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Sconto carburante:  

nuove modalità di accesso all’agevolazione di cui alla l.r. 28/1999 

 
Nell’attesa che ci siano le condizioni per far ripartire la misura, sospesa dal 1° marzo 2021, 

Regione Lombardia, con DGR n. 4926 del 21 giugno 2021, ha approvato le nuove modalità 

di fruizione del beneficio che prevedono l’utilizzo di una Mobile App, sia per i cittadini che per i 

gestori degli impianti di distribuzione carburante. 

 

L’App Sconto Carburante sostituisce laTessera Sanitaria-CNS abilitata allo sconto e il POS in uso 

ai gestori degli impianti. 

 

Il cittadino già abilitato allo sconto dovrà solo scaricare l’App sul proprio smartphone, ma potrà 

farlo solo se dispone di SPID o del PIN della Carta d’Identità Elettronica. Dopo aver fatto 

rifornimento, gli basterà mostrare al gestore dell’impianto il codice sconto generato dall’App e 

procedere al pagamento dell’importo scontato. 

 

I cittadini che non sono in grado di scaricare e/o utilizzare l’App potranno continuare a 

beneficiare dello sconto in modalità SMS ma solo se faranno registrare il proprio numero di 

cellulare presso il Comune, utilizzando un apposito modulo. 

 

Ai Comuni è affidato il compito di comunicare il cambiamento ai cittadini che hanno già aderito 

alla misura e di informare correttamente coloro che richiedono questa agevolazione per la prima 

volta. 

 

Tutte le informazioni utili ai cittadini, ai gestori degli impianti, nonché agli operatori comunali, 

saranno consultabili sul sito www.scontocarburante.regione.lombardia.it, raggiungibile 

anche dalla pagina Tributi del Portale di Regione Lombardia.  

 
Sempre sul sito, nella sezione riservata ai Comuni, è disponibile la modulistica da mettere a 

disposizione dei cittadini e i materiali digitali di comunicazione utili per accompagnare la 

fase di transizione al nuovo sistema e promuovere le nuove modalità di accesso. E’ inoltre 

possibile scaricare il Vademecum per l’Operatore comunale che contiene, tra l’altro, materiali e 

suggerimenti per promuovere la misura anche attraverso i canali istituzionali (sito istituzionale 

e social media). 

 

Per la comunicazione esterna sono stati predisposti manifesti 70x100, da esporre negli spazi di 

affissione comunale, locandine in formato A3 e leaflet da tenere nei locali comunali, a 

disposizione dei cittadini. 
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