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Area IV -  LAVORI PUBBLICI 

PATRIMONIO E AMBIENTE 
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Via A. Costa n. 12 

40062 Molinella (Bo) 
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CONTRIBUTI  
PER LA TRASFORMAZIONE DELLE AUTO DA BENZINA E DUAL-FUEL  

A METANO E GPL 
 
 

 

 Dal 22 Marzo 2016 è possibile richiedere gli incentivi per la trasformazione delle auto da 
benzina e dual-fuel (DIESEL) a GPL o Metano, su veicoli Euro 2 e Euro 3 immatricolati dopo 
il 01/01/1997, appartenenti a persone fisiche e giuridiche con sede legale o operativa residenti 
nel Comune di Molinella.  

Hanno diritto al contributo di 500,00 euro le persone fisiche e giuridiche che installano e 
collaudano su automezzi privati a benzina, un impianto a Gpl mentre per l’installazione di 
impianti a Metano il contributo è di  650,00 euro. 

Per le altre categorie si rimanda a quanto contenuto nel sito www.ecogas.it/ICBI2016 
oppure all’indirizzo http://icbi.comune.parma.it ; 
 I contributi vengono detratti sotto forma di sconto direttamente in fattura dall'officina 
convenzionata che provvede alla trasformazione del mezzo a GPL o Metano.  

Il contributo non è cumulabile con altre forme di agevolazione statali. 
L'incentivo viene assegnato in ordine cronologico di prenotazione.  
Il collaudo dell'impianto perfeziona comunque la posizione di ogni singolo intervento. 
Per le trasformazioni è stato adottato un listino prezzi che le officine aderenti si 

impegnano a non superare.  
La trasformazione dei veicoli non implica l’adesione a convenzioni che limitano la 

circolazione a targhe alterne o blocco del traffico in determinati giorni della settimana, ma 
permette a tutti i cittadini residenti nel Comune di Molinella, sempre la libera circolazione, 
nel territorio Comunale.  

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di 
Molinella, sito in Via A. Costa n°12, dal Lunedì al Sabato dalle 8,30 alle 11,30 ed il Lunedì e 
Giovedì dalle 15,00 alle 18,00 tel. n°0516906877, oppure collegarsi al sito www.ecogas.it 
(Incentivi/Incentivo ICBI2016), Tel. 0521/218689, e-mail:icbi@comune.parma.it . 

 
         
              
 
             Il Responsabile della IV Area 
              Ing. Angela Miceli 

 
 

 
 


