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Self-service metano
o Il DM 31 marzo 2014 (che ha apportato modifiche al DM 24 maggio 2002*) è stato introdotto il self service
non presidiato.

o 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 Dall’entrata

in vigore del DM 31 marzo 2014 pochi PV (poche unità sul territorio nazionale) hanno
implementato il self-service non presidiato
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*D.M. 24 maggio 2002 «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.»
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Self-service metano
Con l’entrata in vigore del DM 12 marzo 2019 è stato bypassata la necessità dell’apposita
scheda a riconoscimento elettronico rilasciata dai gestori. Il DM, entrato in vigore il 19
aprile 2019, 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 selfservice, 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;
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• La registrazione può essere effettuata su portale telematico implementato da una
società regolata dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che opera nel
settore delle infrastrutture del gas presente su tutto il territorio nazionale.
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• L’utente può essere istruito in due modalità:
1. presso un distributore di GN a cura del gestore; deve prevedere
un addestramento sul corretto utilizzo del distributore selfservice; deve essere accompagnata da apposito opuscolo
dimostrativo; al completamento deve avvenire la registrazione
dell'utente, nella banca dati, da parte del gestore;
2. avvalendosi di un “tutorial”, disponibile sul portale telematico, al
termine del quale avviene la registrazione dei dati personali
dell’utente che ha usufruito dell'istruzione. A completamento
della procedura, l'utente è automaticamente registrato nella
banca dati.
Il portale telematico www.iovadoametano.it e il tutorial contenente le
modalità di effettuazione del rifornimento self-service, sono on-line
dal 20 novembre 2020.
federmetano.it
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maggio
2014

2014-2019

aprile
2019

novembre
2020

settembre
2021

dicembre
2021

7 PV hanno
implementato il selfservice non presidiato
Entrata in vigore
DM 12 marzo 2019
Entrata in vigore
DM 31 marzo 2014

Portale telematico e
tutorial on-line

15 PV hanno
implementato il selfservice non presidiato

Pochi PV hanno
implementato il
self-service non
presidiato
federmetano.it
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*Dati a dicembre 2021

PV self-service CNG
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