
La campagna Eternit Free 
promuove la sostituzione 
di tetti in eternit  
con impianti fotovoltaici  
beneficiando degli incentivi 
introdotti dallo stato. 

WWW.ETERNITFREE.IT



Se investi, 
AzzeroCO2 ti aiuta con:
 »
 »
 »

Gruppi d’acquisto
Strumenti finanziari ad hoc
Consulenza tecnico-normativa
Progettazione»

In quest’ottica, il conto energia contiene un 
meccanismo di incentivazione che agevola la 
sostituzione delle coperture in eternit di capannoni 
industriali, agricoli o artigianali con impianti 
fotovoltaici. Questo meccanismo rappresenta una 
straordinaria occasione per la bonifica dell’eternit 
presente sulle coperture dei capannoni del territorio.

La riduzione dei consumi e delle 
emissioni di gas serra è una priorità per 
le amministrazioni europee impegnate 
a raggiungere gli obiettivi del 
protocollo di Kyoto.

Non puoi 
o non vuoi 
investire?
AzzeroCO2 sostituisce la copertura in 
eternit gratuitamente - per superfici 
solarizzabili di almeno 1000mq - in 
cambio della cessione del diritto di 
superficie!



FOTOVOLTAICO ETERNIT

- 220.000� - 45.000�

Investimento per lo smaltimento 
di eternit lastra singola 
e nuova copertura

Il IV CONTO ENERGIA prevede, 
nel secondo semestre 2012, 
una tariffa incentivante per 
|'e|ettricità prodotta da impianti 
fotovoltaici di 21,4 eurocent/kWh

Scenario: prendiamo in considerazione una copertura in eternit di 1000 mq 
solarizzabili. Il calcolo si basa sull’irraggiamento medio nazionale, con riferimento 
alle tariffe del IV conto energia del secondo semestre 2012 (impianti su edifici). 

* Le tariffe del Conto Energia subiranno decrementi semestrali.

+ 38.000€
l’anno

L’impianto fotovoltaico, grazie 
all’energia prodotta e al Conto 
Energia, frutterebbe circa

+ 6.000€
l’anno

L’impianto fotovoltaico, grazie 
all’extra incentivo e in base alla 
producibilità, frutterebbe circa

Necessaria valutazione tecnico-economica per singolo caso.

€ €

Investimento per l’installazione 
del fotovoltaico, spese escluse  
(impianto da 100 kWp)

Se sostituita con il fotovoltaico, 
la copertura bonificata da diritto 
ad un EXTRA INCENTIVO FISSO:
5 eurocent/kWh 



AzzeroCO2 è una società cdi consulenza energetico-ambientale 
che offre a imprese ed enti pubblici la possibilità di calcolare, 
ridurre e compensare le emissioni di gas ad effetto serra 
generate dallo svolgimento di varie attività. Accreditata come 
ESCo (Energy Service Company), fornisce consulenza 
tecnico-scientifica definendo strategie di efficienza energetica, 
promuovendo fonti rinnovabili, mobilità sostenibile e offrendo 
supporto nella scelta e nell’uso dei materiali. 
www.azzeroco2.it

Legambiente è l’associazione ambientalista più diffusa in Italia. 
È riconosciuta dal Ministero dell’ Ambiente come associazione 
d’interesse ambientale, fa parte del Bureau Européen de 
l’Environnement e della IUNC. Dal 1980 realizza campagne di 
informazione e sensibilizzazione e iniziative di volontariato 
ambientale che coinvolgono centinaia di migliaia di persone.
www.legambiente.it

Per informazioni:
eternitfree@azzeroco2.it
06 489 009 48

In Lombardia:
eternitfree@legambiente.org
Laura Primerano: 02 976 993 25


