
giorno       15 giorno         30

GASOLIO PER RISCALDAMENTO (Zolfo 2%)

per consegne fino a lt. 2.000 €/lt. 1,19 1,18
per consegne da lt. 2.001 a lt. 5.000 €/lt. 1,18 1,17
per consegne da lt 5.001 a lt 10.000 €/lt. 1,18 1,17
per consegne da lt. 10.001 a lt. 20.000 €/lt. 1,17 1,16
per consegne da lt. 20.001 e oltre €/lt. 1,17 1,16

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
dal 1° Gennaio 2005 a contenuto di zolfo max 50 P.P.M.

per consegne fino a lt. 2.000 €/lt. 1,30 1,29
per consegne da lt. 2.001 a lt. 5.000 €/lt. 1,30 1,29
per consegne da lt 5.001 a lt 10.000 €/lt. 1,29 1,28
per consegne da lt. 10.001 a lt. 20.000 €/lt. 1,28 1,27
per consegne da lt. 20.001 e oltre €/lt. 1,27 1,26

GASOLIO AGRICOLO
dal 1° Gennaio 2005 a contenuto di zolfo max 50 P.P.M.

per consegne fino a lt. 2.000 €/lt. 0,85 0,84
per consegne da lt. 2.001 a lt. 5.000 €/lt. 0,83 0,82
per consegne da lt 5.001 a lt 10.000 €/lt. 0,82 0,81
per consegne da lt. 10.001 a lt. 20.000 €/lt. 0,82 0,81
per consegne da lt. 20.001 e oltre €/lt. 0,81 0,80

GPL   SFUSO  PER  RISCALDAMENTO 

Consegna di 1.000 litri  in cisterna di proprietà  del venditore data in 
uso gratuito €/lt. 1,04 1,04
Consegna di 1.000 litri  in cisterna di proprietà  dell'utente €/lt. 1,16 1,16

GPL   IN BOMBOLE   PER  RISCALDAMENTO 

   da Kg. 10 cad. 16,00 16,00
   da Kg. 15 cad. 24,00 24,00
   da Kg. 25 cad. 39,00 39,00

GPL SFUSO USO RISCALDAMENTO VENDUTO  A 
MEZZO CONTATORE

Nm³

PRODOTTI  PETROLIFERI Unità di 
misura
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prezzo medio al consumo, IVA inclusa, pagamento per contanti, 
f.co rivenditore

Non disponibile



FASI E CONDIZIONI DI VENDITA

Le quotazioni sopra riportate, per ogni prodotto e tipologia di vendita, rappresentano le medie aritmetiche dei prezzi
prevalenti di libero mercato, rilevate il giorno 15 ed il giorno 30 di ogni mese nella provincia di Campobasso e, come
precisato dalla Circolare del Ministero Industria Commercio ed Artigianato n° 3344 del 28 Luglio 1994, vanno
considerate "valori orientativi e di riferimento". Le stesse si intendono riferite, salvo diversa indicazione, per
consegne franco domicilio consumatore, IVA esclusa, pagamento per contanti.
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