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ETERNIT FREE:
“IL SOLE CONTRO L’AMIANTO”
Sottoscritta l’Intesa Regione Marche - Provincia di Ancona - Legambiente - 
AzzeroCO

2
 per la sostituzione delle coperture in amianto con il fotovoltaico

Promozione delle fonti di energia rinnova-
bili; bonifica dell’amianto; valorizzazione 
degli immobili e nuova economia verde: 
sono questi gli obiettivi che si pone l’Intesa 
“Marche - Provincia di Ancona - Eternit 
free” sottoscritta il 24 gennaio 2011 dal 
Presidente della Regione Marche, Gian 
Mario Spacca, dal Presidente della Pro-
vincia di Ancona, Patrizia Casagrande, dal 
Presidente di Legambiente Marche, Luigino 
Quarchioni, e dall’Amministratore delegato 
di AzzeroCO
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, Mario Gamberale.

L’Assessore all’Ambiente Sandro Donati 
ci tiene a sottolineare che: “Le Marche, pri-
ma fra tutte le Regioni italiane, ha deciso 
di aderire alla campagna “Eternit free” 
promossa da Legambiente e AzzeroCO
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 per 

eliminare l’amianto ancora presente nelle 
coperture degli edifici, beneficiando degli 
incentivi speciali introdotti dallo Stato.”
In mancanza di un obbligo alla bonifica 
dell’amianto, se non quando deteriorato, 
e in mancanza di contributi specifici, l’in-
tesa si prefigge l’obiettivo di sostituire 
le coperture contenenti amianto degli 
edifici di proprietà di imprese, enti e 
cittadini, a partire dalla Provincia di 
Ancona, con impianti fotovoltaici, usu-
fruendo dell’extra incentivo previsto 
dalla normativa nazionale del “conto 
energia”. Nel caso di sostituzione delle 
vecchie coperture contenenti amianto con 
nuove coperture integrate con pannelli 
fotovoltaici, l’incentivo statale viene infatti 
innalzato del 10%.
Dopo l’approvazione del provvedimento 
regionale sull’individuazione delle aree 
non idonee all’installazione degli impianti 
fotovoltaici a terra, con questa intesa si 
intende ulteriormente indirizzare sogget-

ti pubblici e privati verso l’installazione 
di impianti fotovoltaici sulle coperture 
già esistenti, evitando il consumo di 
ulteriore suolo e forti impatti pae-
saggistici.
I proprietari degli immobili (capannoni 
industriali, artigianali, agricoli, edifici pub-
blici, ecc.) trarranno almeno tre grandi 
vantaggi dall’adesione alla campagna:
1. sostituire a costo zero la copertura in 

amianto evitando il futuro costo di 
incapsulamento-sovracopertura-rimo-
zione nel caso di deterioramento;

2. tagliare i costi dei consumi elettrici;
3. incrementare il valore dell’immobile.
Dal punto di vista prettamente ambientale 
e sanitario l’intesa mira a:
- ridurre la presenza sul territorio regio-

nale di un materiale molto diffuso in 
edilizia che, se in cattivo stato, rappre-
senta una minaccia per l’ambiente e 
la salute dei cittadini;

- incrementare la produzione elettrica 
da rinnovabili riducendo la dipenden-
za dalle fonti fossili in linea con gli 
obiettivi del PEAR.

L’intesa inoltre fornirà un ulteriore sti-
molo all’economia “verde”, offrendo 
nuove opportunità a progettisti, tecnici-
installatori e agli operatori della gestione 
e smaltimento dei materiali contenenti 
amianto.
Legambiente Marche avrà il compito di 
diffondere l’iniziativa sul territorio at-
traverso l’attivazione di uno sportello 
informativo, mentre AzzeroCO
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, in qualità 

di Energy service company, fornirà assi-
stenza alle imprese nella fase di redazione 
del progetto e potrà anche finanziarne la 
realizzazione.

L’obiettivo operativo dell’intesa è la sosti-
tuzione di circa 200 tetti in eternit con 
altrettanti tetti fotovoltaici per una potenza 
obiettivo pari a circa 20 MW, un ulteriore 
utile contributo al raggiungimento degli 
obiettivi del PEAR.
L’intesa è stata preceduta da una fase 
di coinvolgimento delle Associazioni di 
categoria industriali, artigianali, agricole 
e delle Camere di commercio, volto alla 
condivisione degli obiettivi dell’iniziativa e 
alla richiesta di una collaborazione nell’at-
tività di informazione e sensibilizzazione 
verso le imprese. Le adesioni verranno 
raccolte attraverso i moduli presenti nel 
sito internet www.azzeroco2.com (cam-
pagna “Provincia eternit free”).
Le imprese che aderiranno avranno a di-
sposizione un sopralluogo gratuito per 
valutare la fattibilità tecnica ed economica 
della sostituzione, dopodiché saranno li-
bere sia di procedere o meno con la 
sostituzione sia di scegliere i partner 
tecnici e finanziari con cui operare.
È chiaro che la sostituzione può avvenire 
attingendo a risorse proprie dell’impresa o 
gratuitamente attraverso la cessione del di-
ritto di superficie della copertura a favore 
della Energy service company per 20 anni, 
cioè per tutta la durata degli incentivi del 
“conto energia”.
Un aspetto di grande rilevanza, su cui 
richiama l’attenzione l’Assessore regio-
nale Sandro Donati, è che: “Grazie al 
progetto possono aderire anche le piccole 
realtà. Quando infatti la copertura inte-
ressata dalla sostituzione non raggiunge 
la soglia minima necessaria per ottenere 
il finanziamento, questa può essere gesti-
ta attraverso la modalità dei “gruppi di 
acquisto”. Una volta raggiunta la soglia 
minima si procederà alla sostituzione delle 
coperture di tutte le imprese appartenenti 
al gruppo.”

Scade il prossimo 30 marzo il bando 
per la concessione di contributi “In-
terventi di sostituzione delle coperture 
in eternit degli edifici pubblici con 
impianti fotovoltaici”. è possibile sca-
ricare il bando dal sito internet www.
ambiente.regione.marche.it sezione 
Bandi.
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