
Listino dei prezzi dei   prodotti petroliferi   
in Provincia di Imperia

n°0  5     Maggio    2020  

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          1,167 ↓

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,130 ↓

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,094 ↓

Gasolio per uso agricolo
Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,646 ↓

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,640 ↓

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,633 ↓

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,646 ↓
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,640 ↓

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,633 ↓

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.        1,212 ↓
GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore  €/normal m3

    5,046 ↓



Listino dei prezzi dei   prodotti petroliferi   
in Provincia di Imperia

n°04 Aprile  2020

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          1,295 ↓

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,252 ↓

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

Gasolio per uso agricolo
Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,747 ↓

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,734 ↓

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,721 ↓

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,747 ↓

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,734 ↓

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,721 ↓

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.        1,252 ↑

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



Listino dei prezzi dei   prodotti petroliferi   
in Provincia di Imperia

n°03 Marzo  2020

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          1,385 ↓

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,349 ↓

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,312 ↓

Gasolio per uso agricolo
Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,853 ↓

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,837 ↓

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,823 ↓

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,853 ↓

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,837 ↓

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,823 ↓

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.        1,247 ↓

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore  €/normal m3
    4,982 ↓



Listino dei prezzi dei   prodotti petroliferi   
in Provincia di Imperia

n°02 Febbraio  2020

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          1,394 ↓

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,367 ↓

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,330 ↓

Gasolio per uso agricolo
Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,874 ↓

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

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,845 ↓

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,874 ↓

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

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,845 ↓

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.        1,372 ↓

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore  €/normal m3
    5,281 ↓



Listino dei prezzi dei   prodotti petroliferi   
in Provincia di Imperia

n°01 Gennaio  2020

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.         1,393 ↑

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,357 ↑

Gasolio per uso agricolo
Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,897 ↑

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,881 ↑

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,868 ↑

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,897 ↑

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,881 ↑

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,868 ↑

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.        1,403 ↑

GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore  €/normal m3
    5,548 ↑
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