
GLI IMPEGNI ASSUNTI DALLE DITTE:  

COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO “AMIANTO+FOTOVOLTAICO” 

 

Le Società che aderiscono al Protocollo “AMIANTO+FOTOVOLTAICO” si impegnano a fornire ai 
cittadini un INSIEME DI SERVIZI comprendente:  
 

1) bonifica della copertura in cemento-amianto secondo le disposizioni di legge e nel 
rispetto del vigente regolamento per i contributi previsto per il sito di Interesse 
Nazionale di Casale Monferrato; 

2) realizzazione del manto sostitutivo sull’intera superficie di copertura e installazione 
dell’impianto fotovoltaico nelle aree opportunamente individuate, ovvero 
realizzazione di impianto fotovoltaico integrato nelle aree opportunamente 
individuate e realizzazione del manto sostitutivo sulla restante superficie di 
copertura (per la copertura, fornendo la descrizione di almeno due alternative 
costruttive); 

3) Utilizzo di pannelli fotovoltaici mono- e poli-cristallini con potenza di picco con 
tolleranza solo positiva e garantire una potenza di picco pari all’80% di quella 
iniziale dopo 25 anni; 

4) effettuazione di tutte le pratiche amministrative e autorizzative necessarie, 
comprensive di quelle per l’ottenimento della tariffa incentivante del “Conto 
Energia” fotovoltaico; 

5) Offerta per il servizio di manutenzione dell’impianto fotovoltaico e per 
l’assicurazione “all risk” per un periodo di 20 anni; 

6) consulenza finanziaria per la copertura dell’investimento presentando almeno una 
proposta  

7) eventuali servizi aggiuntivi offerti, quali: specifica delle modalità previste di 
smaltimento dell’impianto fotovoltaico a fine vita utile, adempimenti e costi; 
consulenza su ulteriori agevolazioni disponibili (es. detrazioni fiscali per la 
riqualificazione energetica) e relativi costi; proposte di finanziamento tramite terzi 
per gli impianti fotovoltaici, etc… 

8) Cronoprogramma dettagliato dei lavori dal contratto con il cittadino fino al collaudo 
dell’impianto fotovoltaico e all’ottenimento della tariffa incentivante del conto 
energia, con indicazione delle penali dovute dalla società realizzatrice in caso di 
ritardi o altre inadempienze contrattuali. 

 

I servizi sopra elencati saranno proposti ai cittadini mediante un’OFFERTA TECNICO-
ECONOMICA, che le Ditte devono  sottoporre a una validazione di completezza e 
congruità da parte di APEVV (dietro versamento di un contributo di € 100,00 più IVA 
20% per spese istruttorie) comprendente: 
- la valutazione dell’investimento complessivo, suddiviso nella parte relativa allo smaltimento della 
copertura in cemento amianto ed al suo rifacimento, ed in quella relativa alla fornitura “chiavi in 
mano” degli impianti fotovoltaici.  
- descrizione dettagliata degli interventi e delle caratteristiche tecniche dei componenti impiegati  
- analisi tecnico-economica dell’intervento completa di business plan della durata minima di 25 
anni con indicazione dei principali valori assunti (produzione minima annua, tariffa incentivante 
GSE, tasso inflazione, costi operativi impianto, costi manutenzione ordinari e straordinari, durata 
garanzia inverter, costi assicurativi, tasso e durata del mutuo, ecc.). 
L’offerta tecnico-economica da sottoporre al cittadino deve comprendere tutti i servizi in elenco.  
Il cittadino ha la facoltà di provvedere autonomamente a individuare altri soggetti cui affidare le 
attività di cui ai punti 5. e 6. 

 


