
Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 15/12/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,93 0,92 0,91 0,91 0,90

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,91 0,91 0,90 0,89 0,87

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,54 1,53 1,52 1,51 1,50

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 5,74           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 31/12/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,94 0,93 0,93 0,92 0,91

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,93 0,92 0,91 0,91 0,88

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,55 1,54 1,53 1,52 1,51

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 5,80           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto

1,18           Euro/kg

1,17           

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

Euro/kg

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto



Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 15/11/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,90 0,89 0,88 0,87 0,87

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,88 0,87 0,87 0,86 0,83

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,50 1,49 1,48 1,47 1,47

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 5,74           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 30/11/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,91 0,90 0,89 0,89 0,88

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,89 0,89 0,88 0,87 0,87

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,53 1,52 1,51 1,50 1,49

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 5,74           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto

1,11           Euro/kg

1,09           

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

Euro/kg

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto



Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 15/10/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,90 0,89 0,88 0,87 0,87

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,88 0,87 0,87 0,86 0,84

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,51 1,50 1,49 1,48 1,47

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 5,74           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 31/10/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,90 0,89 0,88 0,87 0,87

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,88 0,87 0,87 0,86 0,83

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,50 1,49 1,49 1,48 1,47

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 5,74           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto

1,09           Euro/kg

1,09           

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

Euro/kg

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto



Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 15/9/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,90 0,89 0,88 0,87 0,87

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,88 0,87 0,87 0,86 0,84

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,51 1,50 1,49 1,48 1,47

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 5,74           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 30/9/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,88 0,87 0,86 0,85 0,83

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,51 1,50 1,49 1,48 1,47

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 5,74           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto

1,10           Euro/kg

1,11           

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

Euro/kg

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto



Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 15/8/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,89 0,88 0,87 0,87 0,84

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,52 1,51 1,50 1,49 1,48

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 5,74           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 31/8/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,91 0,90 0,89 0,88 0,88

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,89 0,88 0,88 0,87 0,85

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,52 1,51 1,50 1,49 1,48

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 5,74           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto

1,11           Euro/kg

1,12           

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

Euro/kg

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto



Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 15/7/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,91 0,91 0,90 0,89 0,88

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,90 0,89 0,88 0,87 0,85

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,53 1,52 1,51 1,50 1,50

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 5,74           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 31/7/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,91 0,90 0,89 0,89 0,88

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,89 0,89 0,88 0,87 0,85

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,53 1,52 1,51 1,50 1,49

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 5,74           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto

1,12           Euro/kg

1,13           

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

Euro/kg

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto



Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 15/6/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,88 0,87 0,86 0,86 0,83

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,53 1,52 1,51 1,50 1,49

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 5,74           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 30/6/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,89 0,88 0,87 0,87 0,84

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,53 1,52 1,51 1,50 1,49

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 5,74           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto

1,12           Euro/kg

1,12           

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

Euro/kg

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto



Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 15/5/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,86 0,85 0,84 0,83 0,81

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,51 1,50 1,49 1,48 1,47

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 5,69           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 31/5/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,89 0,88 0,87 0,87 0,86

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,87 0,87 0,86 0,85 0,83

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,52 1,51 1,50 1,49 1,48

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 5,69           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto

1,12           Euro/kg

1,10           

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

Euro/kg

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto



Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 15/4/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,92 0,91 0,90 0,90 0,89

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,90 0,89 0,87 0,87 0,86

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,54 1,53 1,52 1,51 1,50

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 6,00           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 30/4/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,87 0,86 0,85 0,84 0,84

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,85 0,84 0,84 0,83 0,81

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,50 1,49 1,48 1,47 1,46

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 6,00           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto

1,08           Euro/kg

1,10           

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

Euro/kg

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto



Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 15/3/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,97 0,96 0,95 0,95 0,94

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,95 0,94 0,92 0,92 0,91

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,58 1,57 1,56 1,55 1,55

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 6,26           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 31/3/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 0,91 0,90 0,88 0,87 0,86

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,55 1,54 1,53 1,52 1,51

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 6,26           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto

1,11           Euro/kg

1,14           

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

Euro/kg

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto



Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 15/2/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 1,02 1,01 1,01 1,00 0,99

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 1,00 1,00 0,98 0,97 0,96

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,68 1,67 1,66 1,65 1,64

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 6,26           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 29/2/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 1,02 1,01 1,00 1,00 0,99

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 1,00 0,99 0,97 0,97 0,96

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,65 1,64 1,63 1,62 1,61

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 6,26           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto

1,19           Euro/kg

1,22           

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

Euro/kg

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto



Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 15/1/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 1,04 1,03 1,01 1,00 0,99

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,70 1,69 1,68 1,68 1,67

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 6,30           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prezzi medi al consumo dei prodotti petroliferi riferiti alla provincia di Savona al 31/1/2020

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

- Gasolio per riscaldamento Euro/litro 1,04 1,04 1,03 1,02 1,01

  serre (zolfo 0,035%)

 - Gasolio agricolo per Euro/litro 1,02 1,02 1,00 0,99 0,98

   autotrazione (zolfo 0,035%)

Prezzo fino a 2.000 2.001/5.000 5.001/10.000 10.001/20.000 oltre 20.000 

 - Gasolio Euro/litro 1,69 1,68 1,67 1,67 1,66

   (zolfo 0,2%)

Prezzo unico normal metro cubo (una atmosfera di pressione e 15° temperatura) venduto a mezzo contatore

- GPL Euro/m3 6,30           

Prezzo unico (IVA 10% inclusa)

 - Olio combustibile denso 13°E -

   BTZ (zolfo massimo 0,3%)

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto

1,23           Euro/kg

1,24           

Prodotti per agricoltura (IVA 10% inclusa)

Prodotti per riscaldamento (IVA 22% inclusa)

Euro/kg

I prezzi hanno valore puramente orientativo e  sono relativi a classi di quantitativi espressi in litri, chilogrammi o metri cubi 
a seconda del tipo di prodotto


