
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
DI ASTI 

 
 

PREZZI MEDI DEI PRODOTTI PETROLIFERI  
(Circolari MICA n. 3344/C del 28.07.1994 e n. 3373/C del 20.06.1995) 

 
 

Rilevazione  del  15  ottobre  2008 
 
 

I prezzi sottoindicati, per ogni prodotto e tipologia di vendita, rappresentano le medie aritmetiche 
dei prezzi prevalenti di libero mercato, rilevati il giorno 15 ed il giorno 30 di ogni mese nella 
provincia di Asti e, come precisato dalla Circolare del Ministero Industria Commercio ed 
Artigianato n. 3344 del 28 luglio 1994, vanno considerati “valori orientativi e di riferimento”.  
Salvo diversa indicazione, i prezzi si intendono franco domicilio consumatore, accisa compresa, IVA 
esclusa, pagamento per contanti. 
 

GASOLIO PER RISCALDAMENTO 
 

€/litro 

fino a lt 2.000 1,087 
da lt 2.001 a lt 5.000 1,083 
da lt 5.001 a lt 10.000 1,077 
da lt 10.001 a lt 20.000 1,072 
oltre lt 20.000 1,069 

 
GASOLIO AGRICOLO 
 

€/litro 

franco magazzino rivenditore 0,740 
franco domicilio consumatore, al netto del trasporto 0,772 

 
OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO USO INDUSTRIALE 
(3/5 E) – zolfo max 1%  

€/Kg 

fino a kg 2.000 0,825 
da kg 2.001 a kg 5.000 0,820 
da kg 5.001 a kg 10.000 0,815 
da kg 10.001 a kg 20.000 0,805 
oltre kg 20.000 0,802 

 
OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO USO CIVILE 
(3/5 E) – zolfo max 0,3% 

€/Kg 

fino a kg 2.000 0,875 
da kg 2.001 a kg 5.000 0,870 
da kg 5.001 a kg 10.000 0,860 
da kg 10.001 a kg 20.000 0,855 
oltre kg 20.000 0,848 

 
OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ 
(ECODEN) - zolfo max 0,3% 

€/Kg 

fino a kg 5.000 0,772 
da kg 5.001 a kg 10.000 0,763 
oltre kg 10.000 0,753 

 
 



GPL SFUSO €/litro 
consegne da 1.000 lt in cisterna di proprietà del venditore in uso gratuito 1,193 
consegne da 1.000 lt in cisterna di proprietà dell'utente 1,067 
allo stato gassoso venduto a mezzo contatore (1 atmosfera di pressione 
e 15° di temperatura) 

€/mc 
4,911 

 
GPL IN BOMBOLE – Iva inclusa 
 

€/cad. 

da kg 10 franco magazzino rivenditore 23,60 
da kg 15 franco magazzino rivenditore 35,40 

 
CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 
(franco distributore alla pompa - Iva inclusa) 

€/litro 

Benzina 1,340 
Gasolio 1,300 

 


