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Carburanti Fuels

E
online il sito iovadoametano.it,

nuovo portale sul settore della

mobilità sostenibile a gas natu-

rale e a biometano in Italia con

il tutorial e tutte le informazio-

ni per consentire agli automobilisti il rifor-

nimento in modalità self-service.

Ne dà notizia Snam, che ha realizzato il

sito con l'approvazione del Ministero

dell'Interno, del Ministero dei Trasporti

e delle Infrastrutture e del Ministero del-

lo Sviluppo economico in collaborazione

con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

La nascita della piattaforma — spiega Snam

— rappresenta una tappa fondamentale del

processo di implementazione del self-ser-

vice a gas naturale in Italia, fornendo agli

utentí tutte le indicazioni per fare riforni-

mento autonomamente e in sicurezza e

uniformando il contesto nazionale a quello

europeo, in linea con il Decreto legislativo

257/2016 di recepimento della cd. direttiva

DAR (2014/94/UE - Dírectíve on the de-

ploymentofAlternative Fuels infrastrutture).

Il portale consente, attraverso semplici pas-

saggi, di registrarsi e ottenere tutte le in-

dicazioni utili su modalità self-service e

rifornimento in sicurezza: sarà possibile

fare rifornimento in autonomia in tutti i

distributori autorizzati sul territorio nazio-

nale, che nel frattempo si attrezzano per

consentire il self-service.

22 I 4Salowie

Contiene anche notizie utili sul mondo

della mobilità a CNG (gas naturale com-

presso) e biometano — compresa la map-

pa dei distributori messa a disposizione da

Ecomotori.net — e si rivolge sia agli auto-

mobilisti sia agli addetti ai lavori, proprie-

tari e gestori delle stazioni.

GAS NATURALE, SOLUZIONE

PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Oggi l'Italia è il primo Paese europeo per vei-

coli circolanti (oltre 1 milione) e per numero

di distributori (circa 1.400), in fase di espan-

sione anche in virtù degli investimenti Snam

attraverso la controllata Snam4Mobility.

ASSOGASMETANO: MOLTI OPERATORI
SI STANNO GIÀ ATTIVANDO
Dopo un percorso durato 7 anni finalmente i veicoli alimentati a metano possono

usufruire del servizio self service come quelli dei carburanti tradizionali. Questo

afferma, una colta di più, che il metano è sicuro e rappresenta una realtà importan-

te, consolidata e largamente disponibile nel sistema nazionale delle fonti energetiche

per l'autotrazione. È il commento di Flavio Merigo, presidente di Assogasmetano,

Associazione Nazionale Imprese Distributrici Metano Autotrazione. La rete distribu-

tiva del metano carburante è chiamata a cogliere questa opportunità implementan-

do il servizio in self-service H24. Va ricordato

che questo servizio potrà contribuire ad un

ulteriore suiluppo razionale della rete, nelle

zone ancora carenti.

L'associazione sta selezionando alcuni punti

vendita che serviranno da sperimentazione

operativa utilizzando un servizio che SNAM

ha individuato a livello nazionale per quanti

vorranno offrire il rifornimento anche oltre il

normale orario di apertura. Assogasmetano

si rende disponibile a fornire agli operatori i

chiarimenti normativi e tecnici.
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Rispetto ai carburanti tradizionali - conclu-
de Snam - il gas naturale consente di ri-
durre quasi a zero le emissioni dí partico-
lato e ossidi di azoto e di abbattere la
CO2 e offre significativi vantaggi economi-
ci, rappresentando una soluzione efficace
e immediatamente disponibile per una
mobilità più sostenibile. Inoltre, lo sviluppo
progressivo del biometano, che si ottiene
da rifiuti organici e scarti agricoli e agro-in-
dustriali, consentirà in prospettiva di alimen-
tare una percentuale significativa di veico-
li a C-LNG (gas compresso e liquefatto) con
gas rinnovabile e a zero CO2, contribuen-
do anche al raggiungimento degli obiet-
tivi climatici e all'economia circolare. •

The portal home page.
It is forbidden to people

to use self service
stations if they had not

been previously enabled
through the vision of the
tutorial and registration

to the website.

L'home page del portale.
È vietato effettuare
il rifornimento self
service agli utenti non
preventivamente abilitati
tramite la visione
del tutorial e la
registrazione al sito.

FEDERMETANO: IMPORTANTE DIALOGO
CON LE ISTITUZIONI
Questo era l'ultimo tassello mancante per dare piena attuazione al DM 12/03/2019,

che ha introdotto notevoli semplificazioni per l'erogazione in self - dichiara Licia

Balboni, presidente di Federmetano (Federazione Nazionale Distributori e Trasporta-

tori di metano) - un risultato che il settore ha ottenuto grazie a un costruttivo dialogo

con il Ministero. Per questo Federmetano ringrazia il Sottosegretario Salvatore

Margiotta per la disponibilità a incontrarci e ascoltare le nostre richieste colte a

semplificare l'utilizzo di questo vettore energetico virtuoso. Una soluzione per la

mobilità leggera e pesante che già oggi, soprattutto nella sua accezione bio, può fare

la differenza nella riduzione delle emissioni, senza oneri di infrastrutturazione.

La rete di rifornimento c'è, prosegue l'associa-

zione, ed è in forte sviluppo. È il momento di

premere l'acceleratore per incrementare il

circolante (oggi al 2%), altrimenti i benefici

ambientali del gas naturale restano sulla

carta. Il primo modo per agevolarne lo

sviluppo è rimuovere le farraginosità delle

attuali procedure di revisione serbatoi,

soprattutto quelli in composito (CNG4)

installati a bordo dei veicoli di ultima genera-

zione. Tema sul quale, riferisce Federmetano,

Margiotta ha mostrato disponibilità al dialogo.

,~.I e we.r.-r.

metano C.Llrkr?E A WETAr,O ULTIME r+O4",Tñ OßMAhIDEE PISPOSIE DISTRIBUTORI

Fai un pieno sostenibile!
Oggi il metano diventa self-service. Segui d tutorial

e abilitati per fare rifornimento in tutta comodità e

sicurezza.

Vai al tutorial. O

ÿ-~ Self-service methane gas station, another step forward 

The "iovadoametano.it" website is online, a new portal on the sustainable mobility sector regarding natural gas and bio-methane in Italy:
on the website there is a tutorial and all the information needed to motorists to refuel their vehicles in self-service mode. lt vvas presented
by Snam, the group that created the web site with the approval of the Domestic Affairs Ministry, the Transportation and Infrastructure
Ministry and the Economic Development Ministry and also in collaboration with the National Fire Department The birth of this platform
- explains Snam - represents a fundamental stepping stone in the process of implementing natural gas self-service stations in Italy, pro-
viding users with all the necessary indications to refuel independently and in complete safety and standardizing our national context with
the European one, in line with Legislative Decree 257/2076 transposing the so-called "natural gas" DAFI Directive (2014/94/EU - Directive
on the deployment of Alternative Fuels Infrastructure). ■
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