Chi siamo
Siamo nati nel 2007 nel paese (oggi Città) di Sotto il Monte
Giovanni XXIII.
Siamo semplici cittadini accomunati dalla sensibilità per le
tematiche dell’ambiente, dell’energia pulita e del risparmio
energetico.
Siamo un’associazione senza identificazioni partitiche, politiche o
ideologiche e non abbiamo fini di lucro.
Siamo un’associazione aperta all’adesione e al contributo di
chiunque voglia aiutarci a perseguire gli obiettivi che ci siamo posti.

I nostri obiettivi
• Sviluppare il settore dell’energia rinnovabile.
• Diminuire l’emissioni di CO2.
• Ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.
• Aumentare l’informazione sulle fonti rinnovabili a
tutti i livelli.
• Agevolare il credito mirato alle energie rinnovabili e
in particolare al “solare“.
• La tutela dell’ambiente.

Le convenzioni
•
•
•
•
•
•
•

Installazione di pannelli Fotovoltaici.
Installazione di Solare Termico
Installazione di caldaie a condensazione.
Certificazione energetica delle case.
Sostituzione di serramenti.
Didattica ambientale nelle scuole.
Smaltimento Amianto
Sono in corso verifiche per convenzionare:
- La coibentazione delle case.
- Riqualificazione energetica
- L’installazione di impianti Geotermici.
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• Il PRAL, in particolare, stabilisce una serie di azioni per
perseguire tali obiettivi ed eliminare la presenza di amianto
dal territorio regionale entro il 2015.
Tali azioni prevedono principalmente:
• Mappatura dell’amianto presente sul territorio regionale.
• Monitoraggio dei livelli di concentrazione delle fibre di
amianto nell’aria.
• Criteri per la valutazione del livello di rischio e
l’individuazione delle priorità di bonifica.
• Tutela sanitaria dei lavoratori che sono esposti e che sono
stati esposti all’amianto.
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• Obblighi dei proprietari (soggetti pubblici e privati):
I proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è la presenza
di amianto, sono tenuti a comunicarne la presenza all’A.S.L. di
competenza, e per conoscenza al servizio comunale. (vedi
modulistica)
• La mancata comunicazione entro il 30.01.2013 comporta, a
carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti,
l'
applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a
€ 1.500,00.
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• L’associazione Sotto il Monte Solare in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, ha eseguito una mappatura
completa riguardo alla presenza di amianto sul territorio
comunale, attraverso i seguenti strumenti:
• Comunicazioni pervenute dai privati cittadini
• Ortofoto (viste aeree del territorio)
• Google maps (vista dal satellite)
• Verifica dell’intero territorio comunale attraverso il
sopralluogo
sul
campo
effettuato
dai
volontari
dell’associazione.
• Non è stata riscontrata una grande quantità di eternit
• Verificare se le lastre contengono amianto.
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DATI RICAVATI:
• N. 23 dichiarazioni con modello NA/1
1.707 m2
• N. 125 NON dichiarati
10.300 m2
Totale:
• N. 145 interventi da effettuare
12.000 m2
Dove si trova:
• Coperture di edifici artigianali
• Coperture di edifici residenziali
• Box e tettoie censite
• Tettucci – baracche – NON censite
• Maggior concentrazione in via Bergamo e az. agricole

Rimozione coperture
conteneti amianto
VARIABILI:
• Dove si trova (altezza copertura, controsoffitti, ecc.)
• Tipologia d’intervento (demolizione, nuova copertura, ecc.)
• Tipo di pratica edilizia
• Necessità di nomina del Coordinatore per la sicurezza
INCENTIVI:
• 50% di detrazione fiscale fino al 31.06.2013, calcolata sui
primi 96.000 euro, ovvero 48.000 euro suddivisi in 10 anni.
• IVA agevolata al 10%
• Maggiorazione della tariffa incentivante per fotovoltaico
+0,03 € al KWh (circa 100 €/anno – 2000 € dopo 20t’anni)

COSTI:
ESEMPIO:
Edificio disposto su 2 piani, con 100 m2 di copertura
• Pratica edilizia (DIA-CIA-Aut. Paes.)
€
500
• Ponteggio (40 m x 6 m =240 m2)
€
3.000
• Rimozione Amianto (100 m2)
€
1.200
• Nuovo manto di copertura (100 m2)
€
4.000
• Linea vita
€
1.500
• Lattoneria (75 m2)
€
2.500
• Opere di completamento
€
1.800
• Sicurezza
€
1.000
--------------------------------------------------------------------------------• TOTALE
€
15.500

INCENTIVI:
RIASSUNTO SPESE:
• Costo delle opere edili
€
14.000
• IVA 10% sulle opere edili
€
1.400
• Spese tecniche
€
1.500
• IVA 21% sulle spese tecniche
€
315
• Altre spese e Imprevisti
€
785
------------------------------------------------------------------------------TOTALE
€
18.000
DETRAZIONE 50% (in 10 anni)
Rimborso annuale sulle tasse

€
€

9.000
900

CONVENZIONE:
L’associazione Sotto il Monte Solare ha attivato una
convenzione per la rimozione dell’amianto con la ditta Cover
Group
PREZZO smaltimento fisso indipendentemente dalla quantità:
• € 8,80 per privati (iva compresa)
• € 9,68 per persone giuridiche (iva compresa)
COMPRESO:
• Incapsulamento, rimozione, trasporto e discarica
ESCLUSO:
• Ponteggi e nuova copertura
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N.B.:
Si ricorda che l'operazione di bonifica/smaltimento
dell'amianto
deve
essere
effettuata
solo
ed
esclusivamente da ditte specializzate previa acquisizione
di autorizzazione da parte dell'A.S.L. territorialmente
competente

