Città di Treviso

in collaborazione con

ADERISCI AL
GRUPPO
DI ACQUISTO
FOTOVOLTAICO

COSA PUOI FARE

i

PER APPROFONDIRE
• SERATA INFORMATIVA
Mercoledì 28 settembre
Treviso - ore 21.00
presso l’Aula Magna Giorgione
liceo A. Canova, Via Mura S. Teonisto 16

al Gruppo di Acquisto
Fotovoltaico
ADERISCI AL GRUPPO DI
ACQUISTO “SOLE IN RETE”
patrocinato dal Comune di Treviso e gestito da EnergoClub
onlus, associazione nazionale per la riconversione
energetica, che vanta un’esperienza collaudata
nell’organizzazione dei G.A.F. (ad oggi oltre 1500 famiglie
hanno usufruito del servizio).

• SPORTELLO INFORMAZIONI
Precede tutte le serate informative di SOLE IN RETE
(18-20) vedi elenco sul sito internet

SOLE IN RETE

• UFFICIO AMBIENTE DEL COMUNE
ing. Paolo Pierobon, paolo.pierobon@comune.treviso.it
Tel. 0422.658377

campagna nazionale promozione energie rinnovabili

PUOI RECUPERARE IL 100% DEL COSTO
PER LO SMALTIMENTO DELL’AMIANTO

• SITO INTERNET
www.soleinrete.it

FOTOVOLTAICO

IERI OGGI

1. L’UNIONE FA LA FORZA
(E IL RISPARMIO)

L’acquisto collettivo permette di avere il massimo
del potere contrattuale con tutti i fornitori (garanzie,
tempi d’esecuzione, pagamenti , prezzo, ecc.)

2. CONSULENZA IMPARZIALE
E PROFESSIONALE

Il Gaf ha una gestione etica, trasparente e con la
supervisone dell’Amministrazione Comunale

per la rimozione, lo smaltimento, la sostituzione
e tutti gli aspetti burocratici connessi

PRENOTA UN SOPRALLUOGO
RICHIEDI UN’ANALISI
COSTI BENEFICI
inviando una mail a gaf.amianto@energoclub.org
o contattando 348.7066192 - 340.8914512

OIL

AMIANTO

3. SERVIZI CHIAVI IN MANO

Puoi aderire se risiedi ANCHE IN ALTRI COMUNI

INFORMAZIONI
www.soleinrete.it • info@soleinrete.it

Città di Treviso

VANTAGGI DI ADERIRE

in collaborazione con

OIL

Segreteria organizzativa: ACHABGROUP

OIL

DA PROBLEMA… ..AD OPPORTUNITÀ!
OIL

OIL

IL PROBLEMA...

... L’OPPORTUNITÀ

VANTAGGI ECONOMICI

È A CARICO DEL PROPRIETARIO LA
CUSTODIA DEI TETTI IN AMIANTO

SE SOSTITUISCI L’AMIANTO CON I
PANNELLI FOTOVOLTAICI

ESEMPIO COSTI-BENEFICI

Il DM 6.9.1994 impone di monitorarne costantemente
lo stato e valutarne la bonifica

È UN GRAVE RISCHIO PER LA SALUTE
Le fibre di amianto liberate nell’aria possono provocare
gravi malattie dell’apparato respiratorio

Elimini il problema alla radice, produci energia verde e
contribuisci ad un ambiente più sostenibile

dell’intera operazione (rimozione, smaltimento,
installazione pannelli FV)

FACCIO

l’impianto fotovoltaico

CON PRESTITO
BENEFICI

(incentivo statale, vendita energia
surplus)

SMALTIRLO CORRETTAMENTE
HA UN COSTO

Le operazioni di rimozione devono essere condotte da
aziende specializzate che si impegnano a smaltirlo in
sicurezza e a norma di legge

CI GUADAGNI ULTERIORMENTE

Gli incentivi consentono di risparmiare sulla bolletta e
avere delle entrate per 20 anni che superano il costo
dell’intera operazione

La mancata attuazione del “piano di controllo e
manutenzione” prevede sanzioni amministrative fino ad
alcune migliaia di euro (art. 15 L.257/92)

Infatti le banche sono disponibili a finanziare il 100%
dell’operazione: basterà garantirgli la “cessione del credito”.

RINUNCIO

a fare l’impianto e
continuo a pagare la
bolletta

0€

409.565 €

235.000 €

GUADAGNO/PERDITA

+28.737 €

-235.000 €

(smaltimento amianto, impianto,
interessi bancari, assicurazione...)
benefici meno costi

VANTAGGIO FINALE

NON È NECESSARIO INVESTIRE
CAPITALE PROPRIO.

438.302 €

L’amianto presente nelle coperture abitative ed industriali
può costituire un grave pericolo per la salute.

Gli incentivi statali diminuiranno
progressivamente fino al 2016

COSTI
TUTTO COMPRESO

differenza tra le due soluzioni
faccio o rinuncio

SONO GIÀ PREVISTE MULTE
E SANZIONI

PRIMA INSTALLI
PIÙ VANTAGGI HAI

Calcolato su 20 anni (durata incentivo statale) per un
impianto fotovoltaico di 50 kW, costo attuale bolletta
10.000 € all’anno, prestito bancario copertura 100%
dei costi.

RECUPERI IL 100% DEL COSTO

VANTAGGI PER LA SALUTE

SE ADERISCI

al Gruppo di Acqusito a...

INSTALLERAI

e allaccerai l’impianto (*)

I VANTAGGI

economici in 20 anni (**)

ottobre 2011

febbraio 2012

242.000

marzo 2012

luglio 2012

221.000

ottobre 2012

febbraio 2013

200.000

* I tempi di installazione e allacciamento variano dai 3 ai 6 mesi
** Il vantaggio (risparmio+guadagno) è calcolato su un impianto tipo (vedi tabella a lato)

+263.737 €

Le fibre di cui è composto
deteriorandosi possono infatti
diventare friabili, volatili e,
se inalate, possono causare
gravi malattie all’apparato
respiratorio.

I BENEFICI comprendono: entrate incentivo statale Gse per 20 anni (impianti
allacciati entro il 31/12/2011), riduzione bolletta per autoconsumo, vendita
energia in surplus (autoprodotta e non consumata).

I COSTI comprendono: rimozione copertura, smaltimento amianto e nuova
copertura su 50% del tetto, impianto chiavi in mano (circa 3.300 € kWp iva compresa),
interessi del prestito, costi in 20 anni della bolletta residua, assicurazione contro danni e
mancata produzione, costi di manutenzione e ricambi, rimozione e smaltimento a fine
vita dell’impianto.
SENZA CONSIDERARE: l’aumento futuro delle bollette energetiche e che
l’impianto può durare 25/40 anni e continuare quindi ad autoprodurre l’energia elettrica.
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