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Per chi è tra i fortunati ad aver ottenuto il voucher per l'acquisto di un veicolo green previsto dal
Bonus Mobilità, potrà utilizzarlo su Amazon per uno dei prodotti idonei entro il 31 dicembre.
Ecco come fare.
Come vi abbiamo anticipato in un precedente articolo, il Bonus Mobilità - previsto nel Decreto
Rilancio - ha dato la possibilità agli italiani di ricevere un rimborso parziale sull'acquisto di un
veicolo green (monopattini, biciclette, hoverboard e così via) o un voucher per un prossimo
acquisto. Purtroppo i 215 milioni stanziati per questa misura sono stati esauriti in meno di 24
ore (non a caso il 3 novembre è stato ribattezzato clickday), ma il Ministero dell'Ambiente ha già
promesso l'arrivo di nuovi fondi.
Vi ricordiamo che il Bonus Mobilità dà diritto al rimborso del 60% sul prezzo finale di uno dei
prodotti idonei (non oltre 500€) oppure ad un buono da consegnare direttamente al rivenditore,
pagando il restante 40%. Se siete tra i fortunati ad aver concluso con successo la procedura o
intendete riprovarci nei prossimi mesi, vi spieghiamo come richiedere un rimborso o riscattare
un voucher per un acquisto su Amazon.
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Nel primo caso, occorre scaricare la fattura e successivamente richiedere il rimborso sul
portale messo online dal Ministero dell'Ambiente, accedendo con lo SPID ed allegando il
documento giustificativo di spesa ed il proprio IBAN. La fattura potrà essere stampata
accedendo a Il mio account > I miei ordini e cliccando su Fattura/Ricevuta nell'angolo in alto a
destra del riquadro dell'ordine corrispondente. Tuttavia, prima di scaricare il documento, sarà
necessario associare all'account Amazon il vostro codice fiscale ma, se non lo avete fatto,
dovrete contattare il servizio clienti Amazon entro 7 giorni dalla data di spedizione e richiedere
la generazione manuale della fattura.
Chi dovesse ancora acquistare, invece, dovrà accedere al sito con lo SPID, richiedere il bonus
in uno dei tre tagli previsti (150€, 300€ o 500€) e convertirlo in un codice Amazon di pari
valore su questa pagina entro 30 giorni dalla creazione del voucher. Al momento il processo di
conversione non è ancora disponibile a causa di problemi tecnici, ma la funzionalità sarà
attivata nel più breve tempo possibile. Successivamente, potrete utilizzare il codice per
l'acquisto di uno dei prodotti - nuovi o usati - venduti e spediti da Amazon entro il 31 dicembre
2020.
Fra questi rientrano biciclette tradizionali e a pedalata assistita, handbike, monopattini,
hoverboard e segway compatibili con gli standard europei. Per comodità, Amazon ha raccolto i
mezzi idonei in 4 sezioni:
Biciclette
Biciclette Elettriche
Monopattini
Altri Prodotti
Ricordiamo che il codice Amazon potrà essere usato sull'acquisto di un unico prodotto,
inserendolo nel campo “Aggiungi un buono regalo o un codice promozionale” all'interno della
sezione Modalità di pagamento, assicurandovi che sia presente una spunta nella casella
“utilizza saldo del buono regalo”. Una volta erogato, lo dovrete utilizzare entro i termini stabiliti
per il buono governativo, ovvero il 31 dicembre 2020.
In caso di reso, otterrete il rimborso della parte pagata sullo stesso mezzo utilizzato per il
pagamento, mentre la parte di prezzo pagata tramite codice promozionale sarà rimborsata con
un codice Amazon sostitutivo e valido solo per acquisti idonei. Il rimborso sarà effettuato entro
due settimane dalla ricezione del reso ed il nuovo codice promozionale vi sarà inviato via email.
Inoltre, se non volete più utilizzare il buono su Amazon, potrete chiedere la riconversione
compilando il relativo modulo.
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