


La campagna “Provincia Eternit Free” prevede la bonifica delle coperture in eternit e 
l’installazione di impianti fotovoltaici su capannoni agricoli ed industriali, sfruttando 
l’extra incentivo riconosciuto dal DM 6 Agosto 2010, a partire dal 1° Gennaio 
2011.

La campagna vede la partecipazione della Provincia e delle associazioni di categoria 
che si impegnano a diffonderla su tutto il territorio di competenza, al fine di eliminare 
una sostanza pericolosa per la salute pubblica e contribuire, grazie alla tecnologia 
fotovoltaica, ad un uso più razionale dell’energia e alla riduzione della bolletta 
energetica.

LA CAMPAGNA PROVINCIA ETERNIT FREE
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La riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra rappresenta una priorità delle 
amministrazioni locali europee impegnate a dare il contributo per il raggiungimento degli obiettivi 
del  protocollo di Kyoto. Tra le tecnologie che possono rapidamente ridurre consumi 
energetici, bollette ed emissioni ci sono, senza dubbio, gli impianti fotovoltaici. 

Il DM 19 febbraio 2007 ha introdotto per il fotovoltaico un meccanismo di incentivazione che 
premia l’integrazione architettonica ed in particolare la sostituzione delle coperture in eternit
dei capannoni industriali o agricoli. Tale extra-incentivazione verrà mantenuta anche nel 
nuovo conto energia previsto dal DM 6 Agosto 2010.
Il meccanismo rappresenta una straordinaria occasione per la bonifica dell’amianto presente 
sulle coperture dei capannoni delle Province.

PROPOSTA

Provincia Eternit Free è un’ottima occasione per attivare sul territorio un programma che 
coniughi la promozione delle fonti rinnovabili, la bonifica dell’amianto e determini una 
riduzione della bolletta energetica del territorio. 

22/02/2011  | 3



BENEFICI PER IL TERRITORIO
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1. Eliminazione di sostanze pericolose

2. Valorizzazione dell’energia fotovoltaica

3. Valorizzazione del migliore incentivo 
disponibile per l’energia fotovoltaica

4. Abbattimento emissioni di gas ad effetto serra 
come contributo agli obiettivi 20-20-20

5. Coinvolgimento del territorio (cittadini, 
commercianti, installatori…)



DIMENSIONI DEL FENOMENO 
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• L’eternit è stato molto utilizzato per le coperture 
di edifici e grandi strutture nel nostro paese.
• Secondo i dati ancora parziali dei censimenti 
Regionali, le superfici in eternit in Italia 
ammontano a circa 100 milioni di metri quadrati, 
a cui si aggiungono i 600 mila metri cubi di 
amianto friabile.

• Nel cosiddetto epicentro del problema 
eternit, comprendente 48 comuni della 
provincia di Alessandria, si stima la 
presenza di 1.200.000 mq di eternit
ancora da bonificare.



Il DM 6 Agosto 2010 mantiene l’incentivo dedicato alla produzione di elettricità tramite impianti fotovoltaici. La 
nuova tariffa incentivante, ridotta rispetto al precedente DM 19 Febbraio 2007, subirà delle variazioni con 
scadenze temporali di 4 mesi:

Nonostante la riduzione, il nuovo conto energia prevede un extra-incentivo pari al 10% per impianti realizzati su 
edifici in sostituzione di coperture in eternit, o comunque contenenti amianto.

NUOVO CONTESTO
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intervallo di 
potenza

impianti entrati in 
esercizio dopo il 

31/12/2010 ed entro 
il 30/04/2011

impianti entrati in 
esercizio dopo il 

30/04/2011 ed entro 
il 31/08/2011

impianti entrati in 
esercizio dopo il 

31/08/2011 ed entro 
il 31/12/2011

impianti FV realizzati 
sugli edifici

impianti FV realizzati 
sugli edifici

impianti FV realizzati 
sugli edifici

[kW] [€/kWh] [€/kWh] [€/kWh]

1<P<3 0,402 0,391 0,38

3<P<20 0,377 0,36 0,342

20<P<200 0,358 0,341 0,323

200<P<1000 0,355 0,335 0,314

1000<P<5000 0,351 0,327 0,302

P>5000 0,333 0,311 0,287



BENEFICI E COSTI DELLA SOSTITUZIONE
DELL’ ETERNIT (1)

1. I benefici della sostituzione dell’Eternit: 

a) Eliminazione del rischio per la salute

b) Recupero / incremento del valore dell’immobile

2. I costi dell’intervento 

a) Rimozione e smaltimento della copertura in Eternit: 10-25 €/mq 

b) Costi della nuova copertura: 20-45 €/mq (*)

c) Installazione dell’impianto Fv: 3.000-3.400 €/kWp (**)

(*)  Dipendente dalle esigenze funzionali, di adeguamento della/alla struttura portante, di coibentazione e di 

adeguamento alle norme localmente vigenti, ecc. 

(**) Da 100-200 kWp a oltre 1MWp. Dipende anche dalle caratteristiche dell’immobile, della collocazione geografica, 

dall’opzione tecnologica, ecc. 
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BENEFICI E COSTI DELLA SOSTITUZIONE 
DELL’ ETERNIT (2)

Oltre ai costi diretti vanno considerati i costi e i tempi delle attività generali di: 

- valutazione della fattibilità tecnico-economica, 

- assistenza amministrativa (procedimenti autorizzativi - DIA/SCIA, permessi sanitari -

ASL, procedimenti di connessione alla rete nazionale - ENEL/MISE, permesso dei 

vigili del fuoco - VVFF, attivazione dell’incentivo in conto energia - GSE),

- assistenza finanziaria (ricerca e accesso al credito o finanziamento) e assicurativa

- Corretta gestione dell’appalto: obblighi relativi alla sicurezza, allestimento e 

rimozione cantieri, coordinamento delle ditte, direzione lavori, ecc.
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BENEFICI E COSTI DELLA SOSTITUZIONE 
DELL’ ETERNIT (3)
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Alla luce di questi elementi di valutazione, l’extra incentivo previsto dalla 
legge per la sostituzione delle coperture in eternit permette:

• nei casi peggiori, di richiedere al proprietario di coprire “a fondo perduto”
una parte dell’extra costo;

• nella media, di coprire i costi totali di rimozione/smaltimento e rifacimento 
della nuova copertura;

• nei casi più favorevoli, di produrre un extra-valore economico per 
l’operazione (nel caso di cessione del diritto di superficie, può trasformarsi 
in un canone di affitto per il cedente)

In ogni caso occorre decidere alla luce di un Piano Finanziario, redatto 
sulla base di una specifica valutazione tecnico economica



ATTORI
AzzeroCO2, creata da Legambiente, Kyoto Club e dall’Istituto di ricerche Ambiente Italia, è una società
che offre ad enti pubblici, imprese, cittadini la possibilità di contribuire attivamente a contrastare i 
cambiamenti climatici attraverso un percorso di abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra. 
Finanzia la realizzazione degli interventi.

La Provincia promuove la realizzazione degli interventi della sostituzione dell’eternit dei capannoni 
della Provincia ed eventualmente eroga un contributo in conto capitale per accelerare il processo;

I Comuni della Provincia aderenti alla campagna promuovono la diffusione degli impianti nei propri 
territori agevolandone l’autorizzazione;

Legambiente promuove la diffusione degli impianti fotovoltaici sul territorio realizzando la campagna 
di comunicazione, al fine di estendere quanto più possibile l’adesione delle imprese;

Le associazioni di categoria contribuiscono alla realizzazione della campagna attraverso il 
coinvolgimento dei loro soci (siano essi proprietari di capannoni  da bonificare, aziende del settore 
fotovoltaico, aziende addette allo smaltimento dell’eternit) 
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PASSAGGIO ALL’OPERATIVITA’ - 1
• La provincia pubblica l’avviso di sottoscrizione della campagna e ne rende possibile lo svolgimento.
• I comuni sostengono il passaggio operativo agevolando le pratiche autorizzative.
• A Legambiente è affidato il compito di monitoraggio del territorio per individuare i siti con rilevante 
presenza di eternit .
• Sempre a Legambiente il compito di sensibilizzare  la popolazione locale ed i proprietari di 
capannoni  industriali e agricoli con riferimento alla campagna eternit free ed ai possibili vantaggi 
ottenibili. 
• Vengono coinvolte le associazioni di categoria della zona per quanto riguarda la bonifica dell’eternit
e l’installazione del fotovoltaico.
• Necessaria la compilazione di una scheda di adesione consultabile e scaricabile dal sito di 
AzzeroCO2 nella sezione “Provincia eternit free” (http://www.azzeroco2.com/eternitfree)
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PASSAGGIO ALL’OPERATIVITA’ - 2
• I proprietari di strutture con presenza di eternit interessati alla sostituzione aderiscono alla 
campagna inviando la scheda di adesione firmata e compilata in ogni sua parte presso:

AzzeroCO2 al numero di fax 06/48987086 o inviando la scansione del documento originale 
via e mail all’indirizzo eternitfree@azzeroco2.it all’attenzione del dott. Vincenzo Ventricelli.

• L’invio della scheda di adesione non comporta alcun obbligo per il proprietario.
• Il sopralluogo sarà effettuato in tempi ragionevolmente brevi, ed al raggiungimento di un numero 
minimo di adesioni.
• Per ciascun sito, sarà realizzato uno studio preliminare da parte dell’ufficio tecnico di AzzeroCO2, 
con l’obiettivo di valutare la fattibilità tecnico-economica dell’intervento.
• Nel caso di esito positivo, si definiscono gli accordi con il proprietario che potrà decidere se:
1) investire direttamente nell’operazione e quindi avvalersi della consulenza di AzzeroCO2; oppure 
2) cedere il diritto di superficie ad AzzeroCO2 in cambio della sostituzione gratuita dell’eternit..
• Si passa allo sviluppo del progetto.
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OPZIONI DI PARTECIPAZIONE Scenario 1):

Sono Interessato a rimuovere l’eternit e realizzare un impianto fotovoltaico
Posso investire risorse economiche (Equity)
Ho necessità di leva finanziaria

AzzeroCO2 può:

• Supportarmi nella valutazione della fattibilità tecnico-economica dell’operazione
• Sviluppare la progettazione dell’intervento
• Favorire l’accesso a pacchetti finanziari “ad hoc” sviluppati da istituti finanziari
• Seguire il percorso autorizzativo
• Fornirmi assistenza per l’accesso agli incentivi statali 
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OPZIONI DI PARTECIPAZIONE Scenario 2):
Sono Interessato a rimuovere l’eternit
Non ho intenzione di investire o non posso disporre di risorse economiche
Possiedo una superficie che può ospitare più di 200 kW di impianti (da 3.000 mq circa)

AzzeroCO2 propone:
• Una valutazione della fattibilità dell’impianto
• Un contratto di cessione del diritto di superficie in cambio dello smaltimento dell’eternit
• Di incaricarsi delle spese totali di bonifica e di ricopertura della struttura
• Di essere titolare delle superfici in oggetto per 20-25 anni e utilizzarle per l’installazione di un impianto 
fotovoltaico per la produzione di energia.
• Di costituire una società di scopo SPV per la realizzazione e gestione dell’impianto che verrà poi messa in 
vendita

AzzeroCO2 sarà titolare del contratto di vendita dell’energia e della conseguente incentivazione.
Al termine dei 20-25 anni il proprietario rientra in possesso delle superfici e dell’impianto fotovoltaico che potrà

utilizzare per la produzione di energia e disporne nel proprio interesse.
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OPZIONI DI PARTECIPAZIONE Scenario 3):

Sono proprietario di una piccola struttura con superficie di modeste dimensioni capace 
di supportare impianti di tagli inferiore ai 200 kW (meno di 3.000 mq)
Sono intenzionato a rimuovere l’eternit da tale superficie
Non dispongo di risorse economiche sufficienti  per investire direttamente (NO Equity)

AzzeroCO2 propone:
• Valutazione della fattibilità dell’intervento
• Consulenza tecnico-normativa e progettazione dell’impianto
• La partecipazione a gruppi d’acquisto per pannelli fotovoltaici a prezzi vantaggiosi
• L’accesso a finanziamenti agevolati presso istituti bancari, costruiti “ad hoc”, per impianti di medio-
piccola taglia.
• Contatti con le aziende di bonifica della provincia/regione che hanno aderito alla campagna
• Contatto con le aziende installatrici di impianti fotovoltaici che hanno aderito alla campagna
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ASPETTI FINANZIARI DI SUPPORTO ALLA 
CAMPAGNA (1)
AzzeroCO2 e Legambiente hanno sviluppato un piano di supporto finanziario a sostegno 
della campagna che permetta la copertura economica delle varie tipologie di interventi:
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Impianti fino a 50 kWp
(circa 500 mq solarizzabili, ovvero superfici di circa 1.000 mq)

L’accordo tra Legambiente e Banche di Credito Cooperativo permette di usufruire di 
finanziamenti molto vantaggiosi per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e per interventi di 
efficienza energetica. L’obiettivo è di favorire e incentivare la diffusione delle fonti energetiche pulite 
attraverso un sistema di informazione e di sostegno finanziario che consenta una maggiore facilità
nel realizzare i progetti.

Interventi finanziabili: installazione di impianti a fonte energetica rinnovabile
Beneficiari: privati, aziende, enti pubblici, associazioni e condomini.
Importo Finanziabile: 100% dell’importo IVA compresa – per un massimo di 200.000 €



ASPETTI FINANZIARI DI SUPPORTO ALLA 
CAMPAGNA (2)

22/02/2011  | 17

Impianti di potenza compresa tra 50 kWp e 200 kWp
(da 500 mq a 2.000 mq solarizzabili, ovvero superfici tra 1.000 mq e 3.000 mq circa)

AzzeroCO2 e Legambiente sono in procinto di chiudere ulteriori accordi con le Banche di Credito 
Cooperativo per alzare il limite di potenza finanziabile e allo stesso tempo si stanno confrontando 
con i fondi finanziatori per attivare gli interventi con cessione di diritto di superficie per quelle 
strutture con coperture comprese tra i 1.000 mq ed i 3.000 mq.

Impianti a partire da 200 kWp
(circa 2.000 mq solarizzabili, ovvero superfici a partire da circa 3.000 mq)

AzzeroCO2 ha stretto accordi con fondi finanziatori interessati ad investire utilizzando lo strumento 
della cessione del diritto di superficie (bonifica+ricopertura+installazione FV).



I GRUPPI D’ACQUISTO SOLARE
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AzzeroCO2 e Legambiente hanno predisposto dei gruppi d’acquisto per supportare i proprietari di 
piccole superfici per la bonifica e smaltimento dell’eternit e per l’acquisto di impianti fotovoltaici al fine 
di estendere i benefici della Campagna a quanti più soggetti possibili. 
Gli attori giuridici sono solo le aziende e i cittadini.

Vantaggi

• Prezzi più bassi e competitivi rispetto a quelli di mercato
• Maggiori garanzie e supervisione tecnico/economica sull’intero processo di acquisto e realizzazione.
• Pacchetto “chiavi in mano”
• Pacchetti finanziari dedicati con condizioni favorevoli
• Prodotti, servizi e azienda scelti con una gara e verificati da AzzeroCO2
• Manutenzione inclusa nel prezzo
• Garanzie allungate



OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI
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Il percorso eternit free per i Comuni
(per superfici al di sotto della metratura per 200 kWp, ovvero inferiori a 3.000 mq circa)

1) Il Comune aderisce alla campagna inviando ad AzzeroCO2 il modulo di adesione con i dati relativi alla struttura 
e fornisce i documenti tecnici (planimetrie, dati strutturali, dati catastali, fotografie dell’edificio e del tetto, ecc…)

2) AzzeroCO2 stima i costi di bonifica e ricopertura, progetta il dimensionamento dell'impianto e redige una bozza 
di piano finanziario e una bozza di ammortamento dell’investimento tramite leasing (valutazione tecnico-
economica)

3) Il Comune riceve il piano finanziario e la bozza del leasing
4) Il Comune accetta il piano finanziario redatto da AzzeroCO2 e la bozza del leasing
5) AzzeroCO2 supporta il comune nell’accesso ad un «Leasing in costruendo» (*) e nella scelta di un partner 

finanziario
6) Il Comune affida il progetto esecutivo ad AzzeroCO2
7) AzzeroCO2 prepara il capitolato d’appalto
8) Il Comune pubblica il bando di gara ed affida l’opera all’azienda che vince la gara.

(*) Leasing in costruendo: è uno strumento finanziario di cui la Pubblica Amministrazione dispone per la realizzazione di opere pubbliche. La disciplina di riferimento è stata inserita 
nel Codice degli appalti pubblici Dlgs 163/2006 art. 160 bis così come integrato dal III Decreto Correttivo. La P.A. bandisce un'unica gara ad evidenza pubblica con oggetto la 
realizzazione di un bene immobile mediante locazione finanziaria. La gara ha per oggetto la selezione sia del finanziatore che del soggetto realizzatore. Con il contratto di leasing la 
società di leasing concede in godimento alla P.A. (utilizzatore) un bene immobile, definito e scelto dall'utilizzatore, dietro il pagamento, da parte di quest'ultimo, di un canone periodico 
e riconoscendogli il diritto di acquisirne la proprietà, durante ovvero alla scadenza del periodo contrattuale. L'applicazione dello strumento del leasing risulta particolarmente efficace 
per la realizzazione di opere finalizzate ad erogare servizi di pubblica utilità senza tariffazione sull'utenza (investimenti non remunerativi), ovvero con un livello di tariffazione minimo 
(investimenti parzialmente remunerativi) che non permette il recupero del capitale impiegato (cosiddette "opere fredde" come ad esempio ospedali, scuole, strade non a pedaggio, 
carceri, caserme, uffici pubblici, etc.).



OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI (2)
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Il percorso eternit free per i Comuni
(per superfici al di sopra di metrature per installazione di 200 kWp, ovvero superiori ai 3.000 mq circa)

Cessione del diritto di superficie

1) Il Comune valuta i costi di bonifica, nuova copertura e dimensionamento dell’impianto
2) Il Comune pubblica il bando di gara per la locazione delle superfici
3) L’aggiudicatario paga al comune un canone di locazione (euro x Mwp installato x anno) e contribuisce ad 

analizzare interventi di risparmio energetico e realizzare attività didattiche rivolte alle scuole e agli studenti.



• Patrocina e promuove l’iniziativa
• Coinvolge Comuni  (invia lettera di 

invito ad attivarsi)
• Coinvolge associazioni di 

categoria

• Promuove iniziative di diffusione 
locale della campagna

• Contribuisce nell’individuazione 
delle aziende da bonificare

• Facilità l’iter autorizzativo

• Ricevono formazione specifica 
sulla campagna

• Stimolano l’adesione dei Comuni
• Individuano i capannoni da 

bonificare
• Sollecitano i proprietari ad aderire 

alla campagna

Comuni

Provincia
Ente territoriale 

promotore

Circoli di 

Aziende 
capannoni

Aziende bonifica 
Eternit

Aziende 
Fotovoltaico

Aderiscono alla campagna 
iscrivendosi, se possiedono 
i requisiti, alle liste su sito 
www.azzeroco2.it

Aderiscono alla campagna 
iscrivendosi, se possiedono 
i requisiti, alle liste su sito 
www.azzeroco2.it

Possono:
1.Ricevere info su ditte 
qualificate e procedere 
in autonomia
2.Affidare ad 
AzzeroCO2 
progettazione, 
autorizzazione, scelta 
installatore etc
3.Cedere il diritto di 
superficie della 
copertura 

• Fondo 
d’investimento

• Istituto bancario
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Da maggio 2010 ad oggi il progetto ha riscosso molto 
interesse. Diciassette, tra province e istituzioni, hanno aderito 
e molte altre stanno manifestando la loro attenzione al 
riguardo. 

ADESIONI AD OGGI

Hanno aderito:

Province: Alessandria, Ancona, Asti, Avellino,
Bari, Benevento, BT (Barletta- Trani), Lecce, 
Padova, Roma, Rovigo, Torino, Trapani, Vercelli
Regioni: Liguria, Marche
Altre istituzioni: Comunità montana della 
Marsica
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In adesione:

Province: Treviso, Catanzaro, Potenza, Grosseto, 
Catania, Arezzo, Siracusa
Regioni: Umbria, Abruzzo



Enti e aziende 
aderenti avranno 
visibilità sul sito di 
AzzeroCO2
Ogni progetto verrà
descritto in un articolo 
con richiamo in 
homepage e nella 
sezione dedicata ad 
Eternit Free

Ai progetti più
importanti verrà
data visibilità
anche attraverso 
un comunicato 
stampa

Le stesse informazioni 
verranno pubblicate sul 
sito di Legambiente

Gli articoli conterranno 
videointerviste agli 
attori coinvolti

I video verranno 
pubblicati anche su siti 
divulgativi come 
youtube

SERVIZI INTERNET E MEDIA
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