
Scheda dati bandi per azioni di contrasto all’inquinamento dell’aria 
Dati aggiornati al 31 dicembre 2018 

 

Totale risorse a disposizione 32.000.000€: 8.000.000 per la mobilità, 24.000.000 per efficentamento 

energetico degli stabili. 

 

BE1: 

• data pubblicazione 22/5/2017 (prima pubblicazione del 18/1/2010 poi è stato modificato nel 2017 

estendendo i destinatari ai privati) - chiuso 

• totale risorse a disposizione: 1.600.000 € (di cui 1.100.000 Esercizio 2017+500.000 Esercizio 2018) 

• richieste pervenute 196 

• contributi concessi 75 per un ammontare di 1.600.000 €. (media 21.333€/condominio) 

 

BE2: 

• data pubblicazione: 24/5/2018 

• totale risorse a disposizione: € 22.250.000 (di cui 5.250.000 Esercizio 2018+17.000.000 Esercizio 

2019) 

• maggiori informazioni: 

https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/F9A54CD5D7E8C7A3C

12582C70032130F?opendocument 

 

FAP (filtri anti particolato):  

• date pubblicazione: 1° bando13/03/2015; 2° bando 18/05/2016; 3° bando 12/10/2017; integrazione 

fondi 3° bando 26/07/2018 - chiuso 

• totale risorse a disposizione: dal 13/03/2015  ad oggi  € 1.370.800 

• richieste pervenute: n. 350 richieste per n. 732 veicoli 

• contributi concessi: totale 1.370.800,00 per 252 richieste e 474 veicoli (2.890€/veicolo);  

 

Contributi per taxi e ncc: 

• data pubblicazione: 22/10/2018 

• totale risorse a disposizione: € 400.000,00;  a) € 200.000,00 per la sostituzione dei veicoli diesel euro 

0,1,2,3 e 4 e la rottamazione del precedente; b) € 200.000,00 per l'acquisto di veicoli attrezzati per il 

trasporto di persone disabili non deambulanti. 

• maggiori informazioni:  

https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/E8AF558AE8532348C1

2583470037A9C4?opendocument (taxi) 
https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/AD63E3109364969AC1258347
004CAAE5?opendocument (ncc) 

 

Contributi per acquisto veicolo immatricolato merci meno inquinante: 

• data pubblicazione: 8/10/2018 

• totale risorse a disposizione: € 5.229.200; annualità 2018 € 2.229.200; annualità 2019 € 3.000.000 

• maggiori informazioni: 

https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/37A8CB4ACFC18BFD

C1258320002E0E1C?opendocument 

 

https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/E8AF558AE8532348C12583470037A9C4?opendocument
https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/E8AF558AE8532348C12583470037A9C4?opendocument
https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/AD63E3109364969AC1258347004CAAE5?opendocument
https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/AD63E3109364969AC1258347004CAAE5?opendocument


 
 

 

Contributi per rottamazione veicolo inquinante immatricolato persona: 

• data pubblicazione: delibera di giunta del 21 dicembre 2018, pubblicazione gennaio 2019 

• totale risorse a disposizione: € 1.000.000 

• maggiori informazioni: 

https://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/sa_sitecontent/sfogli

a_news/notizie_primo_piano/tutte_notizie/mobilita_ambiente_energia/contributi_acquisto_auto_area

-b 

- l’accesso al contributo è limitato alle famiglie residenti a Milano, con reddito ISEE fino a € 20.000,00 

proprietarie di un autoveicolo M1 e/o motoveicoli e ciclomotori, da destinare alla rottamazione 

appartenente ad una delle categorie ambientali di seguito indicate: 

- autoveicolo di classe pre-euro ed Euro 0 - diesel; 

- autoveicolo di classe Euro 1 – diesel; 

- autoveicolo di classe Euro 2 – diesel; 

- autoveicolo di classe Euro 3 – diesel; 

- autoveicolo di classe Euro 4 – diesel; 

- autoveicolo di classe Euro 0 – benzina; 

- autoveicolo di classe Euro 1 – benzina; 

- motoveicoli o ciclomotori a due tempi di classe Euro 0; 

- motoveicoli o ciclomotori a due tempi di classe Euro 1; 

- gli investimenti ammissibili riguarderanno: 

- nel caso di sostituzione di autoveicolo M1, avente le caratteristiche di cui al punto precedente: 



- n. 1 veicolo, a nucleo famigliare, nuovo di nuova immatricolazione o Km 0, trasporto persone 

(M1) ad alimentazione: elettrica; ibrida (benzina/elettrica); metano; benzina/metano; GPL; 

Benzina/GPL; Benzina Euro 6, anche nella forma di leasing finanziario; 

Oppure: 

- n. 1 veicolo usato, a nucleo famigliare, trasporto persone (M1) ad alimentazione: elettrica; ibrida 

(benzina/elettrica); metano; benzina/metano; GPL; Benzina/GPL; Benzina Euro 5-6; 

Oppure: 

- n. 1 scooter ad alimentazione elettrica, a nucleo famigliare; 

- n. 1 cargobike a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica, omologate e ritenute idonee 

alla circolazione stradale, a nucleo famigliare; 

Oppure: 

- massimo n. 2 biciclette pieghevoli a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica, omologate 

e ritenute idonee alla circolazione stradale, a nucleo famigliare; 

- nel caso di sostituzione di motoveicolo o ciclomotore avente le caratteristiche di cui al punto 

precedente: 

- n. 1 scooter ad alimentazione elettrica, a nucleo famigliare;  

- n. 1 cargobike a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica, omologate e ritenute idonee 

alla circolazione stradale, a nucleo famigliare; 

Oppure: 

- massimo n. 2 biciclette pieghevoli a trazione muscolare, a pedalata assistita o elettrica, omologate 

e ritenute idonee alla circolazione stradale; 

- la tipologia del contributo è in conto capitale e l’importo erogabile sarà pari al 50% del costo totale, fino 

al massimo di € 2.000,00 (IVA esclusa) a nucleo famigliare; 

Sono previste ulteriori misure di incentivazione alla rottamazione di veicoli inquinanti tramite 

riduzione del costo dell’abbonamento annuale ordinario di servizi di trasporto pubblico locale: sconto 

del 70% sull’abbonamento annuale ordinario di trasporto pubblico locale, rispetto al costo di € 330,00. 

 


