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INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE  
A METANO/GPL DELLE AUTOVETTURE 

 

Pubblicato il primo ottobre 2004 il bando che prevede contributi per i 
privati che trasformano a metano o a GPL la propria autovettura 
 
 

1 Ottobre 2004 
 
 
Nel quadro delle nuove misure per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, il primo ottobre 
2004 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il bando che concede 
incentivi ai privati che installano un impianto per l'alimentazione a metano o a GPL sulla propria 
autovettura.  
 

Questi gli importi degli incentivi:  
1. Installazione di impianto per l'alimentazione a GPL su una autovettura non conforme 

alla direttiva 91/441 e successive (non catalizzata): 300 euro 
2. Installazione di impianto per l'alimentazione a GPL su una autovettura conforme alla 

direttiva 91/441 e successive (catalizzata): 650 euro  
3. Installazione di impianto per l'alimentazione a metano su una autovettura non 

conforme alla direttiva 91/441 e successive (non catalizzata): 500 euro  
4. Installazione di impianto per l'alimentazione a metano su una autovettura conforme 

alla direttiva 91/441 e successive (catalizzata): 800 euro  
 

Per accedere ai contributi, è necessario prenotarsi - anche per tramite dell'officina presso la quale si 
intende installare l'impianto - presso l'Automobile Club di Milano.  

La prenotazione può essere fatta tramite internet, accedendo al sito www.acimi.it, oppure tramite 
fax, indicando il proprio nominativo, l'impianto che si intende installare ed il numero di targa della 
propria auto.  

La procedura internet sarà attiva solo a partire dal 18 ottobre: sino ad allora sarà quindi possibile 
utilizzare esclusivamente il fax.  

Entro 10 giorni, ACI confermerà la prenotazione; una volta ricevuta conferma è necessario inoltrare 
- entro 90 giorni - la documentazione richiesta per il riconoscimento dell'incentivo.  

La gestione degli incentivi è demandata all'Automobile Club Milano, al quale è possibile rivolgersi 
per ulteriori informazioni (sportello informativo: dalle h. 9 alle h. 12, tel. 02/7745246 - 7745282 - 
7745296 ; sito: www.acimi.it). 

 

Allegato:  bando per la concessione di contributi per l’installazione sulle  autovetture di 
impianti di alimentazione a metano o a gpl 

 


