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Qui di seguito è riportata la guida, redatta da newsauto, con la simbologia delle 
nuove etichette carburante, da portare sempre con te sul tuo smartphone! Troverai 
tutto ciò che c’è da sapere sulle nuove etichette carburante, come riconoscerle e 
quale scegliere per la tua auto. Tale normativa è entrata in vigore il 12 Ottobre 2018. 
 

Dove trovare le nuove etichette carburante 
Alla norma sulle nuove etichette carburante, saranno interessate le stazioni di servizio, che 
dovranno apporre le etichette sui distributori e sulle pistole di erogazione, e i 
costruttori, che dovranno indicare l'etichetta giusta sul manuale d'uso e manutenzione 
e sui tappi dei carburanti dei veicoli immessi sul mercato per la prima volta o immatricolati 
dal 12 ottobre. 
 

 

https://www.newsauto.it/


Significato nuove etichette carburante 
Le nuove etichette carburante, saranno caratterizzate da una forma geometrica ben precisa 
che ne indica la tipologia, contenente una lettera al suo interno che ne segnala il tipo di 
miscela. Ecco quali saranno: 
 

● E5 identifica la benzina che contiene il 5% di alcol etanolo; 
● E10 identifica la benzina che contiene il 10% di componenti bio; 
● E85 identifica la benzina che contiene l’85% di componenti bio; 
● B7 identifica il diesel che contiene il 7% di componenti bio; 
● B10 identifica il diesel che contiene il 10% di componente bio; 
● B100 invece vale per il puro biodiesel; 
● CGN identifica il metano per auto; 
● LPG vale per i mezzi pesanti ossia il Gpl; 
● H2 è la sigla identificativa dell’idrogeno. 

 

 
 
Con questa semplice guida, a portata di mano sul tuo smartphone o tablet, saprai con 
esattezza quale miscela di carburante sarà più idonea alle caratteristiche dell tuo mezzo, 
rispetto ad un’altra. Se non sai quale scegliere, consultati col gestore della tua stazione di 
servizio! 
 
Per maggiori informazioni, consulta l’articolo sulle “NUOVE ETICHETTE CARBURANTE” 
che potrai trovare all’interno del nostro portale web.  
Link all’articolo: https://www.newsauto.it/notizie/nuove-etichette-carburante-2018-169311/ 
 
 


