
Listino dei prezzi dei   prodotti petroliferi   
in Provincia di Imperia

n°0  9     Settembre    2021  

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          1,460 ↑

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,436 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,413 ↑

Gasolio per uso agricolo
Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,932 ↑
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,901 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,886 ↑

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,932 ↑
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,901 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,886 ↑

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.        1,449 ↑
GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore  €/normal m3

    5,685 ↑



Listino dei prezzi dei Listino dei prezzi dei     prodotti petroliferi prodotti petroliferi     
in Provincia di Imperiain Provincia di Imperia

n°08 Agosto  2021

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          1,450 ↓

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,426 ↓
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,403 ↓

Gasolio per uso agricolo
Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,922 ↓
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,899 ↓
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,876 ↓

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico 

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,922 ↓
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,899 ↓
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,876 ↓

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.        1,445 ↑
GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore  €/normal m3    5,678 ↑



Listino dei prezzi dei   prodotti petroliferi  
in Provincia di Imperia

n°07 Luglio  2021

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          1,463 ↑

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,439 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,416 ↑

Gasolio per uso agricolo
Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,925 ↑
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,902 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,879 ↑

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,925 ↑
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,902 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,879 ↑

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.        1,419 ↑
GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore  €/normal m3    5,588 ↑



Listino dei prezzi dei   prodotti petroliferi  
in Provincia di Imperia

n°06 Giugno  2021

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          1,448 ↑

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,424 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,401 ↑

Gasolio per uso agricolo
Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,903 ↑
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,880 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,857 ↑

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,903 ↑
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,880 ↑
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.        1,384 ↓
GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore  €/normal m3    5,501 ↑



Listino dei prezzi dei   prodotti petroliferi  
in Provincia di Imperia

n°05 Maggio  2021

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          1,439 ↑

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,415 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,392 ↑

Gasolio per uso agricolo
Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,890 ↑
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,867 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,844 ↑

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,890 ↑
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,867 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,844 ↑

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.        1,387 ↓
GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore  €/normal m3    5,348 ↓



Listino dei prezzi dei   prodotti petroliferi  
in Provincia di Imperia

n°04 Aprile  2021

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.         1,407 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,383 ↑

Gasolio per uso agricolo
Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,884 ↓

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,861 ↓

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,837 ↓

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,884 ↓
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,861 ↓

Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,837 ↓

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.        1,398 ↑
GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore  €/normal m3    5,374 ↑



Listino dei prezzi dei   prodotti petroliferi  
in Provincia di Imperia

n°03 Marzo  2021

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          1,417 ↑

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,380 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,343 ↑

Gasolio per uso agricolo
Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,901 ↑
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,878 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,855 ↑

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,901 ↑
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,878 ↑
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.        1,388 ↑
GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore  €/normal m3    5,360 ↓



Listino dei prezzi dei   prodotti petroliferi  
in Provincia di Imperia

n°02 Febbraio  2021

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          1,343 ↑

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,319 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,296 ↑

Gasolio per uso agricolo
Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,877 ↑
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,840 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,803 ↑

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,877 ↑
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,840 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,803 ↑

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    5,412 ↑



Listino dei prezzi dei   prodotti petroliferi  
in Provincia di Imperia

n°01 Gennaio  2021

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          1,305 ↑

Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         1,268 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         1,232 ↑

Gasolio per uso agricolo
Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt          0,810 ↑
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.         0,774 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.         0,737 ↑

Gasolio per uso agricolo – florovivaistico

Consegne inferiori a lt. 3.000 €/lt           0,810 ↑
Consegne da lt. 3001 a lt. 5.000 €/lt.          0,774 ↑
Consegne superiori a lt. 5.000 €/lt.          0,737 ↑

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.        1,365 ↓
GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore  €/normal m3    5,333 ↑
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