PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 16-31 MAGGIO 2022

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

2,234
2,223
2,210
2,197
2,186
2,177

2,244
2,233
2,220
2,207
2,196
2,187

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)

1,620

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

1,840
1,830
1,814

1,850
1,840
1,824

il kg
il kg

1,580
1,565

1,586
1,571

il litro

1,895

il litro

1,864

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

€ 478,40000

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

1

per 1000 litri
€ 367,40000

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
€ 367,40000

il litro

per 1000 kg
€ 182,61000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

690,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

1135,00

1,959

0,845

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)

41,56
61,01
114,70

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

2,325

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 2022

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

2,254
2,243
2,230
2,217
2,206
2,197

2,264
2,253
2,240
2,227
2,216
2,207

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)

1,640

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

1,820
1,810
1,794

1,830
1,820
1,804

il kg
il kg

1,560
1,545

1,566
1,551

il litro

1,846

il litro

1,870

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
€ 478,40000

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

per 1000 litri
€ 367,40000

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
€ 367,40000

il litro

1,987

per 1000 kg
€ 182,61000

il litro

0,845

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

680,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

1125,00

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)

42,22
62,00
116,53

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

9,400

il litro

2,350

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. Il decreto energia pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 21 marzo e in vigore dal 22 marzo prevede una riduzione su benzina, gasolio e GPL di 25 centesimi al litro, importo che sale a
30,5 centesimi sommando l'IVA.
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 2022

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

2,224
2,213
2,200
2,187
2,176
2,167

2,234
2,223
2,210
2,197
2,186
2,177

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)

1,610

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

1,800
1,790
1,774

1,810
1,800
1,784

il kg
il kg

1,540
1,525

1,546
1,531

il litro

1,805

il litro

1,826

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
€ 478,40000

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

per 1000 litri
€ 367,40000

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
€ 367,40000

il litro

per 1000 kg
€ 182,61000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

650,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

1105,00

1,960

0,845

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)

42,15
62,00
116,53

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

9,400

il litro

2,350

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. Il decreto energia pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 21 marzo e in vigore dal 22 marzo prevede una riduzione su benzina, gasolio e GPL di 25 centesimi al litro, importo che sale a
30,5 centesimi sommando l'IVA.
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 2022

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

2,224
2,213
2,200
2,187
2,176
2,167

2,234
2,223
2,210
2,197
2,186
2,177

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)

1,545

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

1,800
1,790
1,774

1,810
1,800
1,784

il kg
il kg

1,540
1,525

1,546
1,531

il litro

1,800

il litro

1,790

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
€ 478,40000

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

per 1000 litri
€ 367,40000

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
€ 367,40000

il litro

per 1000 kg
€ 182,61000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

680,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

1100,00

1,988

0,845

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)

42,22
62,00
116,53

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

9,400

il litro

2,350

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. Il decreto energia pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 21 marzo e in vigore dal 22 marzo prevede una riduzione su benzina, gasolio e GPL di 25 centesimi al litro, importo che sale a
30,5 centesimi sommando l'IVA.
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 2022

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

2,264
2,253
2,240
2,227
2,216
2,207

2,274
2,263
2,250
2,237
2,226
2,217

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)

1,600

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

1,845
1,835
1,819

1,855
1,845
1,829

il kg
il kg

1,580
1,565

1,586
1,571

il litro

1,900

il litro

1,890

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
€ 478,40000

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

per 1000 litri
€ 367,40000

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
€ 367,40000

il litro

per 1000 kg
€ 182,61000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

700,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

1.155,00

2,088

0,845

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)

41,55
61,01
114,70

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

9,400

il litro

2,350

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. Il decreto energia pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 21 marzo e in vigore dal 22 marzo prevede una riduzione su benzina, gasolio e GPL di 25 centesimi al litro, importo che sale a
30,5 centesimi sommando l'IVA.
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 2022

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

2,264
2,253
2,240
2,227
2,216
2,207

2,274
2,263
2,250
2,237
2,226
2,217

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)

1,570

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

1,845
1,835
1,819

1,855
1,845
1,829

il kg
il kg

1,590
1,575

1,596
1,581

il litro

2,120

il litro

2,040

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.

740,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

1.170,00

2,075

0,900

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)

41,55
61,01
114,70

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

9,400

il litro

2,350

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 2022

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

2,064
2,053
2,040
2,027
2,016
2,007

2,074
2,063
2,050
2,037
2,026
2,017

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)

1,280

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

1,675
1,665
1,649

1,685
1,675
1,659

il kg
il kg

1,425
1,410

1,431
1,416

il litro

1,889

il litro

1,769

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.

575,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

1010,00

1,743

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)

40,13
58,87
110,73

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

9,340

il litro

2,310

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 2022

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

2,049
2,038
2,025
2,012
2,001
1,992

2,059
2,048
2,035
2,022
2,011
2,002

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)

1,250

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

1,660
1,650
1,634

1,670
1,660
1,644

il kg
il kg

1,410
1,395

1,416
1,401

il litro

1,860

il litro

1,739

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.

565,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

995,00

1,715

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)

40,13
58,87
110,73

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 GENNAIO 2022

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

2,044
2,033
2,020
2,007
1,996
1,987

2,054
2,043
2,030
2,017
2,006
1,997

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)

1,220

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

1,620
1,610
1,594

1,630
1,620
1,604

il kg
il kg

1,370
1,355

1,376
1,361

il litro

1,820

il litro

1,700

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.

530,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

965,00

1,673

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 GENNAIO 2022

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

1,994
1,983
1,970
1,957
1,946
1,937

2,004
1,993
1,980
1,967
1,956
1,947

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)

1,180

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

1,580
1,570
1,554

1,590
1,580
1,564

il kg
il kg

1,330
1,315

1,336
1,321

il litro

1,780

il litro

1,660

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.

515,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

920,00

1,618

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

