
NORMATIVA SUL BONUS AMBIENTALE 
CHI PUO’ FARE RICHIESTA 

 
 
Possono beneficiare del bonus ambientale:  

1. Le piccole e medie imprese, così come definite dal Regolamento CE n. 70 del 12 

gennaio 2001 (allegato 1) ed aventi sede nel territorio dell'Unione europea che 

esercitino, per conto proprio o di terzi, attività di autotrasporto. 

2.  I gruppi di imprese temporanei o permanenti, i consorzi, le associazioni di imprese, i 

gruppi europei di interesse economico, denominati dalla legge regionale 11-2004 "soggetti 

di aggregazione". 

 

Le imprese e le aggregazioni di imprese per accedere al sistema del bonus devono 

preliminarmente presentare domanda di iscrizione al registro istituito, con D.A. n. 164 del 3 

Dicembre 2004, presso il Dipartimento regionale Trasporti e Comunicazioni. 

 

Alla domanda di iscrizione al registro dei beneficiari del bonus, firmata dal titolare 

dell’impresa o dal rappresentante legale nel caso di aggregazioni di imprese, va allegata tra 

l’altro la dichiarazione che l’impresa o l’aggregazione di imprese non abbiano utilizzato in 

maniera stabile e continuativa il sistema combinato di trasporto strada-mare (D.A. n. 60 del 

18 Aprile 2005). 

  

La richiesta di iscrizione al registro come nella sezione relativa alla aggregazione di imprese  

equivale ad espressa rinuncia a partecipare al bonus come impresa individuale. 
 

Ciascuna impresa ha facoltà di recedere in ogni momento dalla partecipazione ai "soggetti di 

aggregazione" e di revocare contestualmente la cessione del credito, dandone comunicazione 

al Dipartimento regionale Trasporti e Comunicazioni. 

E’ da tenere presente che, in caso di recessione da una associazione temporanea, l’impresa 

rinunciataria non è ammessa alla partecipazione al sistema del bonus ambientale in altro 

“soggetto aggregato” . 

 

La cancellazione dal registro, oltre che a richiesta dell’impresa interessata, avviene d'ufficio, 

nel caso in cui, da verifiche effettuate dall’amministrazione, emerga che l’impresa non sia più 

in possesso dei requisiti d’iscrizione. 
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QUALI MEZZI SONO AMMESSI AL BONUS 

 
Il bonus ambientale è concesso esclusivamente per l’imbarco, accompagnati o meno da autisti, 

di mezzi pesanti, cioè un veicolo o un singolo complesso di veicoli (trattore più semirimorchio) 

per trasporto merci, avente massa complessiva massima autorizzata superiore a 12 tonnellate.  

Non è concessa la corresponsione del bonus per l’imbarco di trattori stradali singoli, 

indipendentemente dalla loro massa, né è concessa per l’imbarco di casse mobili, containers e 

semirimorchi non accompagnati da trattori. 

 


