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Prosegue anche nel 2006 l'iniziativa carta sconto metano/gpl promossa dalla Regione Lombardia nell'ambito delle 
misure incentivanti per la lotta all'inquinamento atmosferico e per l'utilizzo di carburanti a ridotto impatto ambientale.  
Il buon esito dell' iniziativa ottenuto nel 2005 ha portato la Giunta regionale a riproporre i vantaggi di carta sconto 
metano/gpl per il 2006. 
La carta sconto è riservata esclusivamente alle persone fisiche residenti in Lombardia e proprietarie di un'autovettura o 
titolari di diritto reale di godimento dell'auto (ai sensi dell'art. 1021 del Codice Civile). Non è quindi consentito il 
rilascio della carta sconto alle autovetture in leasing. 
Le autovetture devono riportare sulla carta di circolazione la dicitura "trasporto persone ad uso privato" e devono essere 
alimentate a metano o gpl o con alimentazione mista (benzina/metano, benzina/gpl). 
Per le autovetture immatricolate prime dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, 1 gennaio 1993, riportanti 
sulla carta di circolazione "autoveicoli per trasporto promiscuo...", anche se di proprietà di una persona fisica, la carta 
sconto metano/gpl non può essere rilasciata, ovvero è necessario il cambio di destinazione d'uso. 
I cittadini in possesso dei requisiti indicati possono chiedere il rilascio di una tessera identificativa nominale (costo 5,16 
euro)che permette di usufruire di uno sconto diretto presso il distributore pari a 0,067 €/kg per il metano e pari a 
0,055 €/litro per il gpl. 
Lo sconto è praticato dai distributori convenzionati che hanno aderito all'iniziativa regionale. Alla data attuale i 
distributori convenzionati sono 336 sul territorio lombardo. 
L'iniziativa è gestita dall'Unità Organizzativa Progetti Integrati della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità. 
Si precisa che la carta sconto è dotata di un microchip che produce il fuori uso della carta se, al momento del pagamento 
del rifornimento, è digitato un PIN errato per 3 volte consecutive anche se effettuato a distanza di tempo. 
La digitazione del PIN corretto annulla eventuali errori precedenti, che possono al massimo essere in numero di 2. 
La digitazione del PIN errato per tre volte consecutive determina il blocco della carta. 
Con nota del 1/2/2006 l'Unità Organizzativa Progetti Integrati ha ridefinito i criteri per il corretto utilizzo della carta e 
per risolvere le anomalie che si sono prodotte nel primo anno di attività dell'iniziativa e dovute al mancato 
funzionamento delle stesse. 
A tale riguardo gli Uffici degli STER territorialmente competenti e l'Associazione Punti Energia, per la sola provincia 
di Milano, provvederanno a ritirare la carta bloccata e del relativo PIN e alla riemissione di una nuova carta e PIN. 
Si precisa inoltre che il modulo di richiesta della carta reca un indirizzo non più corretto per la provincia di 
Milano. 
L'indirizzo corretto é Associazione Rete di Punti Energia c/o Regione Lombardia - Via Copernico, 38 - 20125 
MILANO 
Per tutto quanto riguarda l'adesione all'operazione Carta Sconto Metano/GPL e le relative condizioni si invita a 
consultare i documenti sotto allegati. 
 
 Descrizione Iniziativa Carta Sconto Metano/GPL 

 Modulo di richiesta della Carta 

 Istruzioni per la richiesta della Carta 

 Elenco distributori abilitati al 30 aprile 2005 

 Procedura per la sostituzione delle Carte non funzionanti 


