NUOVO SISTEMA CARTA SCONTO BENZINA
Data l’alta incidenza di abusi che, purtroppo, si sono verificati nell’utilizzo della carta
sconto benzina, Regione Lombardia ha dovuto introdurre una nuova modalità che
garantirà controlli più efficaci.
Per ridurre al minimo il disagio, si è deciso di utilizzare la Carta Regionale dei Servizi
(CRS), già in possesso di tutti i cittadini per accedere ai servizi sanitari.
Il nuovo sistema consentirà, inoltre, di automatizzare l’intero processo e di estendere lo
sconto anche ai componenti del nucleo familiare del proprietario del veicolo.
Dal 1° marzo 2011 , la Carta Sconto Benzina non potrà più quindi essere utilizzata. Per
ottenere lo sconto, coloro che risiedono nei Comuni confinanti con la Svizzera, dovranno
usare la CRS.
ISTRUZIONI PER I CITTADINI
Carta Regionale dei Servizi come Carta Sconto Benzina.
Dal
1° marzo
2011,
i
titolari
della
carta
sconto
be nzina
saranno
automaticamente.autorizzati ad utilizzare la CRS.
Per ottenere lo sconto, al momento del rifornimento, si dovrà digitare il PIN della propria
Carta (il codice personale che abilita la CRS all’utilizzo dei servizi on line).
Chi ne fosse ancora sprovvisto può richiederlo, presentando la propria CRS e un
documento di identità, presso:
• le ASL
• le sedi di spazio Regione nei capoluoghi di provincia .
Chi è già titolare di codice PIN di una Carta Regionale dei Servizi scaduta o in scadenza,
dovrà richiederne un altro collegato alla nuova CRS ricevuta. Solo nel caso in cui la
vecchia Carta non sia ancora effettivamente scaduta, il cittadino può ottenere il nuovo PIN,
oltre che presso gli sportelli sopra indicati, anche tramite il sito di Regione Lombardia
dedicato alla CRS: www.crs.lombardia.it. Sarà sufficiente inserire la vecchia Carta nel
lettore e digitare il relativo PIN.
Nucleo Familiare
Solo il proprietario dell’autoveicolo, titolare della CRS abilitata allo sconto, può segnalare,
recandosi di persona al Comune di residenza, i componenti del proprio nucleo familiare ai
quali desidera estendere il beneficio. Il Comune, previa verifica, abiliterà allo sconto le
CRS dei familiari per i quali è stata fatta la richiesta.
Nuove Attivazioni
Le CRS dei proprietari dei veicoli ai quali attualmente è associata una Carta Sconto
Benzina valida secondo i criteri di legge, saranno abilitate in automatico.
Per le nuove attivazioni, sarà necessario rivolgersi al Comune di residenza che, come già
avviene, verificherà in tempo reale i dati del proprietario e del veicolo allo stesso
associato.
Costi di attivazione
La gestione del nuovo sistema CRS come Carta Sconto Benzina prevede un costo
annuale a carico del cittadino di € 1,50 al posto del precedente costo di emissione della
carta sconto di € 5,16. Tale importo sarà scalato in automatico sul primo rifornimento a
prezzo scontato di ogni anno solare e graverà esclusivamente sulla CRS del proprietario
del veicolo. Nulla sarà richiesto ai componenti del nucleo familiare dallo stesso autorizzati.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni relative alla richiesta del PIN o più in generale sulla Carta
Regionale dei Servizi è possibile contattare il numero verde 800.030.606 oppure collegarsi
al sito di Regione Lombardia www.crs.regione.lombardia.it.

Per problemi relativi all’abilitazione della propria Carta Regionale dei Servizi come Carta
Sconto Benzina rivolgersi al proprio Comune.
Dove richiedere il PIN
Sondrio
Elenco delle ASL dove richiedere il PIN
SO Morbegno Piazza S. Antonio, 2
SO Chiavenna Via della Cereria, 4
SO Bormio Via Agoi, 8
SO Sondrio Via N. Sauro, 38
SO Tirano Viale Cappuccini, 4
N.B. L’elenco delle Asl e dei Comuni presso cui è possibile richiedere il Pin è presente, sempre aggiornato,
sul sito www.crs.regione.lombardia.it, nella sezione “Come si usa la CRS” alla voce “Richiedi il PIN”

Spazio Regione dove richiedere il PIN
SO – Via del Gesù, 17
Lo sportello di spazio Regione è aperto al pubblico nei seguenti orari:
• da lunedì a giovedì 9.30-12.30/14.30-16.30 – venerdì 9.30-12.30

