PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 16-31 DICEMBRE 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,899
1,888
1,875
1,862
1,851
1,842

1,909
1,898
1,885
1,872
1,861
1,852

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

1,135

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,550
1,540
1,524

1,560
1,550
1,534

il kg
il kg

1,295
1,280

1,301
1,286

il litro

1,755

il litro

1,637

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)

BENZINA Super senza piombo - self service

per 1000 litri
€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service) 1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

520,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

895,00

1,571

0,830

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

40,02
58,70
110,43

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

9,300

il litro

2,300

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 1-15 DICEMBRE 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,891
1,880
1,867
1,854
1,843
1,834

1,901
1,890
1,877
1,864
1,853
1,844

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

1,130

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,545
1,535
1,519

1,555
1,545
1,529

il kg
il kg

1,295
1,280

1,301
1,286

il litro

1,754

il litro

1,632

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

525,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

890,00

1,558

0,830

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

40,02
58,70
110,43

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

9,300

il litro

2,300

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,919
1,908
1,895
1,882
1,871
1,862

1,929
1,918
1,905
1,892
1,881
1,872

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

1,155

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,575
1,565
1,549

1,585
1,575
1,559

il kg
il kg

1,315
1,300

1,321
1,306

il litro

1,775

il litro

1,645

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

535,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

920,00

1,588

0,830

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

40,02
58,70
110,43

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

9,300

il litro

2,300

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 1-15 NOVEMBRE 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,929
1,918
1,905
1,892
1,881
1,872

1,939
1,928
1,915
1,902
1,891
1,882

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

1,170

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,575
1,565
1,549

1,585
1,575
1,559

il kg
il kg

1,320
1,305

1,326
1,311

il litro

1,775

il litro

1,647

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

550,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

920,00

1,605

0,830

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

40,02
58,70
110,43

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

9,300

il litro

2,300

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 16-31 OTTOBRE 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,939
1,928
1,915
1,902
1,891
1,882

1,949
1,938
1,925
1,912
1,901
1,892

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

1,175

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,575
1,565
1,549

1,585
1,575
1,559

il kg
il kg

1,320
1,305

1,326
1,311

il litro

1,775

il litro

1,647

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

560,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

930,00

1,612

0,890

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

39,77
58,34
109,76

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

9,000

il litro

2,225

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 1-15 OTTOBRE 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,904
1,893
1,880
1,867
1,856
1,847

1,914
1,903
1,890
1,877
1,866
1,857

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

1,150

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,565
1,555
1,539

1,575
1,565
1,549

il kg
il kg

1,310
1,295

1,316
1,301

il litro

1,765

il litro

1,630

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

520,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

920,00

1,583

0,890

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

39,77
58,34
109,76

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

9,000

il litro

2,225

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,744
1,733
1,720
1,707
1,696
1,687

1,754
1,743
1,730
1,717
1,706
1,697

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

1,015

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,515
1,505
1,489

1,525
1,515
1,499

il kg
il kg

1,260
1,245

1,266
1,251

il litro

1,692

il litro

1,565

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

475,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

875,00

1,513

0,790

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

38,01
55,70
108,88

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,700

il litro

2,150

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 1-15 SETTEMBRE 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,709
1,698
1,685
1,672
1,661
1,652

1,719
1,708
1,695
1,682
1,671
1,662

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,985

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,490
1,480
1,464

1,500
1,490
1,474

il kg
il kg

1,240
1,225

1,246
1,231

il litro

1,680

il litro

1,551

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

460,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

850,00

1,484

0,790

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

38,01
55,70
104,11

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,700

il litro

2,125

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 1-31 AGOSTO 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,689
1,678
1,665
1,652
1,641
1,632

1,699
1,688
1,675
1,662
1,651
1,642

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,965

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,465
1,455
1,439

1,475
1,465
1,449

il kg
il kg

1,215
1,200

1,221
1,206

il litro

1,676

il litro

1,549

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

475,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

825,00

1,465

0,780

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

37,73
55,29
104,11

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,600

il litro

2,100

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 16-31 LUGLIO 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,699
1,688
1,675
1,662
1,651
1,642

1,709
1,698
1,685
1,672
1,661
1,652

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,975

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,470
1,460
1,444

1,480
1,470
1,454

il kg
il kg

1,220
1,205

1,226
1,211

il litro

1,670

il litro

1,554

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

475,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

835,00

1,473

0,770

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

37,35
54,71
103,05

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,500

il litro

2,075

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 1-15 LUGLIO 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,714
1,703
1,690
1,677
1,666
1,657

1,724
1,713
1,700
1,687
1,676
1,667

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,985

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,475
1,465
1,449

1,485
1,475
1,459

il kg
il kg

1,225
1,210

1,231
1,216

il litro

1,671

il litro

1,545

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

480,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

840,00

1,480

0,770

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

37,35
54,71
103,05

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,500

il litro

2,075

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 16-30 GIUGNO 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,694
1,683
1,670
1,657
1,646
1,637

1,704
1,693
1,680
1,667
1,656
1,647

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,960

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,455
1,445
1,429

1,465
1,455
1,439

il kg
il kg

1,210
1,195

1,216
1,201

il litro

1,651

il litro

1,521

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

460,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

820,00

1,459

0,735

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

36,31
53,14
100,15

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,400

il litro

2,050

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 1-15 GIUGNO 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,674
1,663
1,650
1,637
1,626
1,617

1,684
1,673
1,660
1,647
1,636
1,627

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,950

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,430
1,420
1,404

1,440
1,430
1,414

il kg
il kg

1,185
1,170

1,191
1,176

il litro

1,620

il litro

1,485

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

445,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

800,00

1,444

0,735

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

36,31
53,14
100,15

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,400

il litro

2,050

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 16-31 MAGGIO 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,654
1,643
1,630
1,617
1,606
1,597

1,664
1,653
1,640
1,627
1,616
1,607

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,930

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,410
1,400
1,384

1,420
1,410
1,394

il kg
il kg

1,164
1,149

1,170
1,155

il litro

1,616

il litro

1,482

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

455,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

780,00

1,420

0,715

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

36,09
52,81
99,54

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,400

il litro

2,050

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 1-15 MAGGIO 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,654
1,643
1,630
1,617
1,606
1,597

1,664
1,653
1,640
1,627
1,616
1,607

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,930

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,425
1,415
1,399

1,435
1,425
1,409

il kg
il kg

1,180
1,165

1,186
1,171

il litro

1,613

il litro

1,481

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

465,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

795,00

1,420

0,715

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

36,09
52,81
99,54

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,400

il litro

2,050

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 16-30 APRILE 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,639
1,628
1,615
1,602
1,591
1,582

1,649
1,638
1,625
1,612
1,601
1,592

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,915

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,420
1,410
1,394

1,430
1,420
1,404

il kg
il kg

1,175
1,160

1,181
1,166

il litro

1,604

il litro

1,468

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

455,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

790,00

1,403

0,725

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

36,31
53,14
100,15

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,360

il litro

2,040

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 1-15 APRILE 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,629
1,618
1,605
1,592
1,581
1,572

1,639
1,628
1,615
1,602
1,591
1,582

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,905

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,410
1,400
1,384

1,420
1,410
1,394

il kg
il kg

1,170
1,155

1,176
1,161

il litro

1,600

il litro

1,470

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

450,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

785,00

1,393

0,725

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

36,31
53,14
100,15

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,360

il litro

2,040

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 16-31 MARZO 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,634
1,623
1,610
1,597
1,586
1,577

1,644
1,633
1,620
1,607
1,596
1,587

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,910

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,420
1,410
1,394

1,430
1,420
1,404

il kg
il kg

1,180
1,165

1,186
1,171

il litro

1,600

il litro

1,472

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

460,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

790,00

1,398

0,725

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

36,53
53,47
100,76

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,360

il litro

2,040

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 1-15 MARZO 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,634
1,623
1,610
1,597
1,586
1,577

1,644
1,633
1,620
1,607
1,596
1,587

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,910

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,440
1,430
1,414

1,450
1,440
1,424

il kg
il kg

1,200
1,185

1,206
1,191

il litro

1,585

il litro

1,465

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

450,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

810,00

1,398

0,725

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

36,53
53,47
100,76

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,320

il litro

2,030

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,619
1,608
1,595
1,582
1,571
1,562

1,629
1,618
1,605
1,592
1,581
1,572

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,895

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,420
1,410
1,394

1,430
1,420
1,404

il kg
il kg

1,180
1,165

1,186
1,171

il litro

1,550

il litro

1,425

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

430,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

790,00

1,383

0,700

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

35,98
52,65
99,23

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,220

il litro

2,005

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,584
1,573
1,560
1,547
1,536
1,527

1,594
1,583
1,570
1,557
1,546
1,537

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,870

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,390
1,380
1,364

1,400
1,390
1,374

il kg
il kg

1,155
1,140

1,161
1,146

il litro

1,520

il litro

1,389

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

415,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

765,00

1,348

0,700

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

35,98
52,65
99,23

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,220

il litro

2,005

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 16-31 GENNAIO 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,569
1,558
1,545
1,532
1,521
1,512

1,579
1,568
1,555
1,542
1,531
1,522

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,850

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,350
1,340
1,324

1,360
1,350
1,334

il kg
il kg

1,115
1,100

1,121
1,106

il litro

1,505

il litro

1,375

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

415,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

740,00

1,325

0,690

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

35,87
52,48
98,93

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,200

il litro

2,000

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 1-15 GENNAIO 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,549
1,538
1,525
1,512
1,501
1,492

1,559
1,548
1,535
1,522
1,511
1,502

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,830

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,320
1,310
1,294

1,330
1,320
1,304

il kg
il kg

1,095
1,080

1,101
1,086

il litro

1,485

il litro

1,360

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2
GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

per 1000 litri
€ 617,40000

il litro

per 1000 kg
€ 267,77000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

395,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

720,00

1,305

0,690

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

35,87
52,48
98,93

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,200

il litro

2,000

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre, il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

