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PF Torino, in arrivo nel 2005 “Non inquino Torino”: dal Comune, fino esaurimento fondi, incentivi (non cumulabili) ai cittadini (sconto
€ 300 su listino presso officine aderenti) per trasformazione a GPL o metano di mezzi non catalizzati (immatricolati entro il 31/12/’92)
per circolare nella Ztl Ambientale, altrimenti loro vietata, dal 10/01/2005. Grazie a protocollo d’intesa con Consorzio Ecogas, Assoga-
sliquidi e Federmetano, per ogni trasformazione e 60 di buoni sconto per acquisto GPL e metano spendibile presso i distributori aderen-
ti. 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. Ai mezzi trasformati anche un contrassegno adesivo, il bollino verde “Non inquino Torino”, disponibi-
le su richiesta 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

PF/PG Esenzione bollo auto per veicoli con alimentazione esclusiva a gas. Info: www.aci.it, poi scegliere Per circolare.

PG Fino esaurimento fondi: dal 16/08/2004 per mezzi commerciali, cumulabili. 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 e 200 con rottamazione). Trasformazione a metano di mezzi N1 Euro 2/3/4, € 900, a GPL € 600. Acquisto di nuovo o di
usato e trasformazione devono essere effettuati tra il 16/8 e il 31/12/2004. In ordine, fanno fede: data di immatricolazione, passaggio
di proprietà, collaudo impianto. Per enti pubblici, imprese individuali e societarie ed artigiani con sede principale e/o secondaria in Lom-
bardia, commerciali e di distribuzione delle merci (escluse imprese trasporto conto terzi e trasporto pubblico locale). L’autoveicolo deve
essere immatricolato per la sede lombarda.
Contributo cumulabile con incentivi MAP: acquisto di N1 (veicoli trasporto merci, con massa massima non sup. a 3,5 t) nuovi omo-
logati a gas, e 1500 euro dallo Stato più 1.000 dalla Regione per GPL € 1.500 per metano. Per mezzi trasformati da concessionario o
importatore, contributo regionale invariato. diminuisce a € 650 quello statale. Per la trasformazione di N1 entro tre anni dalla prima im-
matricolazione, € 650 dallo Stato, Regione Lombardia contribuisce con € 600 (GPL) e € 900 (metano).
La Regione Lombardia recepisce quanto sostenuto dal Consorzio Ecogas: per l’acquisto si considerano 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.

PF Visto il boom di richieste, la Regione Lombardia sta valutando il rifinanziamento degli incentivi, esauriti, partiti il
01/10/2004 per la conversione a gas di veicoli di privati (indipendentemente dall’anno di immatricolazione): non catalizzati per
GPL € 300, per metano e 500; catalizzati GPL € 650, metano € 800. Conveniente la trasformazione dei mezzi con meno di tre anni,
che dallo Stato ricevono già 650 euro (sconto dall’officina). 

Info ACI Milano: tel. 02 7745246 – 282 – 296; internet www.acimi.it. 

PF La Regione sta attivando una carta-sconto (tessera identificativa non cedibile rilasciata su richiesta – si può scaricare la documenta-
zione da: www.regione.lombardia.it - www.ecomobile.it) per privati residenti 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. (limiti quantitativi a prezzo scontato:
metano 70 kg/giorno e 350 al mese – GPL 130 litri/giorno e 650 al mese). I distributori vengono rimborsati dalla Regione.

PF Milano e hinterland* contributo di € 361,52 per trasformazione GPL o metano di auto (immatricolate tra l’ ‘88 e il ’95) di residenti
che dimostrino (dichiarazione datore lavoro o direzione scolastica), di recarsi a Milano per lavoro o studio. Info: Acinnova, 800 811 777.
Internet: www.comune.milano.it/infoservizi (utilizza la funzione “trova” -GPL) e www.acimi.it (clicca link “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 Na-
viglio, Vimodrone.

PF AMSA, Azienda Milanese Servizi Ambientali – (Convenzione Consorzio Ecogas/ Assogasliquidi, 2.868 i potenziali beneficiari)
Oltre ai benefit standard (§) delle associazioni, per i dipendenti Amsa che trasformano la propria auto a GPL o a metano, contributo del
25% su prezzo trasformazione detratto da prezzi di listino fino esaurimento fondi. Per chi acquista un veicolo già omologato a gas i buoni
carburante, Atlante e abbonamento a Ecomobile.

PF Provincia di Milano -  (Accordo Consorzio Ecogas/Assogasliquidi, potenziali utenti 20.000) Riguarda i 2.510 dipendenti della Pro-
vincia e quelli delle aziende del Coordinamento intercomunale d’area sulla mobilità sostenibile. 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 Brian-
za), Peg Perego Pines (Arcore) Soges – Arcore, AstraZeneca (Caponago), IKEA Retails (Carugate), STMicroelectronics (Cornaredo), Sie-
mens (Milano), Philips (Monza), ABB (Sesto S. Giovanni), ITALTEL (Settimo Milanese) Alcatel Italia e Celestica (Vimercate), IBM Italia (Vi-
mercate), Comune di Monza. La Provincia contribuisce con il 25% sul prezzo della trasformazione a gas (detratto su listino), le associazio-
ni con i benefici standard (*).

PF Convenzione tra Ufficio Mobility Manager del Comune, Officine Lovato e MTM BRC per incentivare la trasformazione a gas
delle auto dei dipendenti (e famigliari) di: Comune, Asm, Brescia Mobilità, Brescia Trasporti e Aziende provviste di Mobility Manager.
Stessi beneficiari anche per l’accordo firmato con Fiat ed Opel per l’acquisto di autoveicoli nuovi a metano. Info: 030 2978737.

PF Dal 27/09 fino esaurimento fondi, € 300 (non cumulabili) ai privati residenti nel Comune di Padova che trasformano a metano o a
GPL il proprio autoveicolo. Info: Ufficio Informambiente, tel. 049 8022488; informambiente@comune.padova.it; www.comune.pado-
va.it. Benefici standard (§) da Consorzio Ecogas in collaborazione con Assogasliquidi (protocollo d’intesa). 

VEICOLI ECOLOGICI: CONTRIBUTI A PRIVATI E IMPRESE

GPL E METANO

PF/PG Dal 28/09/2004 estesi gli incentivi (per caratteristiche del veicolo e per beneficiari) del Ministero delle Attività Produttive (MAP):
€ 650 (sconto su listino officine aderenti) alle persone fisiche che trasformano e collaudano entro i tre anni successivi
all’immatricolazione (prima ne avevano diritto solo coloro che collaudavano l’impianto entro un anno).
Sconto di € 1.500 * per chi acquista (anche in locazione finanziaria) un veicolo nuovo omologato anche o esclusivamen-
te a GPL o a metano.
Dal 28/09 accedono all’incentivo anche le persone giuridiche ma con dei limiti: la Circolare MAP n. 6325 del 18/11/2004
chiarisce che possono usufruire dei contributi nei limiti della normativa comunitaria sul de minimis, quindi, per averne diritto, non posso-
no eccedere  € 100.000 totali di aiuti pubblici negli ultimi tre anni. Inoltre, non possono usufruire del contributo le imprese eser-
centi attività di trasporto merci in conto terzi. Si precisa anche quali sono gli autoveicoli incentivati: M1 -  veicoli destinati al
trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ed N1 - veicoli destinati al trasporto mer-
ci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
Il Consorzio Ecogas si occupa, per le trasformazioni a gas, della verifica dell’applicazione incentivi e listino e della raccolta adesioni delle
officine e concessionarie. Su www.ecogas.it, chi aderisce può espletare le pratiche. Info: numeri verdi 800 500 501 e 800 015 095.
* Generalmente gli importatori, in collaborazione con le aziende produttrici di kit di conversione, eseguono l’installazione a poste-
riori quindi, sebbene l’annotazione della trasformazione sulla carta di circolazione venga fatta contestualmente all’immatricola-
zione, il veicolo formalmente risulta “trasformato”: contributo di € 650 e non 1500. Si tratta di kit progettati ad hoc, quindi equi-
parabili agli impianti montati direttamente dalla casa automobilistica: per questa ragione il Consorzio Ecogas sta cercando di otte-
nere anche per loro € 1.500 di incentivo. La Regione Lombardia (vedi) ha già recepito questo concetto.

PG Progetto Metano (Accordo Ministero Ambiente, Fiat e Unione Petrolifera), capofila Torino, 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 in-
centivi statali: vetture (M1) € 2.500, veicoli commerciali trasporto merci (N1 e N2) da € 1.500 a 6.500 a seconda di classe e dimen-
sione. Per sapere quali Comuni aderiscono info: www.comune.torino.it/progettometano/.

PF/PG Riduzione del 75% della tassa automobilistica per autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo dotati di dispositivo per la circola-
zione solo con GPL o metano. Info: www.agenziaentrate.it/servizi/bollo/informazioni

PF IBM ITALIA: (Convenzione Consorzio Ecogas/Assogasliquidi) benefit standard (§) ai dipendenti (8.160) delle sedi IBM su tutto il ter-
ritorio 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, Atlante e abbonamento ad Ecomobile.

PF/PG I residenti che scelgono GPL e metano (acquisto o trasformazione) sono esentati per tre anni dalla tassa automobilistica provin-
ciale. 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, e-mail infobollo@bolzano.aci.it o presso delega-
zioni Automobile Club.

PF/PG Esenzione tassa automobilistica 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.

PF/PG Moncalieri, fino esaurimento fondi, contributo di € 300 (200 dal Comune, 100 dall’officina - sconto su listino) a residenti e as-
sociazioni di volontariato che trasformano a GPL o metano il proprio veicolo immatricolato tra l’85 e il ‘95. Info: tel. 011 6401320 –
www.comune.moncalieri.to.it/servizi/ambiente/index_ambiente.html (link incentivo).

VEICOLI ECOLOGICI: 
CONTRIBUTI AI PRIVATI E IMPRESE
ECOLOGICAL VEHICLES: 
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(§) Convenzioni e Protocolli di intesa Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi – Le due associazioni hanno messo a punto un pacchetto di contributi ed omaggi per
la conversione e per l’acquisto di mezzi a gas che spesso si sommano ai benefit dei singoli enti/amministrazioni/aziende. I benefit standard: sconto 5% (solo per trasfor-
mazione mezzo a GPL o metano), applicato su prezzi di listino concordati appositamente); € 52 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 meta-
no d’Italia – Iter Edizioni; abbonamento per un anno alla rivista EcoMobile - A Tutto Gas News. Le iniziative possono essere estese in tutta Italia e a tutte le categorie di uten-
za interessate. Info: numeri verdi Consorzio Ecogas 800 500 501 - 800 015 095 - www.ecogas.it.

MAPPA DEI VANTAGGI - Guida agli incentivi statali e locali per la diffusione dei veicoli ecologici. I benefit delle Associazioni di categoria (§) e delle aziende.
Legenda beneficiari: PF Persone Fisiche (privati cittadini) - PG Persone Giuridiche (imprese, società, titolari partita iva, enti, associazioni, ecc.)
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PF/PG Area di Venezia – (Convenzione Consorzio Ecogas/Assogasliquidi, 29.000 potenziali utenti) Per dipendenti e flotte aziende
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 Can-
tieri 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 chi
trasforma il proprio mezzo a GPL o a metano

PF Provincia di Treviso - dall’Amministrazione Provinciale fino ad esaurimento fondi € 500 per la trasformazione a GPL o metano di
automezzi di proprietà dei dipendenti della Provincia di Treviso (o di loro familiari o conviventi). Benefit standard (*) da Consorzio Ecogas
ed Assogasliquidi.

PF/PG Casalgrande -  Fino esaurimento fondi da Comune e operatori aderenti per residenti e aziende € 309,87 di sconto dall’officina
su listino per trasformazione a metano e GPL di veicoli che non usufruiscono di incentivi statali. Info: 0522 998502 – 998561.

PF/PG Castellarano -  Da Comune e operatori fino ad esaurimento incentivi per trasformazione GPL e metano (mezzi che non usufrui-
scono di incentivi statali) per residenti ed aziende: € 309,87 sconto listino officine aderenti. Inoltre € 52 in carburante presso i distributo-
ri che aderiscono. Info: Ufficio Ambiente 0536 850114.

PF Quattrocastella - Dal Comune fino esaurimento fondi € 300 di sconto su listino per privati residenti che trasformano a GPL o me-
tano l’auto non catalizzata immatricolata entro il 31/12/’92 (cumulabile con altri incentivi). Benefit standard (§) da Assogasliquidi e Con-
sorzio Ecogas (accordo) a chi usufruisce degli incentivi comunali.  Info tel. 0522 249211.

PF/PG Scandiano - Fondi 2004 esauriti (da Comune e operatori aderenti per residenti e aziende € 361,52 di sconto dall’officina
per trasformazione a metano e GPL di veicoli che non usufruiscono di incentivi statali; per chi trasformava l’auto a metano € 52 dai distri-
butori aderenti). Gli incentivi verranno rifinanziati nel 2005, modalità da definirsi. Info URP Comune, 0522 764206.

PF Dalla Provincia di Modena, 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:  € 309 per quelli catalizzati (103 dalla Provincia e 103 dal Comune, erogati dal Comune al cit-
tadino, più sconto di € 103 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). Benefit dalle associazioni (protocollo con la Provincia):
€ 52 di buoni GPL per ogni mezzo trasformato da Consorzio Ecogas e Assogasliquidi. Grazie ad altre Associazioni ed operatori del meta-
no, importo identico anche a chi trasforma la propria auto a metano. Info: www.provincia.modena.it (Ambiente); www.ecogas.it; Con-
sorzio Ecogas 800 500 501 e 800 015 095.
* Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Cavezzo, Concordia, Fanano, Finale
Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano, Medolla, Mirandola, Modena, Montefio-
rino, Nonantola, Novi, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Prignano, S. Cesario s/P., S. Felice s/P., S. Possidonio, S. Prospero, Sassuolo,
Savignano s/P., Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Unione dei Comuni del Sorbara, Vignola. 

PF Dal 22/09 per i privati residenti: contributo di € 300 per conversione GPL veicoli non catalizzati, € 500 per quella a metano. L’in-
centivo per trasformazione veicoli catalizzati (post ’92), esclusi quelli soggetti ad incentivo statale di € 650, è di € 200 per il GPL e € 300
per il metano. Per la sostituzione di mezzi di categoria Euro 1 o inferiore con vetture a metano o GPL di nuova immatricolazione, contri-
buto di € 500, cumulabile con incentivo statale.
Benefit standard (*) da Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi (Accordo con il Comune) per ogni mezzo trasformato o acquistato (in questo
ultimo caso escluso lo sconto). Per tutti Atlante distributori e abbonamento ad Ecomobile. € 52 di buoni sconto anche per l’acquisto di
metano (da altre Associazioni ed operatori del metano).
Info: URP Ravenna tel 0544/482482 - Consorzio Ecogas www.ecogas.it; numeri verdi 800 500 501 – 800 015 095.

PF/PG Accordo di programma Regione Toscana (in fase di revisione): in 16 Comuni – Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pi-
stoia, Prato, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Cascina, Lastra a Signa, S. Croce sull’Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa
- contributi per cittadini ed aziende per l’acquisto di mezzi a GPL e metano, anche bifuel. Già terminati per il 2004 a Livorno (Ufficio Tu-
tela Ambientale tel. 0586/820325-43). Altri comuni firmatari: per tempi e modi rivolgersi alle singole amministrazioni.

A Firenze (call center del Comune 800055055, oppure 055 2625227-09) e Comuni dell’area omogenea (Bagno a Ripoli, Calen-
zano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa): per le aziende € 1.000 (rottamazione obbligatoria del vecchio
veicolo non catalizzato) per un veicolo nuovo a metano, GPL o bifuel uso taxi o destinato ad attività commerciali e artigianali e veicoli tra-
sporto merci (non superiore a 3,5 t). Per i privati € 1.500 (rottamazione obbligatoria) per vettura nuova a metano o GPL, anche bifuel.
Per Onlus ed enti € 1.500 di incentivi per auto commerciali a metano o GPL o bifuel. Incentivi cumulabili con quelli statali e/o con sconti
concessi da concessionari e rivenditori. 
Solo nei Comuni dell’area omogenea € 300 (privati ed aziende) anche per la trasformazione a gas GPL e metano di autoveicoli non catalizzati. 

PF Accordo tra Bertipaglia Alberto ed Ennio & C. (stazione di GPL e metano di Latina, via S. Francesco 3 e di GPL di Cisterna, via Mon-
ti Lepini snc) e Legambiente Provincia di Latina. Per iscritti e familiari che trasformano a GPL o metano la propria auto: sconto su
prezzo di listino di € 50 per auto a carburatore e di € 100 per quelle catalitiche. Inoltre a tutti € 50 di buoni sconto carburante, Atlante
stradale distributori GPL e metano, due controlli gratuiti dell’impianto extra garanzia. Trasformazioni presso officina Centrogas Impianti,
adiacente distributore di Latina. Info: tel. 0773 240736 e-mail ltbertgas@libero.it.

PF Ai dipendenti di Comune di Napoli*, Azienda Napoletana Mobilità e Compagnia Trasporti Pubblici e aziende che pre-
sentino piano spostamento casa lavoro, che convertono a GPL o metano la propria vettura, sconto su listino non inferiore al 10% (collau-
do ed interventi personalizzati esclusi) dalle officine aderenti. Inoltre, da Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi € 52 di buoni sconto per ac-
quisto di GPL e per tutti in omaggio Atlante stradale distributori GPL e metano d’Italia – Iter Edizioni e abbonamento per un anno a Eco-
mobile A Tutto Gas News.

PF/PG In definizione accordo di promozione GPL tra Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi con Confcommercio Catania a favore dei
propri iscritti.

PF A Palermo, in collaborazione con Consorzio Ecogas, per trasformazione a GPL di veicoli di privati residenti: sconto di € 150 su
prezzi di listino da officine aderenti e € 150 di buoni sconto GPL (€ 1 ogni 20 litri), omaggio dei distributori aderenti. Info: Consorzio
Ecogas 800 500 501 – 800 015 095 www.ecogas.it (documenti/convenzioni e protocolli) e www.comune.palermo.it.

PF Dal Comune di Ragusa insieme a Consorzio Ecogas ed altre associazioni, per i primi 100 automobilisti sconto di € 150 su installa-
zione impianto GPL o metano (€ 50 dal Comune e 100 dall’installatore) e € 150 di buoni carburante. Non cumulabile con altri incentivi
statali. Info e modulistica a Consorzio Ecogas: 800 500501 – 800015095 www.ecogas.it - www.comune.ragusa.it

VEICOLI ELETTRICI

PF Per i privati fino esaurimento fondi contributo statale di € 1.807,60 per autoveicoli elettrici di nuova immatricolazione, € 1.549,37
per nuovi motocicli e ciclomotori a tre e quattro ruote, € 413,17 per motocicli e ciclomotori a 2 ruote, € 154,94 per biciclette a pedalata
assistita. Info: www.ceiuni.it/cives/Circolare%20MAP-MATT.htm.
La G.U. n. 190 del 14/08/2004 comunica la cessazione dell’erogazione dei contributi dal 16/09 per: ciclomotori e motoveicoli a trazio-
ne elettrica e biciclette a pedalata assistita. 

PF/PG Tariffa assicurativa RC ridotta (discrezionalità delle compagnie assicurative). Info: www.ceiuni.it/cives/incenti.htm.

PF/PG Esenzione bollo per 5 anni dall’immatricolazione. Nei successivi riduzione del 75%. Info: www.ceiuni.it/CIVES/Quadroin.htm e
www.agenziaentrate.it/servizi/bollo/informazioni

PF/PG Esenzione permanente dalla tassa automobilistica per gli autoveicoli. Info: Regione Piemonte Settore Tributi, tel. 011 4321347,
oppure www.regione.piemonte.it/tributi/auto/esenzion.htm

PF/PG Esenzione permanente dalla tassa automobilistica. Info: www.aci.it, poi scegliere Per circolare.

PG Contributi riservati ad imprese, artigiani ed enti che effettuano attività di trasporto in conto proprio o attività di tipo diverso dal tra-
sporto di merci con sede principale e/o secondaria in Lombardia (cumulabili) per mezzi commerciali: acquisto autoveicoli N1 e N2 (non
sup. 12 ton.) Euro 3 o sup. nuovi o usati elettrici o ibridi, € 2.500 (più € 200 con rottamazione); acquisto quadricicli elettrici nuovi di fab-
brica € 1.100. Per l’acquisto (tra il 16/8 e il 31/12/2004) degli N1 ed N2 fa fede data immatricolazione o passaggio di proprietà, per i
quadricicli data fattura di acquisto. Info: Automobile Club Milano, tel. 02 7745246 – 282 – 296, su internet www.acimi.it.

PF/PG Per ciclomotori il 30 % sul listino fino a € 413,17 e 30 % fino a € 206,58 per le biciclette a pedalata assistita. Ne hanno diritto:
residenti nel Comune (e nei 31 comuni dell’hinterland che dimostrino - dichiarazione datore lavoro/direzione scolastica - di recarsi a Mi-
lano per lavoro/studio) e soggetti di natura giuridica con sede legale od operativa nel Comune (acquisto massimo 50 veicoli). Info: nume-
ro verde 800 811 777.

PF/PG Incentivi fino ad esaurimento a Scandiano (RE): per privati ed aziende residenti o aventi sede nel territorio comunale, € 516,45
per autoveicoli nuovi, 464,81 per i quadricicli, 413,17 per motocicli e ciclomotori a 3 ruote, 258,23 per motocicli e ciclomotori a 2 ruo-
te, 154,94 per biciclette a pedalata assistita. Per le famiglie massimo due contributi annui e per le ditte fino massimo cinque. Info Ufficio
Ambiente tel 0522764225

PF/PG Dal Comune di Modena a cittadini e organizzazioni private rimborso fino al 35% per due, tre e quattro ruote ed ibridi. Info:
www.comune.modena.it/~elettrov/. In caso di cumulo con contributo statale l’incentivo viene dimezzato. Parcheggio gratis nelle aree a
pagamento, libero accesso alla zona a traffico limitato. Info Settore traffico: 059 200658.

PF/PG Incentivi in vari comuni: info presso le singole amministrazioni (per località v. GPL e metano, Toscana). A Firenze e Comuni
dell’area omogenea: ai cittadini, per i ciclomotori, € 750 (850 con rottamazione del vecchio), per quelli 2/3 ruote di peso inferiore ai
100 kg, € 300 (400 con rottamazione), per le biciclette € 200 (300 con rottamazione), per auto trasporto di persone (3/4 ruote) con ve-
locità inferiore ai 25 km/ora € 500, per quelli che superano tale velocità € 1.000. Per furgoni merci € 3.000 (purché il costo senza Iva,
accessori e allestimento superi € 10.329), altrimenti e 1.000. Incentivi cumulabili con quelli statali e/o con sconti di concessionari e ri-
venditori.

Per comunicare alla redazione informazioni e aggiornamenti su forme di incentivazione: tel. 051
247426 – fax 051 247275 – e-mail: m.dallolio@ecomobile.it
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