 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,408 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,379 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,889 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,871 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,860 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,889 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,871 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,860 ↓ 

 

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.        1,393 ↓ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    5,373 ↓ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°10 Ottobre  2018 
 

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          1,459 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,428 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,398 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,876 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,871 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,867 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,876 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,871 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,867 ↓ 

 

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.        1,503 ↓ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    5,659 ↑ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°09 Settembre  2018 
 

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          1,430 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,403 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,377 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,883 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,877 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,857 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,883 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,877 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,857 ↑ 

 

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.        1,509 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    5,549 ↑ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°08 Agosto  2018 
 

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          1,418 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,388 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,358 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,835 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,830 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,825 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,835 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,830 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,825 ↓ 

 

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.        1,339 ↓ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    5,109 ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°07 Luglio  2018 
 

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          1,420 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,397 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,374 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,865 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,858 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,852 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,865 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,858 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,852 ↑ 

 

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.        1,379 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    5,331 ↑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°06 Giugno  2018 
 

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          1,419 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,395 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,372 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,847 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,840 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,833 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,847 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,840 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,833 ↑ 

 

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.        1,327 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    5,109 ↑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°05 Maggio  2018 
 

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          1,387 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,364 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,342 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,835 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,828 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,810 ↔ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,835 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,828 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,810 ↔ 

 

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.        1,311 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    5,074 ↑ 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°04 Aprile  2018 
 

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          1,395 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,372 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,349 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,823 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,817 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,810 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,823 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,817 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,810 ↑ 

 

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.        1,304 ↓ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    5,048 ↓ 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°03 Marzo  2018 
 

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          1,355 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,333 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,310 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,805 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,798 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,780 ↓ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,805 ↓ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,798 ↓ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,780 ↓ 

 

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.        1,357 ↓ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    5,286 ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°02 Febbraio  2018 
 

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          1,392 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,369 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,345 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,858 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,845 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,832 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,858 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,845 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,832 ↑ 

 

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.        1,371 ↓ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    5,298 ↓ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi  

in Provincia di Imperia 
 

n°01 Gennaio  2018 
 

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          1,345 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,318 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,292 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,837 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,823 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,797 ↑ 

 

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico  

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,837 ↑ 

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,823 ↑ 

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,797 ↑ 

 

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.        1,495 ↑ 

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore   €/normal m3    5,512 ↑ 

 

 

 

 


