In collaborazione con:

GPL E METANO PER AUTOTRAZIONE, GLI INCENTIVI
Il monitoraggio dei contributi disponibili in Italia per il passaggio a GPL e metano
Il Consorzio Ecogas, organismo associativo rappresentativo del settore del gas per autotrazione, GPL e
metano, sta effettuando, in collaborazione con il bimestrale Ecomobile A tutto gas News, un monitoraggio
delle forme incentivanti, sia nazionali che locali, attive per favorire la diffusione del GPL e del metano in
autotrazione, da tutti riconosciuti come validi strumenti per l’abbattimento delle emissioni inquinanti da
traffico.
Si stanno infatti moltiplicando in numerose località i contributi di enti ed amministrazioni locali. Anche le
aziende mostrano sensibilità nei confronti dell’utilizzo dei carburanti gassosi, che possono consentire di
circolare liberamente anche in caso di limitazioni al traffico.
Tra l’altro il Consorzio Ecogas, spesso in collaborazione con Assogasliquidi, ha messo a punto un
pacchetto di contributi ed omaggi che può andare ad arricchire i benefit dei singoli
enti/amministrazioni/aziende.
Gli accordi vengono formalizzati attraverso la sigla di convenzioni - rivolte agli Uffici di Mobility
Manager di Area e di Azienda di tutto il territorio nazionale (inquadrate tra le strategie volte ad ottimizzare
gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti) e di protocolli d’intesa indirizzati alle Amministrazioni Locali
che intendano incentivare e promuovere all’interno della propria area territoriale l’utilizzo di carburanti
gassosi.
I benefit standard (*) proposti dalle associazioni tramite le convenzioni e i protocolli: sconto del 5% per
trasformare l’autoveicolo a GPL o metano, applicato su prezzi di listino concordati appositamente; 52 euro
di buoni sconto per l’acquisto di GPL (€ 0,52 ogni 20 litri di carburante), generalmente spendibili presso
gli oltre 500 distributori in tutta Italia che aderiscono all’iniziativa; due controlli gratuiti dell’impianto;
Atlante dei distributori GPL e metano d’Italia – Iter Edizioni; Abbonamento per un anno alla rivista
EcoMobile - A Tutto Gas News.
Già attivati accordi con: Confcommercio Catania, IBM Italia, AMSA Azienda Milanese Servizi
Ambientali, Ufficio del Mobility Manger di Area della provincia di Venezia, Regione Piemonte, Province
di Milano, Modena, Padova, Rovigo e Treviso, Comuni di Bologna, Comiso, Napoli, Padova, Palermo,
Perugia, Quattrocastella (RE), Ragusa (solo Consorzio Ecogas), Ravenna, Rivoli, Rovigo, San Giovanni
Lupatoto, Torino e Verona. Le iniziative possono essere estese in tutta Italia e a tutte le categorie di utenza
interessate.
Per informazioni, o per comunicare incentivi non indicati nella mappa: numeri verdi Consorzio Ecogas
800 500 501 - 800 015 095; press@centrostampaemedia.it; www.ecogas.it.

La mappa
PROVVEDIMENTI NAZIONALI
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – Sospesi dal 30 aprile i contributi, ottenibili sotto forma di
sconto, da persone fisiche e giuridiche (queste ultime nei limiti della normativa comunitaria sul “de minimis”)
che trasformano e collaudano a GPL o a metano il proprio autoveicolo entro i tre anni successivi alla data di
immatricolazione (650 euro di contributo) o che acquistano (anche in locazione finanziaria) un autoveicolo
nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a GPL o a metano (1500 euro di contributo). Ai fini
dell’ottenimento dell’incentivo, validi collaudi ed immatricolazioni effettuati entro il 29 aprile 2005 compreso.
Ricordiamo che dal 28 settembre 2004, con l’entrata in vigore della Legge 23 agosto 2004 n. 239 (G.U. n.
215 del 13/9/2004) sul riordino del settore energetico, a questo tipo di incentivi, esistenti dal 1998,
avevano potuto accedere nuove tipologie di autoveicoli e di beneficiari: autoveicoli fino a tre anni di
vita e persone giuridiche. Prima avevano accesso solo le persone fisiche e i mezzi con meno di un
anno di vita.
al 3 novembre 2005

1

PROGETTO METANO - (Accordo Ministero dell’Ambiente, Fiat e Unione Petrolifera), capofila Torino: con
comunicazione del Ministero dell’Ambiente, sospesi, dal 30 aprile 2005, gli ordini di acquisto di veicoli
beneficianti dell’incentivo “Progetto Metano” allo scopo di verificare l’impegno delle risorse
finanziarie.
Progetto Metano consiste in contributi destinati a tassisti, aziende del settore trasporti, commercianti ed
artigiani, per nuovi veicoli a metano (ex fabbrica) sia mono che bifuel; per le vetture (M1) incentivo di € 2.500,
per veicoli commerciali trasporto merci (N1 e N2) da € 1.500 a 6.500 a seconda della classe e della
dimensione. Contributo erogato come sconto all’acquisto, non cumulabile con altri incentivi statali. Info:
www.comune.torino.it/progettometano/.
RIDUZIONE BOLLO - Riduzione del 75% della tassa automobilistica per vetture e veicoli ad uso promiscuo
dotati
di
dispositivo
per
la
circolazione
solo
con
GPL
o
metano.
Info:
www.agenziaentrate.it/servizi/bollo/informazioni.
IBM ITALIA - (Convenzione Consorzio Ecogas/Assogasliquidi) benefit standard (*) ai dipendenti (8.160)
delle sedi IBM su tutto il territorio nazionale (compresi pensionati e familiari) che trasformano un autoveicolo a
gas. Per chi invece acquista un mezzo già omologato a GPL o metano: buoni carburante (solo GPL), Atlante e
abbonamento alla rivista. Info: www.ecogas.it (documenti/convenzioni e protocolli).
PROVVEDIMENTI LOCALI
TRENTINO ALTO ADIGE:
Provincia di Bolzano - I residenti che scelgono GPL e metano (acquisto o trasformazione, immatricolazioni e
collaudi effettuati dal 06/08/2003) sono esentati per tre anni dalla tassa automobilistica provinciale.
L’esenzione riguarda anche le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo esclusivamente a GPL o metano,
che al termine dei tre anni, pagano un quarto della tassa automobilistica. Info: 199 727272, fax 199 121515, email infobollo@bolzano.aci.it o presso delegazioni Automobile Club.
PIEMONTE:
Incentivi acquisto e trasformazione autoveicoli a GPL e metano - La Regione ha avviato la campagna
“Vai col Gas” (delibera di Giunta del 9/05/05, predisposta dall’Assessorato Ambiente). La cifra stanziata
complessivamente è di 4.000.000 di euro; importi e modalità ricalcano quelli previsti dagli Incentivi Map
-Ministero Attività Produttive, interrotti per mancanza di fondi. Gli incentivi sono diretti sia a persone fisiche che
giuridiche: € 1.500 per l’acquisto di vetture omologate anche a gas e € 650 per la trasformazione a GPL o a
metano – fa fede la data del collaudo - entro tre anni dalla data di immatricolazione). Ai fini dell’ottenimento
dell’incentivo,
validi
immatricolazioni
e
collaudi
dal
12/05/05.
Info:
www.regione.piemonte.it/speciali/gas/index.htm; link su www.ecogas.it. Numeri verdi solo per gli utenti:
800 018 235 (Comune di Torino); 800 500 501 – 800 015 095 (Consorzio Ecogas). Informazioni per gli
operatori: 06 86382210 (orari 11-13 e 15-18).
Esenzione tassa automobilistica fino al 31/12/2006 per autoveicoli già a metano o GPL (anche bipower)
all’atto dell’immatricolazione. Info Regione Piemonte Settore Tributi, tel. 011 4321347,
www.regione.piemonte.it/tributi/auto/esenzion.htm.
Taxi – I titolari di licenza taxi o di autorizzazione per il noleggio con conducente della regione che acquistano,
anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi elettrici o a metano/bifuel, hanno diritto ad un contributo di 2000
euro, oltre ai 4200 (contributo massimo) previsti per l’acquisto di mezzi nuovi benzina o diesel. La nuova
vettura deve essere acquistata tra il 1 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2007 (scopo sostituzione mezzo con
più di tre anni), salvo esaurimento fondi. Non cumulabile con altri contributi esclusivamente a favore taxi e auto
da noleggio e non è ripetibile per lo stesso beneficiario. Informazioni presso Amministrazioni Provinciali di
residenza.
Per Torino, info: www.provincia.torino.it/trasporti/taxnoleg/bandoc.htm.
Alba - Fino esaurimento fondi, ai privati residenti nel territorio comunale di Alba (CN) che trasformano a GPL o
a metano il proprio mezzo, 350 euro di contributo praticato sotto forma di sconto dalle officine aderenti
all’iniziativa (di cui 100 euro dall’officina e 250 euro dal Comune). Non cumulabili. Info: 0173 292312.
Bra - Fino esaurimento fondi, per i privati residenti a Bra (CN) che trasformano a GPL o a metano l’auto
immatricolata tra l’1/1/’88 e il 31/12/2000, euro 310/360 (sconto su listino officine aderenti, 110/160
dall’installatore e 200 dal Comune). Info: Settore Protezione Civile, tel. 0172.439111 prociv@comune.bra.cn.it.
Nichelino - Fino esaurimento fondi, a privati ed aziende residenti/aventi sede nel territorio comunale di
Nichelino (TO), che trasformano a GPL o a metano il proprio mezzo non catalizzato, 200 euro di contributo
al 3 novembre 2005

2

praticato sotto forma di sconto dalle officine aderenti all’iniziativa (di cui 100 euro dall’officina e 100 euro dal
Comune). Info: 011 6819562 – 586.
Torino – dal 14 febbraio 2005 è attiva l’iniziativa "Non inquino Torino" (delibera n. 2004 09332/110 del
9/11/2004): dal Comune, fino esaurimento fondi, incentivi (non cumulabili) ai cittadini torinesi (300 euro di
sconto su prezzi di listino presso officine aderenti) per la trasformazione a GPL o a metano di mezzi non
catalizzati (immatricolati entro il 31/12/1992), che possono così circolare liberamente nella Ztl “Ambientale”
loro vietata dal 10 gennaio 2005. Grazie al protocollo d’intesa con Consorzio Ecogas, Assogasliquidi e
Federmetano, a chi usufruisce dell’incentivo, un blocchetto da 100 buoni sconto per un valore complessivo di
60 euro per l’acquisto di GPL e di metano, spendibile presso i distributori che aderiscono all’iniziativa. Da
Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi, in omaggio Atlante stradale dei distributori GPL e metano d’Italia Iter
Edizioni e abbonamento per un anno alla rivista Ecomobile A tutto gas news. Ai mezzi trasformati viene
distribuito un contrassegno adesivo, il bollino verde “Non inquino Torino”, disponibile su richiesta anche per
tutti i veicoli a gas già circolanti. Info: www.comune.torino.it/ambiente - numeri verdi Settore ecoprogetti
Comune 800018235, Consorzio Ecogas 800500501 e 800015095, numeri telefonici Federmetano 011
5764344 e 011 2051913
Novara – Su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, i residenti a Novara, dietro richiesta dell’apposita
vetrofania (costo 10 euro/anno) parcheggiano gratuitamente negli spazi blu i propri mezzi elettrici o a metano.
Info: Sun spa, Servizi Urbani Novaresi tel. 0321 482823.
LOMBARDIA:
Esenzione bollo auto - Per veicoli con alimentazione esclusiva a gas. Info: www.aci.it.
Taxi – Regione Lombardia, nuovo bando taxi ecologici: acquisto nuovo taxi alimentato a metano, GPL o
elettrico, contributo del 35% del costo sino ad un massimo di 6.000 euro e un contributo del 75% del costo di
trasformazione dell'alimentazione dell'autovettura da benzina a metano o GPL. Domande di contributo entro il
31/05/2005 per gli acquisti di nuove autovetture o loro trasformazioni effettuate dal 3/11/2004 al 31/5/2005;
entro il 4/11/2005 per gli acquisti di nuove autovetture o loro trasformazioni effettuate dal 1/6/2005 al
4/11/2005. Info: www.trasporti.regione.lombardia.it, clicca su Motore di Ricerca, inserisci “contributi”.
Sconto Acquisto carburanti - La Regione Lombardia ha attivato una carta-sconto valida per tutto il 2005,
costo 5,16 euro (D.g.r. 22 ottobre 2004 n. 7/19125, BUR n. 45 del 2 /11/2004) a favore dei privati residenti in
Lombardia per consumi personali, che dà diritto ad uno sconto – 0,067 euro/kg per il metano e 0,055 euro/litro
per il GPL - per il rifornimento di metano o GPL autotrazione direttamente alla pompa di erogazione del
carburante. Si tratta di una tessera identificativa non cedibile, da utilizzare solo per il veicolo indicato, il cui
rilascio va richiesto (si può scaricare la documentazione da www.regione.lombardia.it e www.ecomobile.it;
all’indirizzo www.ors.regione.lombardia.it è disponibile anche l’elenco dei distributori abilitati). Regione
Lombardia provvede poi a rimborsare i gestori degli impianti di carburante degli importi relativi agli sconti
praticati. Esistono dei limiti quantitativi di prodotto che si può acquistare a prezzo scontato: metano 70
kg/giorno e 350 al mese – GPL 130 litri/giorno e 650 al mese. Info call center Regione Lombardia:
840.00.00.01 - 02/6708.74.74.
Comune di Milano e hinterland - dal Comune di Milano contributo di € 361,52 per trasformazione GPL o
metano di auto (immatricolate tra l’ ‘88 e il ’95) di residenti a Milano o anche nell’hinterland(§) che dimostrino
(dichiarazione datore lavoro o direzione scolastica), di recarsi a Milano per lavoro o studio. Info: Acinnova,
800 811 777. Sito internet: www.comune.milano.it/infoservizi e www.acimi.it (“novità – Progetti Comune di
Milano - erogazione incentivi”).
(§) Arese, Assago, Bareggio, Basiglio, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo,
Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusago, Cusano Milanino, Locate di Triulzi, Novate
Milanese, Opera, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese,
San Giuliano Milanese, Segrate, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vimodrone.
AMSA, Azienda Milanese Servizi Ambientali – (Convenzione Consorzio Ecogas/ Assogasliquidi, 2.868
i potenziali beneficiari, rinnovata anche per il 2005). Oltre ai benefit standard (*) delle associazioni, per i
dipendenti Amsa che trasformano la propria auto a GPL o a metano, contributo di 400 euro detratto da prezzi
di listino (con rinnovo adottato quello MAP) fino esaurimento fondi. Per chi acquista un veicolo già omologato a
gas i buoni carburante (solo GPL), Atlante e abbonamento a Ecomobile A Tutto Gas News. Info:
www.ecogas.it (documenti/convenzioni e protocolli).
Provincia di Milano – (Accordo Consorzio Ecogas/Assogasliquidi, potenziali utenti 20.000) – Riguarda i
2.510 dipendenti della Provincia e delle aziende appartenenti al Coordinamento intercomunale d’area sulla
mobilità sostenibile. Queste le aziende che hanno presentato il piano spostamento casa lavoro e possono
trasferire il beneficio ai propri dipendenti (circa 18.000): STAR e STMicroelectronics (Agrate Brianza), Peg
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Perego Pines (Arcore) Soges – Arcore, AstraZeneca (Caponago), IKEA Retails (Carugate),
STMicroelectronics (Cornaredo), Siemens (Milano), Philips (Monza), ABB (Sesto S. Giovanni), ITALTEL
(Settimo Milanese) Alcatel Italia e Celestica (Vimercate), IBM Italia (Vimercate), Comune di Monza. La
Provincia contribuisce con il 25% sul prezzo della trasformazione a gas (detratto su listino), le associazioni
mettono a disposizione i benefici standard (*).Info: www.ecogas.it (documenti/convenzioni e protocolli).
VENETO:
Provincia di Venezia – dal 13/06/2005 attivi incentivi – 300 euro erogati direttamente dalla Provincia,
cumulabili con altre agevolazioni – per la trasformazione a GPL o metano di autoveicoli immatricolati da non
meno di tre anni e da non più di otto alimentati a benzina. Beneficiarie le persone fisiche residenti nei comuni
della zona A del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (Venezia, Chioggia, Mira, Mirano,
Spinea, San Donà di Piave, Portogruaro, Jesolo). Termine ultimo per la presentazione delle domande è il
31/10/2005. Già prevista la riapertura del bando, per info tel. 041 2501259 – 62 e www.provincia.venezia.it.
Area di Venezia – (Convenzione Consorzio Ecogas/Assogasliquidi, 29.000 potenziali utenti) Per
dipendenti e flotte delle aziende dell’area comunale di Venezia che aderiscono al programma dell’Ufficio
del Mobility Manager della provincia: Actv, Alcoa, Aeroporto Marco Polo – Save, Avepa, Cassa di Risparmio di
Venezia, Comune di Venezia, Enel, Eni, EVC – European Vinyls Corporation, Fincantieri Cantieri Navali
Italiani, Fondazione Teatro La Fenice, Gruppo Coin, La Rinascente, Montefibre, Officine Aeronavali, Policlinico
San Marco, Polimeri Europa, Poste Italiane, Provincia di Venezia, Regione Veneto, S.A.GE.M. Venezia, Sav
Servizi Aeroportuali Veneti, Simar, STN – Società di Tecnica Navale, Syndial, Telecom Italia, ULSS 1 2,
Università Ca’ Foscari, Vesta. Dalle associazioni i benefit standard (*) a coloro che trasformano il proprio
mezzo a GPL o a metano. Info: www.ecogas.it (documenti/convenzioni e protocolli).
Provincia di Treviso - Nuovo bando prevede, fino esaurimento fondi, incentivo di euro 250
(cumulabili con altre iniziative) a favore dei cittadini dei comuni di Castelfranco Veneto, Conegliano,
Mogliano Veneto, Montebelluna, Treviso e Vittorio Veneto per la trasformazione a GPL o a metano di
autovetture di proprietà a benzina. Termine presentazione domande 31/01/2006. Info:
www.provincia.treviso.it, poi cliccare su Bandi e concorsi.
Effettuando la trasformazione (prenotazioni entro 31/01/2006) a GPL presso l’officina Giust Giannantonio, S.
Vendemiano, Treviso, contributo di euro 150 sotto forma di sconto sul prezzo della trasformazione e euro 150
di buoni sconto per l’acquisto di GPL spendibili presso i distributori Unione Gas Auto. I 300 euro sono
cumulabili per gli aventi diritto al contributo provinciale. Info: tel. 0438 402429.
Provincia di Verona – Fino al 31/12/05 finanziamenti agevolati all’Euribor 3 mesi +2,5 per le aziende e
all’Euribor 3 mesi + 2 per i privati dalla Banca di Verona credito cooperativo Cadidavid per l’acquisto di
veicoli ecologici: elettrici o provvisti di motori ibridi elettrici e termici, a metano, a GPL. La proposta è
valida in tutti i Comuni della provincia di Verona. Per le aziende sono previsti finanziamenti fino a 40mila
euro, della durata massima di 60 mesi. I privati ricevono fino a 20mila euro, rimborsabili anch’essi
entro 60 mesi. Costo pratica: da 30 a 100 euro per le aziende, tra i 30 e i 50 euro per i privati. Tra la
documentazione richiesta, anche il preventivo della concessionaria che attesta la categoria del veicolo
(oltre alla fattura al momento dell’erogazione). Info: 045 8292311.
Provincia di Rovigo - Dalla metà di novembre 2005 fino esaurimento fondi e comunque entro il
31/12/2005, 300 euro (sconto su listino officine aderenti) per trasformazione a GPL e 500 a metano, di mezzi
immatricolati da oltre 3 anni di proprietà di residenti nei Comuni di Rovigo, Castelnovo Bariano, Melara e
Adria. Non cumulabile. Inoltre, bollino verde ecologico che evita fermo durante blocchi traffico. Info URP
Provincia 0425.386172/173/175; www.ecogas.it. Benefit standard da Consorzio Ecogas e Assogasliquidi
(protocollo d’intesa). Si tratta del secondo bando dell’amministrazione provinciale. Il primo, partito dal
15/07/05, è scaduto il 30/09/2005.
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EMILIA ROMAGNA:
Provincia di Reggio Emilia – Dall’amministrazione provinciale dal 28/02/2005 e fino esaurimento fondi, euro
300 (sconto dagli installatori aderenti su prezzi di listino) ai privati residenti in 16 comuni (Reggio Emilia,
Albinea, Bagnolo, Bibbiano, Cadelbosco, Campegine, Casalgrande, Castellarano, Cavriago, Correggio,
Montecchio, Quattro Castella, Rubiera, San Martino in Rio, Sant'Ilario e Scandiano) che trasformano a GPL o
metano il proprio mezzo non catalizzato. Per i primi due mesi, priorità a chi ha un indicatore ISEE inferiore a
16 mila euro. Dal 01/07 hanno diritto al contributo anche gli Euro 1. Non cumulabile con altre iniziative. Info:
www.provincia.re.it.
Castellarano (RE) - Dal Comune e dagli operatori del settore fino ad esaurimento fondi incentivi per
trasformazione GPL e metano (mezzi che non usufruiscono di altri incentivi) per residenti ed aziende: € 309,87
di sconto (oneri fiscali inclusi) sul listino dalle officine aderenti. Inoltre € 52 in carburante presso i distributori
che aderiscono. Info: Ufficio Ambiente 0536 850114.
Quattrocastella (RE) - Dal Comune fino esaurimento fondi € 300 di sconto sul prezzo di listino per privati
residenti che trasformano a GPL o metano l’auto non catalizzata immatricolata entro il 31/12/92 (cumulabile
con altri incentivi). Info tel. 0522 249211. Benefit standard (*) da Assogasliquidi e Consorzio Ecogas (accordo)
a chi usufruisce degli incentivi comunali.
Provincia di Modena – Dall’Amministrazione Provinciale insieme a Comuni, Associazioni ed operatori
aderenti, incentivi fino al 31/12/2005 (non cumulabili) per i privati – residenti nei Comuni convenzionati # –
che convertono a GPL o metano il proprio veicolo (trasporto persone, max 9 posti) fino ad esaurimento fondi.
Per ogni mezzo trasformato: € 309 per quelli catalizzati (€ 103 dalla Provincia e € 103 dal Comune, erogati dal
Comune al cittadino, più uno sconto di € 103 applicato in fattura dall’installatore su prezzi di listino); € 390 per i
veicoli non catalizzati (€ 130 dalla Provincia e € 130 dal Comune, più uno sconto di € 130 sul listino applicato
in fattura dall’installatore). Un Protocollo con la Provincia di Modena garantisce benefit anche dalle
associazioni: a chi usufruisce degli incentivi comunali 52 euro di buoni GPL per ogni mezzo trasformato da
Consorzio Ecogas e Assogasliquidi. Grazie ad altre Associazioni ed operatori del metano, importo identico è
riservato anche a chi trasforma la propria auto a metano. Info: www.provincia.modena.it (Ambiente);
www.ecogas.it; Consorzio Ecogas 800 500 501 e 800 015 095.
(#) COMUNI PROVINCIA DI MODENA: Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castefranco E., Castelnuovo R.,
Castelvetro, Cavezzo, Concordia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano M., Fiumalbo, Formigine, Frassinoro,
Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano, Medolla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Nonantola, Novi,
Pavullo, Pievepelago, Polinago, Prignano, S. Cesareo, S. Felice , S. Possidonio, S. Prospero, Sassuolo,
Savignano, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Unione dei Comuni del Sorbara, Vignola.
Provincia di Bologna – L’amministrazione provinciale ha messo a disposizione di 16 Comuni * un fondo di
300.000 euro per la trasformazione a metano dei veicoli dei privati residenti. Per tempi e modi rivolgersi alle
singole amministrazioni. Scadenza bando 31/12/2006. Info: www.provincia.bologna.it/mobilita/metano.html.
*Anzola Emilia, Argelato (esauriti), Budrio (esauriti), Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel
Maggiore (esauriti), Castel San Pietro Terme (esauriti), Castenaso, Dozza (esauriti), Granarolo, Ozzano
dell’Emilia (esauriti), Pianoro, S. Giovanni in Persiceto, S. Lazzaro di Savena, Sasso Marconi e Zola Predosa.
Ravenna – Iniziativa Ravenna città amica, dal 22/09/2004 il Comune prosegue e rilancia senza interruzioni la
campagna di assegnazione di contributi ai cittadini residenti nel comune che trasformano a GPL o a metano il
proprio veicolo, catalizzato e non, e per chi sostituisce il proprio mezzo vecchio ed inquinante con uno a gas.
Gli importi: contributo di 300 euro per conversione a GPL di veicolo non catalizzato, 500 euro per quella a
metano. L’incentivo per la trasformazione di veicoli catalizzati (post ’92) è di 200 euro per il GPL e 300 per il
metano. Per acquisto di mezzi di nuova immatricolazione a GPL o a metano, con rottamazione di veicolo non
catalizzato, contributo di euro 500. Dal 22/09/2005: incentivo di 500 euro valido anche per chi acquista un
mezzo usato a metano o GPL di categoria Euro 3 o superiore; senza rottamazione, l’importo passa a 300 euro
per il metano e 200 per il GPL, sia per l’acquisto del nuovo che dell’usato. Dalla stessa data, euro 150 per chi
adegua il proprio impianto GPL a quanto previsto dal Regolamento ECE ONU 67/01, che permette il
parcheggio nei garage interrati. Inoltre, per le aziende che effettuano trasporto in conto proprio, euro 2.000 per
l’acquisto di veicoli commerciali N1 di nuova immatricolazione o usati di categoria Euro 3 o superiore. I vari tipi
di incentivo sono cumulabili con altri esistenti finanziati fuori dal Comune di Ravenna. Grazie ad un Accordo
con l’Amministrazione Comunale Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi mettono a disposizione i benefit
standard (*) per ogni mezzo trasformato o acquistato (in questo ultimo caso escluso lo sconto). Per tutti,
invece, l’Atlante distributori Gpl e metano Italia e l’abbonamento alla rivista Ecomobile. Anche chi sceglie il
metano usufruisce di 52 euro di buoni sconto per l’acquisto di carburante, messi a disposizione dalla
Federmetano (associazioni di operatori del metano). Info: URP Ravenna tel 0544/482482 - Consorzio Ecogas
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www.ecogas.it; numeri verdi 800 500 501 – 800 015 095.
Massalombarda – Contributo comunale dal 12/11/2005 fino ad esaurimento fondi, ai cittadini che
trasformano a GPL (200 euro) o a metano (300 euro) la propria auto a benzina. Se si usufruisce di altri
incentivi erogati da enti pubblici, l’importo viene dimezzato (€.150 per conversione a metano e €.100 a GPL.
E’ concessa l’erogazione di un solo contributo per ogni cittadino. Chiusura bando: 17/12/2005. La graduatoria
per l’erogazione degli incentivi è stilata secondo le seguenti preferenze: conversioni che non godono di
contributi erogati da altri enti pubblici; auto immatricolata dopo il 01/01/2001; ordine cronologico di consegna
delle domande. Info: www.comune.massalombarda.ra.it; URP 0545 985890.
TOSCANA:
In 16 Comuni – Iniziativa partita nel 2004, per il 2005 finanziamento di oltre 3 milioni di euro da suddividere
tra i 16 comuni firmatari dell’Accordo di programma con la Regione Toscana per combattere le polveri sottili,
che prevede un mix di provvedimenti, limitazioni al traffico ed incentivazione dei veicoli ecologici, con contributi
per il passaggio al GPL e al metano per cittadini ed aziende. Per tempi e modi rivolgersi alle singole
amministrazioni comunali di: Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Bagno a Ripoli,
Calenzano, Campi Bisenzio, Cascina, Lastra a Signa, S. Croce sull’Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.
UMBRIA:
Terni – Dal 01/11/2005 al 31/01/2006 e fino ad esaurimento fondi, ai cittadini residenti nel
Comune, che trasformano a GPL o a metano veicoli non catalizzati, euro 250, per i catalizzati euro 300. Alle
imprese artigiane e del commercio con sede legale a Terni, per acquisto veicolo commerciale fino a 35 q.li ad
alimentazione elettrica, ibrida, a metano, GPL o bifuel, contributo di euro 1.000. Ciascun soggetto potrà
usufruire del contributo una sola volta. Info: www.comune.tr.it, Numero Verde 800 845522.
LAZIO:
Latina - Da Bertipaglia Alberto ed Ennio & C. (stazione di GPL e metano di Latina, via S. Francesco 1 e di
GPL di Cisterna, via Monti Lepini snc) in collaborazione con Unione Gas Auto, per tutti coloro che trasformano
a GPL o a metano il proprio mezzo e non hanno diritto ad incentivi statali, euro 300 di contributo (100 di sconto
sul prezzo di installazione, 200 di buoni sconto carburante – 100 buoni di 2 euro cad.). Inoltre a tutti Atlante
stradale distributori GPL e metano, due controlli gratuiti dell’impianto extra garanzia. Trasformazioni presso
officina Centrogas Impianti, adiacente il distributore di Latina. Info: tel. 0773 242218 e-mail
ltbertgas@libero.it.
CAMPANIA:
Napoli – (Convenzione Consorzio Ecogas/Assogasliquidi) Rinnovata ed ampliata la Convenzione rivolta a
tutti i dipendenti (anche se l’autoveicolo da trasformare è intestato al coniuge, ai parenti entro il primo grado
e/o conviventi) del Comune di Napoli, dell’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. e della Compagnia
Trasporti Pubblici S.p.A. che convertono a GPL o metano la propria vettura a benzina: le officine di
installazione che aderiscono all’iniziativa si impegnano a rispettare i prezzi stabiliti dal listino concordato,
applicando un ulteriore sconto del 10% per le auto con meno di tre anni di vita e del 30% per quelle
immatricolate da più di tre anni, oltre a due controlli gratuiti dell’impianto a sei e a dodici mesi dall’installazione.
Gli sconti sono cumulabili con incentivi statali. Da Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi, inoltre, a chi installa un
impianto GPL, buoni sconto carburante GPL per un valore complessivo di 52 euro (0,52 euro ogni 20 litri di
GPL), spendibili presso gli oltre 500 distributori in tutta Italia che aderiscono all’iniziativa. A tutti, quindi anche a
chi trasforma il proprio mezzo a metano (che riceve 25 euro di buoni sconto per l’acquisto di metano dal
distributore Namet di Arzano), in omaggio l’Atlante stradale dei distributori GPL e metano d’Italia – Iter Edizioni
e l’abbonamento per un anno al periodico Ecomobile A Tutto Gas News. Info: numeri verdi Anea 800273636 e
Consorzio Ecogas 800 500 501 – 800 015 095.
SICILIA:
Catania – Attivo Protocollo d’intesa tra Consorzio Ecogas, Assogasliquidi e Confcommercio Catania, a favore
degli iscritti e dei dipendenti dell’associazione catanese (quindi sia persone fisiche che giuridiche). I benefici
sono cumulabili con altri statali o locali. Chi trasforma a GPL il proprio mezzo usufruisce dei prezzi di apposito
listino promozionale applicato dalle officine di installazione che aderiscono, con un ulteriore sconto del 5%, e
di due controlli gratuiti dell’impianto. In omaggio blocchetto di buoni sconto GPL per un valore complessivo di
€ 150 (€ 1,00 ogni 20 litri di GPL). I buoni sono messi a disposizione da GAS POINT srl e spendibili presso 3
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distributori: in Via Nuovalucello, 172 (Catania), C.da Fisichelli, Via Caruso - S. Giovanni La Punta (CT), SS
Catania-Gela 417, km 37,300 - Palagonia (CT). Da Assogasliquidi e Consorzio Ecogas l’Atlante stradale dei
distributori GPL e metano d’Italia – ITER EDIZIONI e l’abbonamento per un anno alla rivista EcoMobile – A
Tutto Gas news. Info: www.ecogas.it - numeri verdi: 800 500 501 – 800 015 095.
Palermo – Continua la promozione per la trasformazione a GPL di veicoli di privati residenti: 150 euro di buoni
sconto GPL (€ 1 ogni 20 litri), omaggio dei distributori MOTORGAS e 150 euro di sconto. sull’installazione da
parte delle officine aderenti. L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato Ambiente del Comune di Palermo, in
collaborazione con Consorzio Ecogas. Info: Consorzio Ecogas 800 500 501 – 800 015 095 www.ecogas.it
(documenti/convenzioni e protocolli) e www.comune.palermo.it.
Ragusa - Il Comune (Assessorati Ambiente e Sviluppo Economico), unitamente a Consorzio Ecogas ed
associazioni di categoria, ha promosso il "Progetto di incentivazione economica per la conversone degli
autoveicoli a GPL o metano", destinata a 152 automobilisti che usufruiscono di uno sconto di € 150
sull’installazione di un impianto GPL o metano (dei quali 50 euro a carico del Comune e 100 euro a carico
dell’installatore) e di buoni carburante di pari importo spendibile presso i distributori aderenti. Non cumulabile
con altri incentivi statali. Info e modulistica a Consorzio Ecogas: 800 500501 – 800015095 www.ecogas.it
(documenti/convenzioni e protocolli) - www.comune.ragusa.it .
Comune di Comiso – Da metà novembre e fino esaurimento fondi, per trasformazione a GPL e
metano autoveicoli di proprietà di residenti, euro 50 dal Comune, 50 dall’installatore e euro 52 di buoni sconto
per l’acquisto di GPL da Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi. Info Consorzio Ecogas: 800 500 501 – 800 015
095.
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FORME DI INCENTIVAZIONE TERMINATE
(per scadenza termini o esaurimento fondi)
Alcune recenti iniziative significative già concluse che testimoniamo l’impegno di Amministratori, Associazioni
ed Aziende per la diffusione dell’autotrazione a gas.
ITALIA
INCENTIVI MINISTERO ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Sono sospesi dal 30 aprile 2005. Ricordiamo i
principali termini e le tappe salienti del provvedimento.
Dal 28 settembre 2004, con l’entrata in vigore della Legge 23 agosto 2004 n. 239 (G.U. n. 215 del 13/9/2004)
sul riordino del settore energetico, agli incentivi per promuovere il passaggio al GPL e al metano per
autotrazione - esistenti già dal 1998 – hanno potuto accedere nuove tipologie di autoveicoli e di
beneficiari, rispetto a quanto previsto dalla legge 25 novembre 1997, n. 403 e dal Decreto Ministero delle
Attività Produttive 2 luglio 2003 n. 183.
Da questa data e fino ad esaurimento fondi, infatti, ottenevano 650 euro le persone fisiche che
trasformavano e collaudavano a GPL o a metano il proprio autoveicolo entro i tre anni successivi alla
data di immatricolazione. Prima del 28 settembre scorso ne avevano diritto solo coloro che collaudavano
l’impianto entro un anno dalla data di prima immatricolazione.
Inoltre, 1.500 euro di contributo per chi acquistava (anche in locazione finanziaria) un autoveicolo
nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a GPL o a metano.
Sia per la trasformazione che per l'acquisto, sempre dal 28 settembre, potevano accedere all'incentivo
anche le persone giuridiche (oltre alle persone fisiche), ma con dei limiti, chiariti dalla Circolare n. 6325 del
18 novembre 2004 del Ministero delle Attività Produttive (Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54,
recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l’accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a
GPL e metano di cui al decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403. Indicazioni e chiarimenti.)
Le persone giuridiche potevano usufruire dei contributi nei limiti della normativa comunitaria sul “de
minimis” (vedi http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l26065.htm). Non potevano usufruire del contributo
le imprese esercenti attività di trasporto merci in conto terzi.
Nella circolare si precisa anche quali sono gli autoveicoli oggetto dell’incentivazione, cioè gli M1: “ veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente” e gli N1:
“ veicoli destinati al trasporto merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
Gli incentivi venivano erogati sotto forma di sconto; per le trasformazioni, il contributo di 650 euro era
detratto dal listino prezzi ufficiale, che le officine si impegnano a rispettare. Il listino, concordato con le
associazioni – Consorzio Ecogas, CNA/AIRA, Confartigianato Autoriparazione, Casartigiani – è valido dal 28
settembre 2004 e per tutto l’anno 2005 anche al di fuori degli incentivi; infatti prende in considerazione la
trasformazione delle auto non catalizzate.
Grazie all’Accordo di Programma firmato nel luglio 2003 con il Ministero delle Attività Produttive, il Consorzio
Ecogas ha continuato ad occuparsi, per le trasformazioni a gas, della verifica dell’applicazione degli
incentivi e del listino, oltre che della raccolta delle adesioni da parte delle officine e delle
concessionarie. Sul suo sito internet, www.ecogas.it, coloro che aderiscono possono espletare tutte le
pratiche necessarie per il riconoscimento dell’incentivo. Inoltre, sono a disposizione di tutti gli automobilisti i
numeri verdi: 800 500 501 e 800 015 095.
Sono sospesi anche:
•

Progetto Metano (Accordo Ministero Ambiente, Fiat e Unione Petrolifera), capofila Torino.
Comunicazione del Ministero Ambiente: dal 30/04/05 sospesi gli ordini di acquisto di veicoli
beneficianti dell’incentivo per verificare l’impegno delle risorse finanziarie.
Destinati a tassisti, aziende settore trasporti, commercianti ed artigiani, per nuovi veicoli a metano (ex
fabbrica) sia mono che bifuel, sconto sull’acquisto, non cumulabile con altri incentivi statali: vetture
(M1) euro 2.500, veicoli commerciali trasporto merci (N1 e N2) da euro 1.500 a 6.500 a seconda di
classe e dimensione. Info e Comuni aderenti: www.comune.torino.it/progettometano.

•

Dal 2003 la campagna del Ministero Ambiente A GAS PER L’AMBIENTE (Iniziativa Carburanti a
Basso Impatto) per la trasformazione a GPL e metano di veicoli immatricolati tra l’88 e il ‘95 di
proprietà di residenti nei Comuni aderenti. Info: http://icbi.comune.parma.it. Il 19 settembre 2005 è
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stato firmato a Parma, città capofila del progetto, nuovo Accordo di programma relativo al
rifinanziamento dell’iniziativa, che riguarderà la trasformazione a GPL e a metano di veicoli
euro 1 ed euro 2. Avranno accesso sia le persone fisiche che le persone giuridiche, residenti/aventi
sede nei Comuni che hanno aderito all’iniziativa. I fondi saranno effettivamente disponibili non
prima della fine del mese di novembre 2005. Il contributo per ogni veicolo trasformato sarà di 350
euro.
PIEMONTE
Asti – Esauriti l’11/07/2005 i fondi stanziati dal Comune per l’iniziativa di incentivazione partita il 27/05/05:
euro 500 per la trasformazione a GPL o metano di autovetture immatricolate entro il 31/12/1992 di proprietà di
persone fisiche, giuridiche o associazioni residenti o aventi sede nel territorio comunale. Non cumulabile. Info:
0141 399453.
Moncalieri – Esauriti i fondi resi disponibili dalla delibera Giunta Comunale n. 326 del 13/09/2004 che
prevedeva un contributo di 300 euro (200 dal Comune, 100 dall’officina, erogati sotto forma di sconto
dall’officina su prezzi di listino) ai residenti nel Comune e alle associazioni di volontariato che trasformavano a
GPL o a metano il proprio autoveicolo immatricolato tra il 1985 e il 1995. Info: tel. 011 6401320 –
www.comune.moncalieri.to.it/servizi/ambiente/index_ambiente.html (link incentivo).
Rivoli – Esauriti ad agosto 2005 gli incentivi stanziati con il progetto Io circolo a gas, attivo dal mese di giugno
(protocollo d’intesa tra Comune, Consorzio Ecogas, Federmetano, Assogasliquidi/Federchimica, Cna,
Confartigianato, C.C.I.A.A., C.A.A., Autofficine D’Amico, Catania Antonio e Pisani Vincenzo). Ai residenti nel
Comune, sconto su prezzi di listino di Euro 250 (200 a carico del Comune e 50 dell’installatore) per la
trasformazione a GPL o a metano di veicoli immatricolati fino al 31/12/92. Non cumulabile. Ai mezzi trasformati
distribuito un contrassegno adesivo, il bollino verde, disponibile su richiesta anche per veicoli a gas già
circolanti. Dall’officina due controlli gratuiti dell’impianto. Da Consorzio Ecogas, Assogasliquidi e Federmetano,
52 euro di buoni sconto per l’acquisto di carburante GPL e metano, spendibili presso distributori aderenti.
Inoltre da Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi in omaggio Atlante stradale distributori GPL e metano d’Italia e
abbonamento per un anno ad Ecomobile. Info: www.comune.rivoli.to.it (Io circolo a gas)- Numero Verde Comune
800 807 005 Consorzio Ecogas 800 500 501 - Servizio Ambiente tel. 011 9513441/404 – Federmetano tel.
011 5764344 e 011 2051913.
Settimo Torinese – Esauriti a metà marzo 2005 i fondi – 9.000 euro – messi a disposizione dal Comune di
Settimo Torinese (TO): su esibizione fattura e collaudo - 300 euro di contributo a privati, imprese ed
associazioni residenti/aventi sede nel Comune che trasformano a GPL o a metano il proprio autoveicolo
immatricolato entro il 31/12/1992. Non cumulabili con altri incentivi. Info: URP tel. 011 8028211 www.comune.settimo-torinese.it.
LOMBARDIA
Veicoli Commerciali – Dal 16 agosto 2004, fino esaurimento fondi ed entro 31/12/2004 (data di scadenza del
bando) contributi Regione Lombardia per mezzi commerciali. Acquisto autoveicoli Euro 3 o sup. nuovi o
usati: N1 a metano o bifuel metano/benzina, € 1.500, a GPL o bifuel gpl/benzina € 1.000; N2 a metano o bifuel
metano/benzina, € 1.750 (per tutti più € 200 con rottamazione). Trasformazione a metano di mezzi N1 Euro
2/3/4, € 900, a GPL € 600. Per l’acquisto degli N1/N2 fa fede la data di immatricolazione (nuovo) o del
passaggio di proprietà (usato), per la conversione a gas il collaudo; da effettuarsi tra il 16/8 e il 31/12/2004.
Potevano richiedere il contributo (cumulabile) enti pubblici, imprese individuali e societarie ed artigiani
con sede principale e/o secondaria in Lombardia che utilizzano automezzi per le proprie attività produttive,
commerciali e di distribuzione delle merci (escluse quindi imprese di trasporto per conto terzi e aziende di
trasporto pubblico locale). L’autoveicolo incentivato deve essere immatricolato per la sede lombarda.
Il contributo era cumulabile, con gli incentivi statali del Ministero delle Attività Produttive: acquisto di
N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t) nuovi omologati a gas,
1500 euro dallo Stato più 1.000 euro dalla Regione Lombardia per il GPL e 1.500 euro per il metano. Nel caso
in cui i mezzi siano stati trasformati dal concessionario o dall’importatore, invariato il contributo regionale.
Diminuisce a 650 euro quello statale. Per la trasformazione di N1 entro tre anni dalla data della prima
immatricolazione, 650 euro arrivano dallo Stato, mentre la Regione Lombardia contribuisce per il GPL con 600
euro e per il metano con 900 euro.
Per l’acquisto si consideravano nuovi i veicoli all’origine con un certo tipo di alimentazione ma trasformati
successivamente a metano o GPL direttamente dall’importatore/concessionario prima della consegna al
cliente.
Veicoli Privati – Il 1° ottobre 2004 erano partiti gli incentivi per i privati che trasformavano a GPL o a metano
il proprio mezzo, indipendentemente dall’anno di immatricolazione: installazione di impianto GPL su
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autovettura non conforme alla direttiva 91/441 e successive (non catalizzata) € 300, istallazione GPL su
autovettura conforme alla direttiva 91/441 e successive (catalizzata) € 650, installazione di impianto metano su
autovettura non conforme alla direttiva 91/441 e successive (non catalizzata) € 500, installazione di impianto
metano su autovettura conforme alla direttiva 91/441 e successive (catalizzata): € 800.
Il 18 marzo 2005 è scaduto il termine per prenotare la trasformazione, ferma restando la scadenza del 30
giugno per effettuare l’effettiva conversione del veicolo per cui venga richiesto il contributo. L’iniziativa ha
ottenuto grande successo e i fondi stanziati a più riprese sono risultati impegnati ben prima del termine del 18
marzo; le prenotazioni in esubero sono state inserite in apposita lista d’attesa.
Gli incentivi, cumulabili con altri esistenti, avevano reso particolarmente conveniente la trasformazione degli
autoveicoli immatricolati da meno di tre anni, che dallo Stato (v. Provvedimenti Nazionali – MINISTERO
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE) ricevevano anche 650 euro (sotto forma di sconto dall’officina).
Info Automobile Club Milano: tel. 02 7745246–282–296, su internet www.acimi.it.
VENETO
Provincia di Padova – Esauriti nel mese di settembre 2005 i fondi del Progetto qualità dell’aria, attivato il
6/06/2005: contributo di euro 400, non cumulabile, per la trasformazione a GPL o metano degli autoveicoli dei
privati residenti nella Provincia, presso officine che aderiscono all’iniziativa. Grazie ad un Protocollo d’Intesa
con Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi, a chi usufruisce dell’incentivo, un blocchetto di buoni sconto GPL,
per un valore complessivo di 52 euro, spendibile presso gli oltre 500 distributori che aderiscono all’iniziativa,
l’Atlante Stradale GPL e metano d’Italia, due controlli gratuiti dell’impianto, l’abbonamento per un anno alla
rivista Ecomobile Per la trasformazione di veicoli non catalizzati sconto ulteriore del 5% sul prezzo della
trasformazione, effettuata presso installatori aderenti. Termine ultimo per la presentazione delle domande:
30/10/2005. Info: www.provincia.padova.it, 049 8201819, www.ecogas.it, numeri verdi Consorzio Ecogas
800 500 501 – 800 015 095.
Padova - Dal 27/09/2004 fino ad esaurimento fondi, contributo di € 300,00 (non cumulabile) ai privati
residenti nel Comune di Padova che trasformano a metano o a GPL il proprio autoveicolo
indipendentemente dall’anno di immatricolazione del veicolo e dal reddito. Info: Ufficio Informambiente,
tel. 049 8022488 - e-mail: informambiente@comune.padova.it., sito: www.comune.padova.it. Grazie ad un
protocollo d’intesa con Consorzio Ecogas e in collaborazione con Assogasliquidi, chi usufruisce dei
contributi comunali, ottiene anche i benefici standard (*).
San Pietro in Cariano (VR) – 200 euro dal Comune ai privati residenti che convertono a GPL o a metano il
proprio mezzo immatricolato prima del 16/02/2002. Scadenza bando 30/06/2005. Precedenza ai redditi più
bassi. Info ufficio ecologia ed ambiente tel. 045 6832180.
Provincia di Treviso – Concluso bando della Provincia (fondi regionali). L’iniziativa era riservata ai privati
residenti nei Comuni di Castelfranco Veneto, Conegliano*, Mogliano Veneto, Montebelluna, Treviso e
Vittorio Veneto, che ricevevano 250 euro di contributo (eventualmente cumulabili con altre iniziative) per la
trasformazione a GPL o a metano del proprio autoveicolo (fondi stanziati 290.149,08 euro). Termine per la
presentazione delle domande, 30/06/2005, per presentazione documentazione avvenuto impianto,
31/08/2005. E’ attivo il rifinanziamento. Info: www.provincia.treviso.it/BandiConcorsi.asp.
Nel 2005 l’Amministrazione Provinciale ha promosso anche la trasformazione a GPL o metano di automezzi di
proprietà dei dipendenti della Provincia di Treviso (o di loro familiari o conviventi): fino ad esaurimento fondi
500 euro cad. veicolo. per Benefit standard (*) da Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi (convenzione con la
Provincia). Info: www.ecogas.it (documenti/convenzioni e protocolli). I fondi disponibili sono terminati.
A Conegliano è stata attiva fino esaurimento fondi ed entro il 30/09/2005 iniziativa comunale cumulabile: per
privati residenti 250 euro di contributo per la trasformazione a GPL o a metano del proprio autoveicolo e 800
euro ai gestori di servizio taxi nel Comune che trasformano a gas il mezzo di servizio. Info Servizio Ecologia e
Ambiente tel. 0438 413236.
Comune di Verona – terminati nel mese di agosto gli incentivi stanziati dal Comune – con un fondo di 80.100
euro - e partiti il 17/01/2005. Incentivata la trasformazione a gas delle auto immatricolate fino al 31.12.1996,
con 300 euro di contributo, non cumulabile con altre iniziative statali o locali. L’incentivo, riservato a persone
fisiche residenti nel Comune di Verona, era praticato sotto forma di sconto dalle officine aderenti all’iniziativa,
che applicavano uno sconto aggiuntivo sul costo dell’impianto, da 50 a 150 euro a seconda del tipo di
alimentazione del veicolo. Dal 25 marzo hanno potuto usufruirne anche le auto immatricolate fino al 1.1.2001.
Dal Consorzio Ecogas, che ha siglato con il Comune un Protocollo di intesa – a chi beneficia del contributo in
omaggio l’Atlante stradale dei distributori GPL e metano d’Italia – Iter Edizioni e l’abbonamento per un anno
alla rivista Ecomobile – A tutto gas news; inoltre, erano offerti dagli operatori locali 52 euro di buoni sconto per
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l’acquisto di metano. Info: www.ecogas.it. Dal 1° settembre è attiva nuova iniziativa estesa anche al GPL,
senza limiti di età del veicolo.
Esaurita nel mese di ottobre 2005 anche la seconda tranche di incentivi stanziati dall’amministrazione
comunale (euro 111.600,00 con contributi regionali). I contributi erano volti alla trasformazione a GPL e
metano di autoveicoli di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio comunale. Il contributo per ogni
trasformazione, ottenibile dal 01/09/2005 e non cumulabile, era applicato sotto forma di sconto dagli installatori
aderenti. Ammonta a euro 300 dal Comune, più da 50 a 150 euro dalle officine. Da Consorzio Ecogas,
Assogasliquidi e operatori locali del metano, euro 52 di buoni sconto per l’acquisto di carburante GPL e
metano, spendibili presso distributori aderenti. Inoltre da Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi in omaggio
Atlante stradale distributori GPL e metano d’Italia e abbonamento per un anno ad Ecomobile. Info:
www.comune.verona.it (pagine Ufficio Ambiente), www.ecogas.it, 800 015 095 800 500 501.
San Giovanni Lupatoto (VR) – Esauriti ad ottobre 2005 contributi comunali: 300 euro ai privati residenti che
trasformavano a GPL o a metano il proprio veicolo immatricolato prima del 01.01.93, presso le officine
aderenti. Grazie a protocollo d’intesa, da Consorzio Ecogas (in collaborazione con Assogasliquidi) 52 euro di
buoni sconto per l’acquisto di GPL, Atlante dei distributori GPL e metano d’Italia – Iter Edizioni, abbonamento
per un anno a EcoMobile - A Tutto Gas News. Info tel. 045.8290271; www.ecogas.it.
Rovigo – L’iniziativa incentivante partita il 21/03/2005 è terminata nel mese di ottobre dello stesso anno. I
contenuti: ai cittadini residenti nel Comune euro 300 per la trasformazione delle autovetture non catalizzate a
GPL ed euro 500 a metano, sotto forma di sconto su prezzi di listino presso le officine che aderiscono. Non
cumulabile con altre agevolazioni. Grazie a Protocollo
d’Intesa, da Consorzio Ecogas ed
Assogasliquidi/Federchimica a chi beneficia dell’incentivo, un blocchetto di buoni sconto carburante per GPL,
per un valore complessivo di € 52, utilizzabile presso i distributori che aderiscono all’iniziativa; l’Atlante
stradale dei distributori GPL e metano d’Italia – Iter Edizioni; l’abbonamento per un anno alla rivista
Ecomobile – A tutto gas news. Info: tel. 0425 206445 – 206548; www.comune.rovigo.it.
EMILIA ROMAGNA:
Comune di Bologna – Gli incentivi messi a disposizione dal Comune di Bologna, sono stati letteralmente
bruciati. Attivati il 27 ottobre 2005, sono finiti il giorno successivo. Si trattava di euro 400 per privati residenti
nel territorio comunale che trasformano a GPL o a metano il proprio autoveicolo a benzina immatricolato preeuro, euro 1 o euro 2 presso le officine aderenti all’iniziativa (sconto su listino prezzi massimi). Incentivo non
cumulabile con altre iniziative. Dalle associazioni – Consorzio Ecogas, Assogasliquidi, Di.Stra.Gas e
Federmetano – euro 52 di buoni sconto per l’acquisto di GPL e metano, Atlante distributori Italia e
abbonamento per un anno ad Ecomobile. Per informazioni Consorzio Ecogas: www.ecogas.it e numeri verdi 800
500 501 – 800 015 095.
UMBRIA:
Comune di Perugia – Terminati a fine settembre 2005 gli incentivi partiti il 18/07. Per i privati residenti nel
Comune che trasformano a GPL o a metano il proprio mezzo catalizzato, contributo di euro 300, non
catalizzato euro 330. I cittadini prenotano la trasformazione e accantonamento dei fondi presso gli
installatori aderenti, i quali verificano presso il Comune la disponibilità dei fondi, prima di procedere alla
conversione del mezzo. Il contributo a carico del Comune viene erogato ai beneficiari dietro presentazione
della domanda di contributo, di copia della fattura e di copia del certificato di collaudo dell’impianto. Quello
a carico dell’installatore viene scontato in fattura. In più, euro 52 di buoni sconto per acquisto carburante.
Consorzio Ecogas e Assogasliquidi.(tra firmatari Protocollo con Comune) mettono a disposizione rete
nazionale di 500 distributori GPL dove spendere i buoni sconto. Info: www.comune.perugia.it.

al 3 novembre 2005
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