
Listino prezzi 30 APRILE 2022

Gasolio Riscaldamento

franco domicilio consumatore prezzo

numero 

quotazioni

fino a l. 2.000 Litro 1,570 4

da l. 2.001 a 5.000 " 1,536 6

da l. 5.001 a 10.000 " 1,524 4

da l. 10.001 a 20.000 " n.q. 1

da l. 20.001 " n.q. 1

Gasolio Agricolo

franco magazzino rivenditore

fino a l. 2.000 Litro n.q. 2

franco domicilio consumatore, al netto del trasporto

fino a l. 2.000 " 1,265 4

da l. 2.001 a 5.000 " 1,255 4

oltre l.5001 " 1,255 3

G.P.L., sfuso per uso domestico

Per consegna di litri 1.000 in cisternetta di proprietà del venditore data in uso gratuito                                                                                      Litro 1,764 6

Per consegna di litri 1.000 in cisternetta di proprietà dell’utente Litro n.q. 1

G.P.L., allo stato gassoso per uso riscaldamento
Venduto a mezzo contatore, prezzo al normal metro cubo (1 atmosfera di pressione e 15° di temperatura), in

serbatoi di proprietà del venditore

mc
6,985

6

Venduto a mezzo contatore, prezzo al normal metro cubo (1 atmosfera di pressione e 15° di temperatura), in

serbatoi di proprietà del cliente

mc
n.q.

0

G.P.L. in Bombole, miscela

franco magazzino rivenditore

 da 10 kg. cad. 36,603 5

 da 15 kg. cad. 54,011 5

franco domicilio consumatore

 da 10 kg. cad. n.q. 2

 da 15kg. cad. n.q. 2

PRODOTTI PETROLIFERI
Listino prezzi medi provinciali 

in Euro al netto IVA, comprensivi di 

accise

AVVERTENZA
Nel caso in cui le quotazioni venissero utilizzate per il regolamento dei rapporti contrattuali, si dovrà considerare il carattere esclusivamente informativo delle stesse;

esse rappresentano i prezzi medi provinciali comunicati all'Ufficio Ufficio Comunicazione e Affari generali della Camera di Commercio di Pisa dalle Imprese del

settore, ai soli fini informativi. Si esclude ogni responsabilità della Camera di Commercio di Pisa riguardo ad errori e/o omissioni nei prezzi pubblicati. n.q.: non

quotato


