
Carburanti:occhio all’etichetta 
Entra in vigore la normativa europea che impone l’apposizione di specifiche 

etichette sulle pompe dei distributori e sui veicoli. 

 

 

 

Nuova norma al via dal 12 ottobre. La regolamentazione è nata per le 

infrastrutture di nuova generazione, che contemplano tutte le tipologie di 

carburanti alternativi e, per l'occasione, include anche carburanti liquidi e 

gassosi: gli adesivi sui veicoli e presso le stazioni aiuteranno gli utenti a 

orientarsi.  

Le etichette saranno obbligatorie sui veicoli immessi sul mercato per la prima 

volta o immatricolati a partire dal 12 ottobre e la nuova regolamentazione 

coinvolgerà ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, autovetture, veicoli  

commerciali e autobus. 

Tutti questi veicoli dovranno disporre, sul bocchettone di rifornimento del 

serbatoio, di un apposito adesivo indicante quale è il carburante che fa 

funzionare il motore. Analogo obbligo scatta per le pompe dei distributori, che 

dovranno apporre analoghe etichette sulle relative colonnine.  

 

FORMATI DIVERSI - Le autorità europee hanno previsto tutte le variabili 

possibili: quelle relative ai carburanti già oggi di grande diffusione ma anche 

quelle che si prevede lo saranno in futuro. Ci sono infatti le etichette per 

benzina, gasolio, Gpl e metano (queste ultime due con denominazioni 

diverse, tanto per evitare confusioni e come se non bastassero le grandi 

differenze degli impianti), ma anche quelle dell’idrogeno.  

 



 

 
 

 
 

 
 

 
I DISTINGUO - La benzina è identificata da un’etichetta circolare con la 

lettera E, il diesel ha un’etichetta quadrata con le sigle B7 o B10 (dove il 

numero indica la percentuale di biodiesel) o XTL (per il gasolio sintetico). 

Ancora da definire, invece, le etichette per i veicoli elettrici e ibridi che 

indicheranno all’utente le modalità di ricarica più adatte. 

 

LE SIGLE PER I GAS - Infine le etichette per i prodotti gassosi che sono a 

forma di rombo. La sigla H2 indica l’idrogeno; quella CNG il gas naturale 

compresso; LNG sta per gas naturale liquefatto e infine LPG per gas di 

petrolio liquefatto, cioè il Gpl. 
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