“Non percorro tanti km. con la mia auto:
MI CONVIENE INSTALLARE L’IMPIANTO GPL?”

È la domanda che ci viene posta più sovente. Proviamo a rispondere con un semplice schemino (niente
di scientifico: chiamiamoli… “i conti della serva”!); è una situazione concreta in cui si può identificare,
per esempio, chi possiede una Fiat Panda 1.200cc e spende all’incirca 30€ alla settimana,
considerando gli attuali costi della benzina attorno agli 1,60€/lt ed il gpl attorno agli 0,60€/lt.
Senza impianto gpl.
•

Costo benzina circa 30€/settimana = circa 120€/mese = circa 1.440€/anno.

•

Costo annuo del bollo circa 120€.
o

Totale costi all’anno circa 1.560€.

Con impianto gpl.
•

Costo impianto gpl 54,00€ al mese (per 24 mesi, nessun anticipo + imposta di bollo “una tantum”
16€ sulla prima rata) = 664€ il primo anno, 648€ il secondo, comprese le spese di gestione
finanziamento.

•

Costo gpl circa 12,50€ alla settimana = circa 50€ al mese = circa 600€ all’anno.

•

Nessun costo annuo del bollo, per 5 anni.

•

Manutenzione impianto gpl circa 70€, a partire dal 2° anno.
o

Totale costi il 1° anno circa 1.270€, il secondo anno 1.320€, dal 3° anno in poi 670€.

Risultato.
•

Il primo anno si risparmiamo circa 290€, il secondo circa 240€, dal 3° al 5° anno circa 890€
all’anno.

•

In cinque anni si risparmiamo quindi circa 3.200€ (e se, come una formichina, ad ogni
rifornimento si mettono in una scatoletta gli €uro di differenza tra il pieno benzina/gpl, ogni
estate una parte della vacanza è gratis)

“A me il pieno dura solo una settimana!”. È questo il vostro caso? Spendete 5060€ alla settimana? Fate anche voi i conti: il 1° anno si risparmiano circa 1.130€, il
secondo circa 1.080€, dal 3° al 5° circa 1.730€ all’anno: per chi sogna un viaggio
importante, significa che fra cinque anni avete risparmiato circa 7.400€ e potete
godervi, con la vostra o il vostro partner, un fantastico “Tour della Thailandia” di 15 giorni (gratis,
ovviamente!!!).
(Ah, dimenticavamo: le vetture a gpl, laddove sono in corso restrizioni comunali
“antismog”, circolano regolarmente e … il mondo vi ringrazia, perché non inquinate
l’aria!!!)
Se vi ritrovate nell’esempio e fate all’incirca un pieno di benzina ogni due settimane, ne può davvero
valere la pena pensarci! Se fate più strada… cosa aspettate???

