
Attualità di Massimo Ghibaudo*

36 www.asaps.it

l 12 ottobre scorso è entrato in vigore, 
nell’Unione Europea, l’obbligo di appor-
re sui nuovi veicoli e su tutte le pompe 
delle stazioni di rifornimento e ricarica, le 
etichette dello standard “EN 16942:2016 
Fuels – Identification of vehicle compa-
tibility – Graphical expression for con-
sumer information” di cui all’art. 7 della 
Direttiva 2014/94/UE (direttiva DAFI) 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ot-
tobre 2014. Il fine della Direttiva europea è quello di 
stabilire un quadro comune di misure per la realizza-
zione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi 
nell’Unione, al fine di ridurre al minimo la dipendenza 
dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel set-
tore dei trasporti. 

La norma è stata recepita dall’ordinamento italia-
no con il D. Lgs. 16.12.2016 n.257, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale il 13 gennaio 2017, n.10, S.O. 
L’art. 8 del decreto prevede che siano rese disponi-

bili informazioni chiare, coerenti e pertinenti riguardo 

ai veicoli a motore che possono utilizzare regolar-
mente determinati combustibili immessi sul mercato 
o essere ricaricati tramite punti di ricarica. 
Tali informazioni sono rese disponibili sui veicoli im-

messi sul mercato dopo il 18 novembre 2016 e nei 
relativi manuali, nei punti di rifornimento e ricarica, 
e presso i concessionari ubicati sul territorio nazio-
nale. Per l’Unione Petrolifera la normativa nasce “…
dall’esigenza di rendere uniforme, in un contesto di 
sviluppo dei carburanti alternativi, le etichette dei vari 
carburanti, anche per evitare confusione nei riforni-
menti tra un Paese e l’altro”.
Le nuove etichette dei carburanti, che sono poste in 

prossimità del tappo del serbatoio dei veicoli di nuova 
produzione, sul distributore in ogni stazione di riforni-
mento dell’Unione Europea e sulla pistola della pom-
pa di erogazione, sono di diverso formato, a seconda 
del prodotto utilizzato.

Per la benzina, la sagoma delle etichette è di forma 
circolare, con all’interno una lettera E ed un numero 
(5, 10, 85) che rappresenta la percentuale di bioe-
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tanolo presente nel prodotto. In Italia non viene di-
stribuita benzina addizionata con etanolo, quindi 
l’unica sigla presente è attualmente la E.
Il simbolo è il seguente, a seconda della percentua-

le di addizionamento:

Il numero di ottano viene indicato sull’etichetta di 
identificazione con la numerazione posta a fianco 
della sigla “RON” (il numero corrisponde al numero 
di ottano RON secondo la norma EN ISO 5164). Per-
tanto nel caso di benzina a 98 ottani, l’indicazione è 
“RON 98”, mentre la benzina a 95 ottani è “RON 95”.

Per il gasolio, la sagoma delle etichette è di forma 
quadrata, con all’interno la lettera B e un numero va-
riabile che rappresenta la percentuale di componenti 
biodiesel presente nel prodotto (7 per il gasolio per 
motori diesel e 10, 20, 30, 100 per le miscele di 
biodiesel).
Il simbolo è il seguente, a seconda della percentua-

le di addizionamento:

Vi è poi la dicitura XTL per indicare il gasolio sin-
tetico non derivato dalla raffinazione del petrolio:

Per il metano compresso per autotrazione (gas na-
turale compresso) e per il metano liquido per au-
totrazione (gas naturale liquefatto), la sagoma delle 
etichette è di forma romboidale, con all’interno, ri-
spettivamente, le lettere CNG e LNG:

Per il gas di petrolio liquefatto (GPL), la sagoma 
delle etichette è di forma romboidale, con all’interno 
le lettere LPG:
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Per l’idrogeno, la sagoma delle etichette è di forma 
romboidale, con all’interno la lettera H e il numero 2:

Per fare rifornimento bisognerà quindi abituarsi ai 
nuovi nomi dei carburanti, e in futuro la misura do-
vrebbe interessare anche le auto elettriche. 
Per quest’ultime, il D. Lgs. 257/2016, all’art.4 com-

ma 5, dispone che dal 18 novembre 2018 i punti di 
ricarica si conformano alle nuove specifiche tecniche 
relative ai punti di ricarica per i veicoli elettrici (EN 
62196-2/3).

Inoltre lo stesso Decreto Legislativo, all’art. 4, pre-
vede la realizzazione sul territorio nazionale, entro il 
31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti 
di ricarica accessibili al pubblico per garantire l’in-
teroperabilità tra punti già presenti e da istallare e, 
a seconda delle esigenze di mercato, che i veicoli 
elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani e 
suburbani, in zone densamente popolate e nelle altre 
reti e secondo i seguenti ambiti individuati progressi-
vamente:
a) città metropolitane - poli e cintura – e altre aree 

urbane che hanno registrato nell’ultimo triennio lo 
sforamento dei limiti delle concentrazioni inquinanti, 
come previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, 
n.155;
b) aree urbane non rientranti nella lettera a);
c) strade extraurbane, statali e autostrade. 

Tra l’altro le Regioni, nell’autorizzare la realizzazio-
ne di nuovi impianti di distribuzione carburanti o la 
ristrutturazione totale di quelli esistenti, devono pre-
vedere l’obbligo per questi di dotarsi di infrastrutture 
di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce 
(le colonnine di potenza compresa tra 22 kW e 50 kW 
che permettono di ricaricare le batterie in circa 1 ora). 
Inoltre la norma prevede che oltre alle postazioni per 
la ricarica elettrica, siano obbligatoriamente installa-
ti impianti di erogazione del metano, sia in modalità 
self service che “servito”.

Poiché il fine del D. Lgs. n.257 è soprattutto la tu-

tela delle aree più inquinate, l’obbligo sopra citato è 
previsto:
- per tutti gli impianti di distribuzione di carbu-

ranti stradali già esistenti al 31.12.2015, che hanno 
erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina 
e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trova-
no nel territorio di una delle province i cui capoluoghi 
hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 
per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di 
cui all’allegato IV dello stesso D. Lgs. In tal senso le 
regioni prevedono l’obbligo di presentare entro il 31 
dicembre 2018 un progetto, al fine di dotarsi di infra-
strutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione 
di metano liquido e compresso, da realizzare nei suc-
cessivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione 
del progetto; 
- per tutti gli impianti di distribuzione di carbu-

ranti stradali già esistenti al 31.12.2017, che hanno 
erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina 
e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trova-
no nel territorio di una delle province i cui capoluoghi 
hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 
per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di 
cui all’allegato IV dello stesso D. Lgs. In tal senso le 
regioni prevedono l’obbligo di presentare entro il 31 
dicembre 2020 un progetto, al fine di dotarsi di infra-
strutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione 
di metano liquido e compresso, da realizzare nei suc-
cessivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione 
del progetto. 

Da evidenziare inoltre che l’art. 17 del D. Lgs. 
n.257 ha inserito, all’art. 158, comma 1 del D. Lgs. 
30.04.1992, nr. 285 (Codice della strada), la lettera 
h-bis) che prevede il divieto di sosta e fermata ne-
gli spazi riservati alla fermata e alla sosta di veicoli 
elettrici in ricarica. Questa disposizione è finalizzata 
ad evitare che le aree adibite alla ricarica dei veicoli 
elettrici non vengano usate come parcheggi e sia-
no liberate al termine delle operazioni di ricarica. La 
violazione della norma da parte dei proprietari delle 
autovetture elettriche (oltre che per i proprietari de-
gli altri autoveicoli non elettrici, che sostano abusi-
vamente), comporta una sanzione di 85 euro per i 
veicoli a 4 ruote e di 40 euro per moto e ciclomotori 
(sanzione ridotta in caso di pagamento entro cinque 
giorni rispettivamente a 59,50 euro per i veicoli e 28 
euro per moto e ciclomotori).  

L’art. 18, comma 10 del D. Lgs. n.257 prevede poi 
che le pubbliche amministrazioni, gli enti e le istitu-
zioni da esse dipendenti o controllate, le regioni, gli 
enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità per 
le attività svolte nelle province ad alto inquinamento 
di particolato PM10 di cui all’allegato IV dello stesso 
decreto, al momento della sostituzione del rispetti-
vo parco autovetture, autobus e mezzi di servizio di 
pubblica utilità, ivi compresi quelli per la raccolta dei 
rifiuti urbani, sono obbligati all’acquisto di almeno 
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il 25 per cento di veicoli alimentati con metano 
(liquido o compresso), veicoli elettrici e veicoli a 
funzionamento ibrido bimodale e a funzionamen-
to ibrido multimodale entrambi con ricarica ester-
na, nonché ibridi nel caso degli autobus. Nel caso 
di rinnovo dei parchi utilizzati per il trasporto pubblico 
locale, tale vincolo è riferito solo ai servizi urbani. La 
percentuale è calcolata sugli acquisti programmati su 
base triennale a partire dalla data di entrata in vigore 
del Decreto Legislativo. Di assoluto rilievo la dispo-
sizione normativa che prevede la nullità delle gare 
pubbliche che non ottemperano a tale previsione 
(fatte salve le gare già bandite alla data di entrata in 
vigore del decreto nonché, nelle more della realizza-
zione delle relative infrastrutture di supporto, le gare 
bandite entro e non oltre il 30 giugno 2018, effettuate 
con modalità sperimentali centralizzate). 

Interventi sono poi previsti anche nel settore dell’edi-
lizia. L’art. 15 del D. Lgs. n.257 del 16.12.2016, vol-
to a istituire misure per agevolare la realizzazione di 
punti di ricarica, prevede che ogni nuova casa che 
verrà costruita o ristrutturata dovrà essere equipag-
giata con almeno un punto per la ricarica per auto 
elettriche (nel posto auto o nel box privato). 
La norma modifica l’art. 4, comma 1-ter del D.P.R. 

del 06.06.2001, nr. 380 (Testo Unico dell’Edilizia) 
prevedendo, già a far data dal 31 dicembre 2017, i 
Comuni adeguino il regolamento edilizio, affinché, ai 
fini di ottenimento del titolo abilitativo edilizio (la li-
cenza edilizia), sia obbligatoriamente prevista la pre-
disposizione all’allaccio per la possibile installazione 
di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

Tali infrastrutture dovranno essere idonee a per-
mettere la connessione di una vettura da ciascuno 
spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun 
box per auto, siano essi pertinenziali o no, in confor-
mità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel 
regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici re-
sidenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità 
abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box 
auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.
Gli immobili (nuovi o ristrutturati) che saranno sog-

getti all’obbligo di predisposizione dell’installazione di 
colonnine di ricarica auto elettriche sono, in sintesi:
a. gli edifici non residenziali di nuova costruzione di 

superficie superiore a 500 metri quadri;
b. gli edifici residenziali di nuova costruzione con 

almeno 10 unità abitative;
c. gli edifici già esistenti sottoposti a ristrutturazio-

ne edilizia di primo livello (intervento che coinvolge 
almeno il 50 % della superficie lorda e l’impianto ter-
mico).

Per quanto concerne la fornitura di idrogeno per il 
trasporto stradale, l’art. 5 del D. Lgs. n.257 prevede 
che, entro il 31 dicembre 2025, sarà realizzato un nu-

mero adeguato di punti di rifornimento per l’idrogeno 
accessibili al pubblico, da sviluppare gradualmente, 
tenendo conto della domanda attuale e del suo svi-
luppo a breve termine, per consentire la circolazione 
di veicoli a motore alimentati a idrogeno, compresi i 
veicoli che utilizzano celle a combustione, nelle reti 
da individuarsi nella sezione b) del Quadro Strate-
gico nazionale, inclusi eventuali collegamenti tran-
sfrontalieri.

È stata inoltre prevista la revisione delle norme tec-
niche inserite nel Decreto del Ministero dell’Interno 
n. 213/2006 che limita l’erogazione di idrogeno a 
350bar, consentendola fino a 700bar, in linea con le 
esigenze tecniche delle nuove autovetture sul mer-
cato, che permettono di garantire autonomia (circa 
600 chilometri) e tempi di rifornimento di un’auto tra-
dizionale (non più di 5 minuti). 

Attualmente i punti di rifornimento sul territorio na-
zionale sono pochissimi, però visti i vantaggi che 
assicurano in confronto ai punti di ricarica elettrica 
(possibilità di fare rifornimento con tempistiche non 
dissimili dai carburanti ordinari) e all’autonomia in 
confronto ai tradizionali veicoli elettrici, si ritiene che 
vi possa essere una relativa diffusione delle autovet-
ture alimentate a idrogeno entro il 2025 (ventisette-
mila veicoli alimentati mediante celle a combustibile), 
destinati a diventare 8,5 milioni nel 2050 – il 20 per 
cento del parco circolante – grazie a una rete di rifor-
nimento composta da cinquemila stazioni. Di contro 
il prezzo delle autovetture alimentate a idrogeno è 
ancora particolarmente elevato, circa 60.000 euro 
per le auto di ultima generazione, prezzo dettato oltre 
che dalla tecnologia utilizzata, anche dalla necessità 
di ricorrere all’uso di metalli preziosi, come il platino, 
che ne fanno lievitare i costi.    
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