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PROVINCIA
DI

CUNEO

COMUNE DI
VERCELLI

PROVINCIA
DI

MILANO

PROVINCIA
DI

VARESE

BENEFIT
DA AZIENDE E
ASSOCIAZIONI

€ 350

€ 600

DA € 600
A € 1.500

DA € 600
A € 3.000

€ 300

PF Fino esaurimento fondi, ai privati residenti ad Alba (CN) che trasformano a GPL o a metano il proprio mezzo e non godono di
altri incentivi, €350 (sconto dalle officine aderenti all’iniziativa di cui €100 dall’officina e 250 dal Comune). Non cumulabile.
Info: 0173 292312.

PF/PGDal Comune ai residenti, fino ad esaurimento fondo,€150 per acquisto auto nuove e conversione aGPL o ametano autovei-
coli appartenenti a tutte le classi ambientali, presso installatori aderenti all’iniziativa. Valido per collaudi e immatricolazioni dal
25/02/2009. Cumulabile con incentivi statali MSE. Benefit standard (§) dalle Associazioni. Info: www.ecogas.it.

PF/PG Introdotte dalla regione (art. 5 l.r. 9/2008) agevolazioni per residenti: chi immatricola o ha immatricolato dopo il
29/04/2008 un’auto nuova a doppia alimentazione benzina/gpl e benzina/metano non paga il primo bollo e continuerà a non pa-
garlo per cinque anni. Chi converte a GPL o a metano un’auto conforme alla direttiva Euro 2 o successive), cinque anni di esenzione
dal pagamento del bollo a partire dalla data del collaudo, che deve essere successiva al 29/04/2008.Hanno accesso i veicoliM1 eN1.
Esenzione automatica. Info: www.regione.liguria.it.

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

PF Regione Lombardia ha attivato dal 17/03, fino a esaurimento fondo di 10 milioni, contributi per persone fisiche (e familiari) resi-
denti negli oltre 200 comuni in zona A1 con reddito ISEE limitato. Cumulabili con incentivi statali o di altri enti, non lo sono con altri
regionali. Tra gli interventi incentivati:€€ 3.000 acquisto autoveicoli da Euro 4 metano/GPL, bifuel, contro rottamazione Euro 0 ben-
zina o diesel o Euro 1 o 2 diesel; € 600 installazione impianti GPL o metano su auto da Euro 0 a 4. Veicoli incentivati: M1. Gestione
bando: Automobile Club Milano. Sportello telefonico informativo dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì: tel. 02.7745246 - 02.7745282
- 02.7745296. Info: www.ambiente.regione.lombardia.it, http://www.acimi.it/BandoISEE2010/

PF/TAXI Busto Arsizio, dal 15/9 al 31/12/2010 e fino esaurimento fondo di 159mila €, dal Comune ai residenti contributo (cu-
mulabile) di:  € 600 per installazione di impianto GPL, 500 a metano; € 1.000 per acquisto di vettura nuova GPL o metano; € 1.500
per acquisto di vettura nuova GPL o metano per taxisti. Info: www.comune.bustoarsizio.va.it/comunicati-stampa/1025-contributi-
per-auto-ecologiche.

PF Solbiate Olona, dal Comune ai residenti contributo di € 600 (cumulabile) per installazione impianto a metano e acquisto di auto
a metano. Prenotazione fondi fino ad esaurimento. Info: Ufficio Ecologia tel. 0331 642510; www.solbiateolona.org. 

PF Provincia di Milano – (Accordo Consorzio Ecogas/Assogasliquidi, potenziali utenti 20.000) Per 2.510 dipendenti della
Provincia e quelli delle aziende Coordinamento intercomunale d’area mobilità sostenibile. Le aziende che hanno presentato il piano
spostamento casa lavoro e possono trasferire il beneficio ai dipendenti (circa 18.000): AMSA, Azienda Milanese Servizi Ambientali,
STAR e STMicroelectronics (Agrate Brianza), Peg Perego Pines (Arcore) Soges – Arcore, AstraZeneca (Caponago), ATM, IKEA Re-
tails (Carugate), STMicroelectronics (Cornaredo), Siemens (Milano), Philips (Monza), ABB (Sesto S. Giovanni), ITALTEL (Settimo Mi-
lanese) Alcatel Italia e Celestica (Vimercate), IBM Italia (Vimercate), Comune di Monza. La Prov. contribuisce con il 25% sul prezzo
della trasformazione, le associazioni con i benefici standard (*). Info: www.ecogas.it (incentivi/mobility manager).
Dal 2007 estesi gli incentivi anche alle stesse aziende per flotte e i taxisti delle associazioni di categoria aderenti.

PF/PG I residenti che scelgono GPL e metano (acquisto o trasformazione, immatricolazioni e collaudi dal 6 agosto 2003) sono esenta-
ti per tre anni dalla tassa auto provinciale anche per veicoli ad uso promiscuo esclusivamente a GPL o metano, che al termine dei tre an-
ni, pagano un quarto della tassa automobilistica. Info: 199 727272, www.aci.it (per circolare), presso delegazioni Automobile Club.

PF/PG Fino a esaurimento fondi, dal 20/05 attivo bando 2010: per trasformazione a GPL da € 600 (Euro 0 e 1) a 800 (da Euro 2), a
metano da € 800 (Euro 0 e 1) a 1.000 (da Euro 2). Infoi: contact center Agenzia provinciale per l’energia tel. 0461-497300.

PF/PG Area di Venezia – (Convenzione Consorzio Ecogas/Assogasliquidi, 29.000 potenziali utenti) Per dipendenti e flotte azien-
de area comunale di VE aderenti al programma Ufficio Mobility Manager prov.: Actv, Alcoa, Aeroporto Marco Polo – Save, Avepa,
Cassa di Risparmio di Venezia, Comune di Venezia, Enel, Eni, EVC – European Vinyls Corporation, Fincantieri Cantieri Navali Italia-
ni, Fondazione Teatro La Fenice, Gruppo Coin, La Rinascente, Montefibre, Officine Aeronavali, Policlinico San Marco, Polimeri Eu-
ropa, Poste Italiane, Provincia di Venezia, Regione Veneto, S.A.GE.M. Venezia, Sav Servizi Aeroportuali Veneti, Simar, STN – Socie-
tà di Tecnica Navale, Syndial, Telecom Italia, ULSS 1 2, Università Ca’ Foscari, Vesta. Dalle associazioni i benefit standard (§) per GPL
o metano. Info: www.ecogas.it (incentivi/mobility manager).

PFDalla Provincia ai residenti dal 2/2/2010 fino esaurimento fondi € 300 per trasformazione autoveicoli (Euro 0, 1, 2, e 3) a GPL o
metano. Cumulabile. Non retroattivo. Info: www.mobilitymanager.provincia.venezia.it; tel. 041-2501983.

PF/PG Dal 26/4 dal Comune ai residenti a Bussolengo fino a esaurimento fondi € 250 (sconto su prezzi di listino in fattura) per la
trasformazione a GPL e metano di mezzi da pre-Euro a Euro 5 (fa fede la data del collaudo). Non cumulabili. Benefit standard ( § ) da
Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi. Referente gestione incentivi, Consorzio Ecogas. Info: www.ecogas.it.

PF Dal comune ai privati residenti a Legnago che trasformano a GPL o metano la propria auto pre-euro (non cat.) dopo il
30/10/2007 € 250 non cumulabili con iniziative pubbliche fino ad esaurimento fondi. Ai beneficiari anche benefit standard ( § ) offer-
ti da Assogasliquidi e Consorzio Ecogas. Referente gestione incentivi, Consorzio Ecogas. Info: www.ecogas.it.

ESENZIONE
BOLLO
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VEICOLI ECOLOGICI: 
CONTRIBUTI
A PRIVATI E IMPRESE

ECOLOGICAL
VEHICLES: 

CONTRIBUTIONS
FOR INDIVIDUALS
AND COMPANIES

DA € 1.500
A € 6.500 

DA € 1.500
A € 4.000 

DA € 500
A € 650 

RIDUZIONE
BOLLO

BENEFIT DALLE
ASSOCIAZIONI

(§) Convenzioni e Protocolli Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi – Le associazioni offrono, spesso in collaborazione, contributi ed omaggi per la conversione e l’acquisto
di mezzi a gas di solito sommati ai benefit di enti/amministrazioni/aziende. Benefit standard: sconto 5% (solo per trasformazioni a GPL), applicato su prezzi listino concordati;
€ 52/60 in buoni acquisto GPL, presso oltre 500 distributori aderenti; due controlli gratuiti dell’impianto; Atlante dei distributori GPL e metano d’Italia – Iter Edizioni; abbonamen-
to alla rivista EcoMobile. Le iniziative possono essere estese in tutta Italia e a tutte le categorie di utenza. Info: numeri verdi Consorzio Ecogas 800 500 501 - 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. Aggiornamenti su www.eco-
mobile.it. Legenda beneficiari: PF Persone Fisiche (privati cittadini) - PG Persone Giuridiche (imprese, società, titolari partita iva, enti, associazioni, ecc.) - EA Enti e Associazioni

ICBI: € 350 E
BENEFIT OPERATORI 

GPL E METANO

Non sono attivi i seguenti incentivi statali:
PG Progetto Metano (Ministero Ambiente, Fiat e Unione Petrolifera), capofila Torino - Sospesi dal 30/04/05 contributi ac-
quisto nuovi veicoli a metano (per taxi, aziende trasporti, commercianti ed artigiani, non cumulabili): vetture (M1) € 2.500, commer-
ciali trasporto merci (N1 e N2) da € 1.500 a 6.500. Info: www.comune.torino.it/progettometano.

PF/PGSospesi dal 01/02/2007 gli incentivi I.C.B.I (http://icbi.comune.parma.it), campagna Min. Ambiente A Gas per l’Ambiente.

PF/PG Non rinnovati per il 2010 i contributi alla rottamazione e quelli all’acquisto di autoveicoli verdi GPL metano ibride elettriche.
Aggiornamenti su www.ecomobile.it.

PF/PG Esauriti fondi MSE per conversione autoveicoli a GPL (contributo 500 €) e a metano (contributo 650 €). Aggiornamenti su
www.ecomobile.it – www.ecogas.it.

Forme incentivanti attive:
PF/PGRiduzione del 75% della tassa automobilistica per autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo dotati di dispositivo per la circo-
lazione solo con GPL o metano. Info: www.agenziaentrate.it/Servizi/Bollo auto.

PF/PG Non è aumentato il bollo (per le periodicità decorrenti dal 01/01/2007) per auto e veicoli trasporto promiscuo Euro 0, 1, 2,
3 e 4, alimentazione (esclusiva o doppia) a metano o GPL. Invariate tariffe 2006 (salvo diverse e nuove disposizioni regionali ed agevo-
lazioni in vigore). Per veicoli omologati dal costruttore da data immatricolazione e per quelli trasformati a decorrere dalla periodicità
successiva alla variazione di alimentazione. In pratica un’auto a gas – fatte salve diverse disposizioni regionali - continua a pagare 2,58
euro/kW per pagamenti per l’intero anno solare e 2,66 euro/kW per pagamenti frazionati.

PF IBM ITALIA: (Convenzione Consorzio Ecogas/Assogasliquidi) benefit standard (§) ai dipendenti (8.160) delle sedi IBM su tut-
to 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 ad Ecomobile. Info: www.ecogas.it (incen-
tivi/mobility manager).

PF/PGContributi ai residenti: € 1.500 per sostituzione di Euro 0, 1 e 2 con veicoli a metano o GPL (per le autovetture il limite di emis-
sioni ammesso è di 140 g/km di CO2mentre per gli autocarri è dato dalla massa: 35 q.li); € 500 per conversione a GPL o metano di
autoveicoli Euro 0, 1 e 2. Il contributo è retroattivo a partire dal 01/01/2009 e fino al 31/12/2010 e cumulabile con incentivi sta-
tali. Info: Servizio Contingentamento, via Carrel 39, Aosta. Numero Verde 800 610061 – tel. 0165 275141.

PF/PG Esenzione tassa automobilistica per autoveicoli già a metano o GPL (anche bipower) all’atto dell’immatricolazione. Dal
7/12/2007 introdotta esenzione temporanea anche per veicoli M1 ed N1 di potenza non superiore ai 100 KW sui quali sia stato instal-
lato e collaudato un impianto a GPL o metano dopo il 24/11/2006: per Euro 2, 3 e 4 (conformi dir. 94/12/CE e seguenti) esenzione
di cinque anni dal primo periodo utile dopo l’entrata in vigore della legge. Info: www.regione.piemonte.it/tributi/auto/esenzion.htm.

PF/PG/EADal Comune ai residenti fino esaurimento nuovo fondo € 14.000 contributo di € 500 per conversione e GPL e metano auto-
veicoli Euro 0, 1, 2 e 3. Non cumulabili. Info: www.comune.chivasso.to.it/intranet/Chivasso-I/Nuovi-ince/index.htm Tel. 800363322

PF “L’auto può aspettare la salute no”, fino esaurimento fondi € 800 per acquisto veicoli nuovi metano o GPL e € 350 per conversio-
ne GPL o metano (da Euro 1 in su). Cumulabili, per privati con reddito inferiore a 15.000 €/anno e nuclei familiari con reddito non
sup. a 25.000. Info: www.provincia.novara.it e Uff. Ambiente tel. 0321 378516.

PF/PG I residenti nel Comune di Novara, con apposita vetrofania (10 €/anno) parcheggiano gratis negli spazi blu i mezzi a metano.
Info: Sun spa, Servizi Urbani Novaresi tel. 0321 482823.

ITALIA

DA € 500
A € 1.500
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DA € 600
A € 1.000

ESENZIONE
BOLLO

ESENZIONE
BOLLO

COMUNE DI
CHIVASSO (TO)

PROVINCIA
DI

VENEZIA

BENEFIT
DALLE

ASSOCIAZIONI 

€ 150
E BENEFIT DALLE

ASSOCIAZIONI 

€ 500

GRATIS NEGLI
SPAZI BLU

IN 44 COMUNI
DA € 350
A € 800

PROVINCIA
DI

NOVARA

PROVINCIA
DI

VERONA

€ 250 E BENEFIT
DALLE

ASSOCIAZIONI 
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Incentivi  INCENTIVES

REGIONE
PIEMONTE

ESENZIONE
BOLLO AUTO

ESENZIONE
BOLLO AUTO

RIDUZIONE
BOLLO AUTO

GRATIS NEGLI
SPAZI BLU

€ 800

€ 1.500

ITALIA

CONTRIBUTI
ACQUISTO E

TRASFORMAZIONE

SCONTO SOSTA

€ 250

BUONI SOSTA
GRATUITI

30% COSTO
IMPIANTO

PF Dal Comune di Padova ai residenti fino esaurimento fondi, € 300 per conversione a GPL o metano veicoli Euro 1, 2, 3, 4, € 500
per Euro 0. Non cumulabili. Info: www.padovanet.it – URP di Palazzo Moroni – Informambiente tel. 049 8022488.

PF Piove di Sacco, dal Comune ai residenti fino esaurimento fondi (entro 15/12/2010), € 350 per conversione a GPL o metano In-
fo: 800 53 84 84 – Polisportello

PF/PGL’iniziativa, riservata ai Comuni che hanno adottato le misure dell’Accordo per la qualità dell’aria (siamo orami al sesto), è parti-
ta nel 2006 con uno stanziamento regionale di 5 milioni e 360 mila € per la trasformazione di autoveicoli a metano e GPL. Successiva-
mente sono stati deliberati altri 10 milioni: 5 a disposizione da giugno 2008 e 5 da novembre 2009 (ma solo dei Comuni di nuova ade-
sione o che hanno consumato almeno il 90% dei fondi assegnati precedentemente). I nuovi incentivi rispecchiano le direttive del-
le delibere regionali relative agli anni 2008/2009: contributi unitari fino a 650 €€ (fino a 400 per veicoli immatricolati
entro il 31/12/2005 e 650 per quelli immatricolati dopo il 01/01/2006) contro i 400 di quella precedente. Previsto
inoltre l’incentivo per i ciclomotori. Per informazioni su disponibilità, tempi e modi rivolgersi alle singole amministrazioni comunali: An-
zola Emilia°, Argelato*°, Argenta**°, Baricella*°, Bastiglia**°, Bertinoro**°, Bibbiano**°, Bologna°, Bomporto**°, Budrio*°, Busseto,
Calderara di Reno*°, Carpi°, Casalecchio di Reno°, Casalgrande, Castel Bolognese°, Castellarano*°, Castelfranco Emilia, Castel Mag-
giore°, Castel San Pietro Terme°, Castelnuovo Rangone**°, Castenaso°, Cavriago*°, Cesena°, Cesenatico**°, Collecchio, Colorno**°,
Correggio°, Dozza°, Faenza°, Felino, Ferrara, Fidenza, Fiorano°, Fontanellato°, Fontevivo, Forlì°, Forlimpopoli**°, Formigine°, For-
novo di Taro*°, Gambettola**°, Granarolo dell’Emilia°, Imola°, Langhirano, Lesignano de’ Bagni*°, Longiano**°, Malalbergo*°, Mara-
nello°, Meldola**°, Minerbio*°, Modena°, Montecchio Emilia*°, Montechiarugolo*°, Monte San Pietro*°, Noceto, Nonantola°, Parma°,
Piacenza°, Pianoro*°, Polesine Parmense*°, Portomaggiore**°, Quattro Castella**°, Ravarino**°, Ravenna°, Reggio Emilia°, Rimini°,
Roccabianca°*, Rubiera**°, Sala Baganza°, Sala Bolognese*°, Salsomaggiore Terme, San Lazzaro di Savena°, San Martino in Rio*°,
San Mauro Pascoli**°, San Secondo Parmense°, Sant’Ilario d’Enza**°, Sassuolo, Savignano sul Panaro**°, Savignano sul Rubicone**°,
Scandiano°, Sissa, Sorbolo°*, Soragna°, Spilamberto*°, Torrile**°, Traversatolo, Trecasali*°, Vignola°, Zibello*°, Zola Predosa.
(*) Nuovi Comuni aderenti nel 2007   (**) Nuovi Comuni aderenti nel 2009    (°) Comuni con incentivi secondo le nuove delibere regionali

Il Consorzio Ecogas contribuisce alla gestione degli incentivi a Bologna, Cervia, Gambettola, Longiano, Parma e Comuni della provin-
cia, Piacenza, Ravenna, Rimini e Savignano sul Rubicone. In questi buoni sconto carburante da operatori ed associazioni (60 € per il
GPL da Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi). Info: www.ecogas.it.

PF Sconto del 50% sull’abbonamento mensile e semestrale di sosta per veicoli a GPL e metano che espongono apposita vetrofania,
da ritirare c/o sportello contrassegni ATC via Saliceto 3/a. Info: URP Call center 051 203040.

PF/EA Dal Comune a residenti e associazioni di volontariato, fino esaurimento fondi, € 250 per conversione a GPL o metano della
propria auto fino a Euro 4. Info: www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it. 

PFComune di Fiorenzuola, 25 ore di buoni Gratta e sosta gratuiti per auto a GPL e metano (strisce blu). Info: Ufficio Ambiente am-
biente@comune.fiorenzuola.pc.it.

PF Comune di Caorso, fino esaurimento fondi, finanziamento del 30% del costo per la trasformazione a gas fino a un massimo di €
400 per il GPL e 600 per il metano. Domande entro il 30/10/2010. Info: http://www.comune.caorso.pc.it/bando.asp?idb=30

PF/PGDal 14/01 dal Comune ai residenti (fondo di 30.000 €) 200 € per trasformazione veicoli a GPL e 300 a metano presso officine
aderenti all’iniziativa. Gli incentivi riguardano le trasformazioni con collaudo dopo il 01/01/09 e acquisti di auto nuove già trasformate a
gas immatricolate dopo il 01/01/09 (con collaudo anche antecedente al 01/01/09). Cumulabili con incentivi statali. Inoltre, benefit
standard (§) convenzione Consorzio Ecogas e Assogasliquidi/Federchimica. Info: www.ecogas.it - CerviaInforma 0544/914011.

PF/PGConvenzione Assogasliquidi/Consorzio Ecogas con la Provincia per promuovere trasformazione a GPL e metano di autovei-
coli dei partecipanti al Progetto Sperimentale di Carpooling: rispetto listino prezzi massimi e applicazione ulteriore sconto del 5%, 2
controlli gratuiti dell’impianto, € 60 di buoni sconto per acquisto di GPL, Atlante dei distributori GPL e metano d’Italia – Iter Edizioni;
abbonamento per un anno a EcoMobile. Info: www.ecogas.it, Programma Mobility Manager.

PF/PG Iniziativa partita nel 2004 nell’ambito dell’Accordo per combattere le polveri sottili. Contributi GPL e metano a cittadini e
aziende. Per tempi e modi si consiglia di rivolgersi alle singole amministrazioni comunali di: Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Cam-
pi Bisenzio, Capannoni, Carrara, Cascina, Empoli, Firenze, Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca, Massa, Montecatini Terme,
Montale, Montelupo Fiorentino, Pisa, Pistoia, Porcari, Poggio a Caiano, Poggibonsi, Pontedera, Prato, S. Croce sull’Arno, Scandic-
ci, Sesto Fiorentino, Siena, Signa e Viareggio.

PFDal Comune ai residenti  € 300 per acquisto di nuova autovettura a gas e per conversione a GPL o metano (immatricolazioni e collau-
di dal 20/05/2010). Scadenza presentazione richieste contributo: 31/12/2010. Per informazioni: Ufficio Ambiente 06 97203270.

PF Iniziativa Guido a Basso Impatto III (2009/2010): fino esaurimento fondi dalla Provincia ai residenti contributo per la trasforma-
zione a metano di veicoli Euro 0, 1, 2 e 3: 90% della spesa di trasformazione del veicolo per redditi ISEE inferiori o uguali a €
10.000,00; 60% con ISEE superiore a € 10.000,00 e inferiore o uguale a € 30.000,00; 20% con ISEE superiore a € 30.000,00.
Contributo determinato su prezzi di listino. Non cumulabili. Info: www.provincia.latina.it (Avvisi/Bandi).

REGIONE
TOSCANA

MAX € 650 
E BENEFIT

DALLE
ASSOCIAZIONI 

DA € 200 A € 300
E BENEFIT

DALLE
ASSOCIAZIONI 

5% DI SCONTO
E BENEFIT

DALLE
ASSOCIAZIONI 

FINO AL 90%
DELLA SPESA

FINO A € 500

€ 350

RIDUZIONE
BOLLO

REGIONE
EMILIA

ROMAGNA
IN 90 COMUNI

VEICOLI ELETTRICI ED IBRIDI
PF In esaurimento - Dal 5/10/2009 fondi Ministero Ambiente, contributi dall’8 al 30% (max 1.300 € ) per acquisto di ciclomotori (50
cc) Euro 2 e elettrici e ibridi; motocicli (superiori a 125 cc) elettrici e ibridi; tricicli e quadricicli Euro 2 ibridi; quadricicli elettrici (cat. L6e
ed L7e). Necessaria rottamazione mezzo inquinante (non richiesta per acquisti di puri elettrici).
Info: http://www.ceiuni.it/CIVES/home.htm e www.incentivimotocicli.it.

PF/PG Esenzione bollo per 5 anni dall’immatricolazione per elettrici. Nei successivi riduz. del 75%. Info: www.ceiuni.it/CIVES/Quadroin.htm

PF/PG Tariffa invariata bollo 2006 (periodicità decorrenti dal 01/01/2007) per vetture e veicoli ibridi trasporto promiscuo Euro 0, 1, 2, 3 e
4. Fatte salve agevolazioni in vigore e diverse e nuove disposizioni regionali. 

PF/PGContributo di €1.500 per sostituzione di Euro 0, 1 e 2 con veicoli elettrici (retroattivo a partire dal 01/01/2009 fino al 31/12/2010
e cumulabile con altri incentivi). Info: Servizio Contingentamento, via Carrel 39, Aosta. Numero Verde 800 610061 – tel. 0165 275141. 

PF/PG Esenzione permanente dalla tassa automobilistica per gli autoveicoli elettrici. Info: www.regione.piemonte.it/tributi/auto/esenzion.htm

PFDa Prov. Novara a residenti fino esaurimento fondi € 800 per acquisto auto nuove elettriche e ibride. Cumulabili. Per singoli citta-
dini con reddito inferiore a 15.000 euro e nuclei familiari con reddito non sup. a 25.000 euro). Bando su www.provincia.novara.it. In-
fo: Uff. Ambiente tel. 0321 378515.

PF/PG A Novara, i veicoli elettrici dei residenti con apposita vetrofania (10 €/anno) parcheggiano gratis negli spazi blu. Info: Sun spa, Ser-
vizi Urbani Novaresi tel. 0321 482823.

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

PF Regione Lombardia ha attivato dal 17/03, fino a esaurimento fondo di 10 milioni, contributi per persone fisiche (e familiari) resi-
denti negli oltre 200 comuni in zona A1 con reddito ISEE limitato. Cumulabili con incentivi statali o di altri enti, non lo sono con altri
regionali. Tra gli interventi incentivati: €€ 3.000 per acquisto autoveicoli da Euro 4 elettrici e ibridi, contro rottamazione Euro 0 benzi-
na o diesel o Euro 1 o 2 diesel. Veicoli incentivati: M1. Gestione bando: Automobile Club Milano. Sportello telefonico informativo dal-
le 9 alle 12 dal lunedì al venerdì: tel. 02.7745246 - 02.7745282 - 02.774

PF/TAXI Busto Arsizio, dal 15/9 al 31/12/2010 e fino esaurimento fondo di 159mila €, dal Comune ai residenti contributo (cu-
mulabile) di: € 1.000 per acquisto di vettura nuova elettrica; € 1.500 per acquisto di vettura nuova ibrida o elettrica per taxisti. Info:
www.comune.bustoarsizio.va.it/comunicati-stampa/1025-contributi-per-auto-ecologiche.

PF Dal Comune di Solbiate Olona ai residenti, fino esaurimento fondi, contributo di € 600 (cumulabile) per acquisto di auto elettri-
che o ibride-elettriche. Prenotazione fondi ad esaurimento. Info: Ufficio Ecologia tel. 0331 642510; www.solbiateolona.org. 

PFDal Comune ai residenti fino esaurimento fondi (entro 15/12/2010), max € 150 per acquisto bici elettriche Info: 800 53 84 84 –
Polisportello

PF/PG Fino a esaurimento fondi, dal 20/05 attivo bando 2010: acquisto di  quadricicli, motocicli o ciclomotori elettrici, contributo
del 50% fino a max € 8.000. Info: contact center Agenzia provinciale per l’energia tel. 0461-497300.

PF/PG A Modena fino esaurimento fondi contributo del 35% (fino a max € 5.000) per acquisto veicoli elettrici (esclusi ibridi) dal Co-
mune. Info: tel. 059 2032196.

PF/PG Come per GPL e metano Toscana (vedi pag. 34). Info c/o singole amministrazioni.

PF Dal Comune ai residenti  € 300 per acquisto di nuova autovettura elettrica o ibrida (immatricolazioni dal 20/05/2010). Scadenza
presentazione richieste contributo: 31/12/2010. Per informazioni: Ufficio Ambiente 06 97203270.

VEICOLI A IDROGENO

PF/PG Non aumenta bollo (periodicità decorrenti dal 01/01/2007) per auto e veicoli trasporto promiscuo a idrogeno Euro 0, 1, 2, 3, 4: ta-
riffe 2006 salvo agevolazioni in vigore e diverse e nuove disposizioni regionali.

PF/PG Contributo di € 1.500 per sostituzione di Euro 0, 1 e 2 con veicoli a idrogeno (retroattivo a partire dal 01/01/2009 fino al 31/12/
2010 e cumulabile con altri incentivi). Info: Servizio Contingentamento, via Carrel 39, Aosta. Numero Verde 800 610061 – tel. 0165 275141.
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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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