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Porto: La rimozione dell amianto è un problema di difficile soluzione,
perché non esiste un fondo nazionale al riguardo. Per questo, la
possibilità di sfruttare i contributi nazionali del Conto Energia va fatta
conoscere a tutti. La sostituzione delle coperture in amianto con pannelli
fotovoltaici consentirà anche di incrementare la produzione di energia
rinnovabile, con una riduzione delle spese nelle bollette per quanti
effettueranno gli interventi .

PESARO La Provincia di Pesaro e Urbino ha aderito alla campagna di sensibilizzazione Eternit Free di
Legambiente e di AzzeroCO2 per eliminare l amianto sui tetti di edifici pubblici, privati e capannoni agricoli
e industriali, sostituendolo con impianti fotovoltaici grazie agli incentivi nazionali del Conto energia (Decreto
ministeriale 6 agosto 2010, in vigore dal primo gennaio 2011).
La campagna evidenzia l assessore provinciale all Ambiente Tarcisio Porto - è in linea con gli obiettivi
che ci siamo dati attraverso il Piano strategico Provincia 2020, che vede nella green economy uno dei pilastri
della nostra azione di governo. Promuovere il risanamento del territorio e l abbattimento delle emissioni di
C02, stimolando l innovazione nelle aziende e nuova economia, è dunque una strategia pienamente condivisa
con Legambiente. Stiamo collaborando con il Comune di Colbordolo, che ha aderito anch esso alla
campagna, per la rimozione dell amianto nell area industriale di Talacchio, con verifica tecnica su alcuni
capannoni per sostituire le vecchie coperture in eternit attraverso il meccanismo incentivante nazionale.
Invitiamo altri Comuni ad aderire, così come privati cittadini e imprenditori, che possono rivolgersi alla
Provincia o a Legambiente per avere un sopralluogo gratuito o per conoscere meglio gli incentivi nazionali a
disposizione .
Info. Gli interessati possono contattare il Servizio Ambiente della Provincia ai numeri telefonici
0721.3592733 (Salvatore Circolone) o 0721.3592737 (Emanuela Camilletti).
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Pesaro 0914 luogo di partecipazione: chi volesse informazioni e/o chiarimenti in merito agli articoli
pubblicati nella colonna centrale della homepage (relativi all'attuazione del programma di mandato nelle varie
deleghe assegnate agli assessorati), può scrivere a pesaro0914@comune.pesaro.pu.it.

News collegate:
Inaugurato il tetto fotovoltaico di Scavolini: bonificati 50mila metri quadri di amianto - 13-10-11
15:55
La Provincia rimuove l eternit dal Campus scolastico - 20-09-11 15:24
Impianti sportivi alla Torraccia, il punto su stadio e tetto Adriatic Arena - 06-08-11 10:40
Eternit, varato il "giro di vite" per bonificare i tetti - 18-07-11 09:48
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