
Lo Stato e le Regioni mettono a tua disposizione 
incentivi per trasformare l’auto a GPL- Metano, 
per usare carburanti
eco compatibili e avere
emissioni a basso
impatto ambientale.
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L’impiego del GPL-Metano presenta indiscussi 
vantaggi sia economici che ambientali rispetto a 
combustibili più tradizionali.

L'adeguato utilizzo dello strumento GPL-
Metano potrà dimostrarsi fondamentale per la 
riduzione dei livelli di inquinamento atmos-
ferico, per il miglioramento della qualità dell'aria 
nelle aree urbane, per la salute pubblica e la 
lotta contro i tumori.

ECOLOGIA
e SALUTE

   CHI HA DIRITTO
ALLO SCONTO DEL BOLLO
(EURO 0 - 1 - 2 - 3)

Godranno di uno sgravio �scale tutte le auto a 
basso impatto ambientale a GPL - Metano già 
trasformate e che si appresteranno alla trasfor-
mazione. 

www.CARGAS-SNC.ittutte le informazioni e approfondimenti su:

Quello che devi sapere!
GPL - Metano

Se trasformi l’auto da benzina a GPL - Metano non 
sono giusti�cati aumenti di prezzo  nella polizza 
assicurativa. Le compagnie che applicano questo 
tipo di rincaro RISCHIANO DI PERDERE IL CLIENTE
Le istituzioni mettono a disposizione dei cittadini 
incentivi per la trasformazione con carburanti 
meno inquinanti.

ASSICURAZIONE

LIBERA CIRCOLAZIONE

VISITA IL NOSTRO SITO PER SAPERNE DI PIU’!

Con l’auto a GPL-Metano potrai circolare libera-
mente nei centri urbani senza limiti o divieti.

Ritira dal tuo installatore aderente 
all’iniziativa il bollino da esporre.
Inoltre potrai parcheggiare dove 
vuoi anche in garage completa-
mente interrati. 

Benzina per Litro
GPL per Litro
Metano per Litro

€ 1,390
€ 0,650
€ 0,570

Scegli GPL o Metano come carburante per 
alimentare la tua auto:
risparmi e abbassi 
le emissioni inquinanti.

CORRI AL RIPARO!
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INCENTIVI
ATTUALI E PROSSIMI

SGRAVIO RISERVATO SOLO PER EURO
0 - 1 - 2 - 3


