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“CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI 

COMMERCIALI INQUINANTI CON CONTESTUALE ACQUISTO DI MEZZI A BASSO 

IMPATTO AMBIENTALE DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE” 

 

 

 

Il bando rientra nell’ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento 

atmosferico in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, in 

conformità agli impegni assunti con il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure 

per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” (di seguito Accordo) approvato con DGR n. 836/2017. In 

linea con quanto previsto dall’art. 2 del citato Accordo che prevede limitazioni alla circolazione entro il 1 ottobre 2018 

anche dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ad alimentazione diesel di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3”, 

l’iniziativa è finalizzata alla concessione di contributo per la rottamazioni di veicoli commerciali inquinanti a fronte 

dell’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.  

 

 

 

Possono presentare domanda esclusivamente le micro, piccole e medie imprese venete proprietarie di un autoveicolo 

per il trasporto in conto proprio di categoria N1 – N2 (ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera c) del d.lgs. 30 aprile 1992, 

n. 285), da destinare alla rottamazione, appartenente a una delle seguenti categorie ambientali:  

 veicolo di classe Euro 0 – diesel,  

 veicolo di classe Euro 1 – diesel,  

 veicolo di classe Euro 2 – diesel,  

 veicolo di classe Euro 3 – diesel;  

 

Ciascuna impresa può ricevere il contributo per la sostituzione di un solo veicolo. 

Finalità 

 

Requisiti Soggetto Proponente 
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Gli investimenti ammissibili riguarderanno la sostituzione del veicolo rottamato con un autoveicolo di nuova 

immatricolazione di categoria N1 – N2 (ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera c) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285):  

 Elettrico puro  

 Ibrido (Full Hybrid o Hybrid Plug In)  

 Metano (Mono e Bifuel)  

 GPL (Mono e Bifuel)  

di classe ambientale Euro 6 ad esclusione dei veicoli ad alimentazione “elettrico puro”.  

E` escluso l’acquisto in leasing.  

L’autoveicolo acquistato deve essere necessariamente intestato alla medesima impresa che richiede il contributo e la 

proprietà dovrà essere mantenuta almeno per un anno dall’acquisto. 

 

 

 

L’entità del contributo è pari agli importi previsti secondo la seguente tabella ed in base alla massa e alla categoria (N1 

– N2) del veicolo da acquistare.  

 

 N1 N2 

1 -1,49 T 1,5 – 2,49 T 2,5 – 3,49 T 3,5 – 7 T Tra 7 e 12 T 

ELETTRICO PURO  € 6.000,00 € 7.000,00 

 

€ 7.500,00 € 8.000,00 € 10.000,00 

IBRIDO (FULL HBRYD O HYBRID 

PLUG IN) METANO (MONO O 

BIFUEL)  

€ 4.000,00 € 4.500,00 € 5.000,00 € 7.000,00 € 8.000,00 

GPL (MONO O BIFUEL) € 3.000,00 

 

€ 3.500,00 € 4.000,00 € 5.500,00 € 7.000,00 

 

 

 

 

Il bando si articola in due fasi:  

- la prima prevede l'acquisto di mezzi entro il 31/12/2018 e termine per la presentazione delle domande entro 

l'11/11/2018 

- la seconda prevede l'acquisto di mezzi entro il 31/05/2019 e termine per la presentazione delle domande entro 

il 28/02/2019  

 

Attività Ammissibili 

 

Entità del Contributo  

 

Presentazione Domanda  

 


