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Il logo di «Self per tutti»
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L’iniziativa «Self per tutti»
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Obiettivo Sostenere l’inclusione sociale, le pari opportunità e l’accessibilità ai servizi dei cittadini con disabilità anche

presso gli impianti di distribuzione carburanti

Promotori iniziativa Nel 2019 il Protocollo che sugella l’iniziativa è stato sottoscritto da Unione Energie per la Mobilità – unem

(allora denominata Unione Petrolifera), dalla Federazione delle Associazioni italiane delle Persone con lesione

del midollo spinale (FAIP Onlus) e dalle Associazioni di categoria FAIB Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa

Confcommercio

Iniziativa A partire dal 1° febbraio 2020, gli automobilisti disabili che si riforniscono presso gli impianti di distribuzione

carburanti aderenti, contrassegnati dall’apposito logo, possono usufruire, durante l’orario di apertura,

dell’assistenza del gestore anche presso le colonnine di distribuzione adibite al self-service e quindi alle

condizioni previste per tale modalità di rifornimento

Punti vendita aderenti 447 stazioni di rifornimento situate sulla viabilità stradale e autostradale, distribuite sull’intero territorio

nazionale e facenti capo a ENI, Q8 e Tamoil (aziende associate a unem)

Mappa dei punti vendita La mappa delle stazioni di rifornimento aderenti è aggiornata periodicamente in relazione all’ampliamento

dell’iniziativa, che avviene sempre su base volontaria, ed è di pubblica consultazione attraverso la Guida,

scaricabile e consultabile online sul sito di unem, che riporta gli impianti suddivisi per Regione, Provincia e

Comune, fornendo altresì gli indirizzi e i nomi delle rispettive aziende che offrono il servizio

https://www.unem.it/self-per-tutti/


I punti vendita aderenti
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REGIONE IMPIANTI ADERENTI PER PROVINCIA TOT. 

IMPIANTI 

ADERENTI

Abruzzo L’Aquila (2), Chieti (2), Pescara (1), Teramo (5) 10

Basilicata Matera (1), Potenza (2) 3

Calabria Catanzaro (5), Cosenza (8), Reggio Calabria (5), Vibo Valentia 

(2)

20

Campania Avellino (1), Benevento (1), Caserta (4), Napoli (12), Salerno (8) 26

Emilia-Romagna Bologna (12), Ferrara (2), Forlì/Cesena (2), Modena (7), Parma 

(7), Piacenza (3), Ravenna (2), Reggio nell’Emilia (4), Rimini (5)

44

Friuli-Venezia Giulia Gorizia (2), Pordenone (1), Trieste (1), Udine (3) 7

Lazio Frosinone (5), Latina (2), Rieti (3), Roma (39), Viterbo (2) 51

Liguria Genova (8), Imperia (1), La Spezia (2), Savona (2) 13

Lombardia Bergamo (9), Brescia (3), Como (1), Cremona (2), Lecco (3), Lodi 

(2), Mantova (2), Milano (36), Monza e Brianza (9), Pavia (4), 

Sondrio (1), Varese (1)

73

REGIONE IMPIANTI ADERENTI PER PROVINCIA TOT. 

IMPIANTI 

ADERENTI

Marche Ancona (4), Ascoli Piceno (4), Fermo (1), Macerata (1), Pesaro e Urbino 

(3)

13

Molise Campobasso (3), Isernia (4) 7

Piemonte Alessandria (5), Asti (1), Cuneo (2), Novara (4), Torino (25), Verbano-

Cusio-Ossola (1)

38

Puglia Bari (5), Barletta-Andria-Trani (2), Brindisi (2), Foggia (1), Lecce (2), 

Taranto (4)

16

Sardegna Cagliari (2), Nuoro (1), Olbia-Tempio (1), Sassari (2), Sud Sardegna (1) 7

Sicilia Caltanisetta (1), Catania (6), Enna (1), Messina (6), Palermo (2), Ragusa 

(2), Siracusa (3), Trapani (1)

22

Toscana Arezzo (3), Firenze (14), Grosseto (5), Livorno (3), Lucca (5), Massa-

Carrara (2), Pisa (8), Prato (3), Siena (1)

44

Trentino-Alto Adige Bolzano (2), Trento (5) 7

Umbria Perugia (6), Terni (3) 9

Valle d’Aosta Aosta (3) 3

Veneto Belluno (2), Padova (6), Rovigo (2), Treviso (2), Venezia (9), Verona (10), 

Vicenza (3)

34



Condizioni per usufruire del servizio
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I titolari degli impianti di distribuzione carburanti aderenti a unem con la collaborazione delle Associazioni di
categoria rappresentative dei gestori si impegnano affinché presso gli impianti stessi in cui coesistono sia la
modalità di rifornimento servito che self-service, aderenti al Protocollo, venga riconosciuta, agli automobilisti
disabili, assistenza nel rifornimento di carburante anche presso le colonnine di distribuzione adibite al self-
service, consentendogli così di usufruire delle condizioni previste per tale modalità di rifornimento

Per poter accedere a tale servizio è necessario che la persona con disabilità sia in possesso del proprio
CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) apposto sulla parte anteriore del veicolo come previsto
dalle vigenti norme in materia, oltre ad essere alla guida del veicolo stesso, ma impossibilitato a causa
della sua condizione di disabilità ad effettuare il rifornimento in materia autonoma

L’iniziativa, avendo natura privata ed essendo su base volontaria, non ha alcun collegamento con le agevolazioni
riferite alla Legge 104/92 e/o con altre agevolazioni previste



Vi invitiamo a seguirci sui 

nostri canali social

https://www.linkedin.com/company/muoversi/
https://www.unem.it/
https://twitter.com/unem_it
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