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Milano, Giugno 2019
SPETT.AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E’ prossima la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del nuovo Decreto Ministeriale FE 2019, recentemente approvato anche dalla Commissione Europea.
La norma prevede delle agevolazioni, a seguito dell’eliminazione delle strutture in amianto o in eternit
contestualmente all’installazione di un impianto fotovoltaico con cessione totale della produzione alla rete, o in
alcuni casi anche in autoconsumo –SEULa norma richiede contestualmente la rimozione totale delle vecchie coperture in amianto e l’installazione di un
impianto fotovoltaico che sia di pari dimensioni sopra la copertura rifatta .
Rimangono tuttora aperte le problematiche che travagliano la maggior parte dei proprietari dei manufatti interessati,
legate al come reperire i capitali necessari agli ingenti investimenti necessari alla bonifica dell’amianto, e al
conseguente rifacimento a norma delle coperture.
E’ il caso di ampie superfici in amianto che diffondono nell’atmosfera circostante enormi quantità di particelle che
hanno un forte impatto negativo sulla salute della cittadinanza, e che per la bonifica richiedono impegni anche di
diverse centinaia di migliaia di euro, e a volte milioni.

La nostra azienda vuole contribuire con questa amministrazione alla bonifica dei tetti ancora in amianto di
edifici con dimensioni e superfici interessate di minimo mq.1000 insistenti sul territorio comunale,
proponendo varie soluzioni a costo zero per i beneficiari, grazie appunto alla norma che permette di
coinvolgere i nostri fondi di investimento FER .
Se codesta amministrazione ci potesse segnalare tali situazioni sul proprio territorio, sarà nostra premura
prendere contatto con gli interessati per risolvere il problema.
E’ a Vs. disposizione il nostro consulente di area che, se di Vs. interesse, potrà illustrarvi la ns. proposta.
In attesa
Cordiali saluti.
Dr. S. Tomasoni
Direttore sviluppo area nord
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