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CARTA SCONTO METANO/GPL 
 
 
     Regione Lombardia ha varato un piano di incentivazione per il Metano ed il GPL, riservato ai 
privati cittadini residenti in Lombardia (sono escluse le aziende e le ditte individuali).  

Se si è residente in Lombardia e si possiede un'autovettura o un motociclo alimentato a 
Metano/GPL (anche ad alimentazione mista: benzina/metano, benzina/GPL), si può chiedere il 
rilascio di una tessera identificativa che consentirà di usufruire di uno sconto alla pompa presso i 
distributori convenzionati.  

Il costo della tessera è pari a € 5,16. 
Il versamento va effettuato sul conto corrente n. 14411235 intestato a:  
Banca Intesa S.p.A. – CARTA SCONTO BENZINA - P.zza Paolo Ferrari , 10 – 20121 Milano.  
Nello spazio riservato alla causale va specificato: “PAGAMENTO CARTA SCONTO 
METANO/GPL” e va indicato il numero di targa del veicolo per il quale la carta sconto viene 
richiesta. 

La fotocopia della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata al modulo di richiesta unitamente 
alle fotocopie di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità e della carta di 
circolazione del veicolo.  
 
 Una volta verificata la regolarità della documentazione presentata, 
Regione Lombardia provvederà ad inviarle nella seguente 
successione temporale: 

• una busta contenente il codice personale segreto PIN e 
relative istruzioni;  

• una busta contenente la carta sconto metano/GPL.  
 

 
 

MISURA DELLO SCONTO E QUANTITATIVI MASSIMI 
DI RIFORNIMENTO A PREZZO SCONTATO 

 
Lo sconto ammonta a: 

0,067 €/kg per il metano; 
0,055 €/litro per il GPL, 

 
con i limiti quantitativi a prezzo scontato di:  

70 kg al giorno e 350 kg al mese per il metano; 
130 litri al giorno e 650 litri al mese per il GPL. 

 
Gli importi potranno essere variati nel corso dell'iniziativa, anche in relazione all'andamento dei 
prezzi dei carburanti. 
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MODALITA' PER RICHIEDERE  
LA CARTA SCONTO METANO/GPL 

 
 
La domanda per il rilascio della carta sconto  va inviata esclusivamente tramite Poste Italiane 
alla sede di Regione Lombardia della provincia di residenza, il cui indirizzo è riportato nella 
seconda pagina del modulo di richiesta. 
 

 Procedura per la richiesta  
 Compilazione manuale del modulo di richiesta predisposto da Regione Lombardia; 
 Sottoscrizione del modulo e predisposizione degli allegati in esso indicati; 
 Spedizione tramite Poste Italiane alla sede territoriale di competenza del modulo compilato e 

sottoscritto e dei relativi allegati. 
 
 

»  modulo di richiesta  
 
»  fac-simile del bollettino di pagamento  
 
»  istruzioni per la compilazione  
 
 
 

MODALITA' DI UTILIZZO DELLA CARTA SCONTO 
 

 
La carta sconto metano/GPL potrà essere utilizzata esclusivamente presso i distributori di 
metano e GPL convenzionati con Regione Lombardia che esporranno l'apposito distintivo 
adesivo (vetrofania).  

Lo sconto sarà praticato direttamente dal distributore all'atto del pagamento del corrispettivo 
per il rifornimento effettuato. 

 
Attenzione: la carta sconto metano/GPL potrà essere utilizzata solo dal titolare 
della stessa e per il veicolo per il quale è stata rilasciata. 
 
 Se si possiede più di un veicolo alimentato a metano/GPL, è necessario richiedere una tessera 
per ciascuno di essi. 
 
 
 


