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Capitolo 00

Self-service: perché ora?
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Self-service: perché ora?

o Il self service non presidiato, dal punto di vista normativo, è possibile dall’entrata in 
vigore del DM 31 marzo 2014, che ha apportato modifiche al DM 24 maggio 2002. 
Il decreto prevedeva che gli utenti fossero preventivamente autorizzati da parte di 
soggetti abilitati mediante l'attivazione di apposita scheda a riconoscimento 
elettronico rilasciata dai gestori o da altri soggetti che ne avessero titolo. 

o Con l’entrata in vigore del DM 12 marzo 2019 è stato bypassata la necessità della 
tessera in quanto il DM attualmente in vigore prevede che:

- gli impianti siano dotati di un sistema di riconoscimento dell'utente, che viene 
identificato mediante l'inserimento dello strumento di pagamento elettronico 
che fornisce il consenso all'erogazione dell'apparecchio di distribuzione asservito 
al dispositivo self-service;

- gli utenti che intendono usufruire della modalità self-service, devono essere 
preventivamente istruiti in merito alle modalità di effettuazione del rifornimento 
self-service, ai rischi ad esso connessi, nonché alle avvertenze, limitazioni, divieti 
e comportamenti da tenere in caso di emergenza, alle conseguenze relative a 
comportamenti scorretti o non permessi ed essere registrati all'interno di una 
specifica banca dati.

o E’ possibile raggiungere un nuovo potenziale di utenza (i lavoratori nei festivi/turni 
serali, i viaggiatori nelle ore notturne ecc.)
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Self-service: perché ora?

o Andamento dei consumi in calo
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Impianti self-service CNG in Italia

o Sul sito www.iovadoametano.it sono 
riportati gli impianti self-service CNG, 
secondo la normativa DM 12 marzo 
2019.

o Da novembre 2020 (data delal
pubblicazione online del sito 
www.iovadoametano.it) a oggi, sono 7 
gli impianti self-service CNG

http://www.iovadoametano.it/
http://www.iovadoametano.it/


Grazie per l’attenzione


