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Incentivi per passare al metano e gpl 
Sono nuovamente attivi gli incentivi per l'installazione di impianti a metano e gpl 
per le autovetture di proprietà dei cittadini residenti nei comuni aderenti alla 
Convenzione "Iniziativa Carburanti a Basso Impatto" (Icbi), tra cui San 
Giovanni in Persiceto.  
 
Grazie alle risorse messe a disposizione dei sottoscrittori della Convenzione nel corso 
dell’ultima conferenza Icbi, ripartono i progetti a favore della diffusione di carburanti a 
basso impatto ambientale, in particolare con la riattivazione degli incentivi alla 
trasformazione delle auto da benzina a metano e gpl. 
 Gli incentivi riguarderanno: 
1) installazione di impianti di alimentazione in automezzi privati alimentati a benzina -- 

Euro 2 / Euro 3; 
2)  progetto pilota per la conversione dei veicoli commerciali con motori Diesel in 

propulsori alimentati contemporaneamente a gasolio e a gas (metano o gpl); 
3) trasformazione dei veicoli commerciali alimentati a benzina - Euro 2 / Euro 3 

Per i punti 1) e 3), la procedura per ottenere gli incentivi è semplice: il cittadino dal 
1 marzo 2012 deve prenotare la trasformazione a Gpl o a metano presso un’officina 
aderente all’iniziativa che, dopo avere verificato la disponibilità dei fondi, comunica 
quando potrà installare sul veicolo l’impianto a gas. 
Per il punto 2) - Progetto Dual Fuel - gli incentivi partiranno fra qualche 
settimana, presumibilmente dal 19 Marzo 2012. 
Chi è interessato deve prenotare la trasformazione a Gpl o metano presso una delle 
officine aderenti all'iniziativa. Sarà seguito il rigido ordine temporale di prenotazione e 
ogni installatore aderente non potrà superare il tetto massimo di 15 prenotazioni 
settimanali. 
Per tutte le informazioni dettagliate per accedere agli incentivi è possibile consultare la 
scheda "Incentivi per metano e gpl 2012" pubblicata sul sito del comune 
www.comunepersiceto.it oppure telefonare all'Ufficio Ambiente del Comune: 
051.6812846 
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