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ALLEGATO 
          

 
 

 
 

 
 

 
 

SCHEMA DI 
 

PROTOCOLLO DI INTESA 
"REGIONE ETERNIT FREE" 

 
 

TRA 
 

REGIONE ABRUZZO 
 

E 
 

ANCI ABRUZZO 
LEGAMBIENTE 

AZZEROCO 2 
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L’anno 2011, il giorno …….., del mese di …………… , presso la sede della Regione Abruzzo in via 
………………………………….. a …………………………………………., 

TRA 
 

REGIONE ABRUZZO , con sede e domicilio fiscale in L’Aquila, partita IVA 80003170661, che interviene nel 
presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo On. Gianni CHIODI  o attraverso un 
suo delegato, ……………………… ;  

E 
 
ANCI ABRUZZO , con sede e domicilio fiscale ……….. , che interviene nel presente atto a mezzo di 
……………… ;  
 
LEGAMBIENTE ABRUZZO , con sede e domicilio fiscale ……….. , che interviene nel presente atto a mezzo 
di ……………… ;  
 
AZZEROCO 2, con sede e domicilio fiscale ……….. , che interviene nel presente atto a mezzo di 
………………….. ; 
 

------------------------------------ 
 
PREMESSO che la Regione Abruzzo intende affermare politiche ambientali avanzate, basate sul 
raggiungimento di obiettivi che assicurino un’efficace protezione della salute e dell’ambiente ed in modo 
particolare, attraverso il censimento e bonifica di siti interessati dalla presenza di amianto (rifiuti e materiali in 
opera), nonché una corretta gestione (dismissione, trattamento, smaltimento, ..etc.) dei rifiuti di amianto, nel 
rispetto dei princìpi, criteri ed indirizzi stabiliti dalla legislazione vigente a livello europeo e nazionale e 
nell’ambito degli obiettivi fissati dal “Protocollo di Kyoto” e dal “VI° Programma d’Azione per l’Ambiente”, 
approvato dall’UE;  
 
CONSIDERATO che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra rappresenta una priorità delle 
amministrazioni locali europee impegnate a dare il contributo per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo 
di Kyoto; tra le tecnologie che possono rapidamente ridurre consumi energetici, bollette ed emissioni sono gli 
impianti fotovoltaici; 
 
VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, che all’art. 
10 prevede che le Regioni approvino “omissis …..piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di 
smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.” e che i piani regionali devono 
armonizzarsi con i piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR);  
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8.08.1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni 
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di 
smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”;  
 
VISTO  il D.M. 19.02.2007 “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” , che ha 
introdotto per il fotovoltaico un meccanismo di incentivazione che premia l'integrazione architettonica ed in 
particolare la sostituzione delle coperture in eternit dei capannoni industriali o agricoli; il meccanismo 
rappresenta una straordinaria occasione per la bonifica nell'amianto presente sulle coperture dei capannoni della 
Regione Abruzzo; 
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VISTO il D.M. 6 agosto 2010 “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione 
fotovoltaica della fonte solare”;   
  
VISTA  la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo 
ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) che ha abrogato la precedente 
legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti 
contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti ”; 
 
VISTA  la L.R. 4.08.2009, n. 11 “Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e 
bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” che persegue i seguenti obiettivi: 

a) la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre 
aereodisperse di amianto; 

b) la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la 
presenza di amianto o materiali contenenti amianto; 

c) la promozione di attività finalizzate alla tutela dei rischi per la salute e per l’ambiente dall’amianto e la 
collaborazione con enti pubblici per la ricerca e la sperimentazione nel settore; 

d) la promozione di iniziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la 
conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto o materiali contenenti amianto ed alla sua 
corretta gestione; 

 
RICHIAMATA  la DGR n. 689 del 9.07.2007 “Approvazione delle "Linee guida per la realizzazione del Piano 
regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei 
pericoli derivanti dall'amianto" e del "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione 
Abruzzo con presenza di amianto - Amianto map”; 
 
CONSIDERATO che il decreto prevede l'incentivazione di "solo" 1.200 MW di impianti fotovoltaici ed alla 
fine del 2009 già 1.000 MW erano stati installati e connessi in rete; é probabilmente l'ultima occasione per 
attivare sul territorio un programma che coniughi la promozione delle fonti rinnovabili, la bonifica dell'amianto e 
determini una riduzione della bolletta energetica del territorio; 
 
CONSIDERATO  che l’integrazione del fotovoltaico sulle coperture degli edifici esistenti rappresenta la 
migliore modalità di integrazione della tecnologia nel territorio; 
 
RITENUTO  che la contemporanea sostituzione dell'amianto dalle coperture degli edifici rappresenta 
un'opportunità per eliminare un impatto ambientale potenziale e valorizzare gli immobili oggetto degli 
interventi; 
 
CONSIDERATO che le parti intendono avviare un programma di sostituzione dell'eternit sulle coperture degli 
edifici andando a beneficiare dell'extra contributo riconosciuto per gli interventi fotovoltaici che associano anche 
la sostituzione; 
 
CONSIDERATO che la Regione Abruzzo intende promuovere la realizzazione degli interventi della 
sostituzione dell'eternit dei fabbricati civili, industriali e agricoli dei Comuni; 
 
CONSIDERATO  che Anci Abruzzo tutela e rappresenta gli interessi dei Comuni anche nei rapporti con le altre 
istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e sociali 
prestando informazione, consulenza ed assistenza; 
 
CONSIDERATO  che Legambiente Abruzzo organizza e promuove seminari, assemblee, incontri, dibattiti, 
conferenze e convegni finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e delle imprese in processi di sostenibilità; 
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CONSIDERATO che AzzeroC02, creata da Legambiente, Kyoto Club e dall'Istituto di ricerche Ambiente Italia, 
è una società che offre ad enti pubblici, imprese, cittadini la possibilità di contribuire attivamente a contrastare i 
cambiamenti climatici attraverso un percorso di abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra, 
 
tutto ciò premesso, le parti di cui al presente accordo convengono e stipulano quanto segue: 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
"REGIONE ETERNIT FREE" 

 
Art. 1 

(Finalità) 
1. Il presente Protocollo d’Intesa ha come finalità principale quella di censire e sostituire le coperture in eternit 

insistenti sul territorio della Regione Abruzzo con coperture fotovoltaiche, beneficiando del contributo 
specifico previsto dal D.M. 19.02.2007 ed aggiornato dal DM 6 Agosto 2010. 

 
Art. 2 

(Obiettivo della campagna) 
1. Obiettivo operativo della campagna è quello di sostituire circa n. 200 tetti in eternit con altrettanti tetti 

fotovoltaici per una potenza obiettivo pari a circa 20 MW. 
 

Art. 3 
(Ruolo della Regione Abruzzo) 

1. Il ruolo della Regione Abruzzo è: 
a. patrocinare l'iniziativa senza alcun onere finanziario; 
b. partecipare alle iniziative di comunicazione avviate dai partner sul territorio; 

2. La Regione Abruzzo, in particolare, coinvolgerà le associazioni di categoria per accelerare l’adesione delle 
aziende che operano nella realizzazione di impianti fotovoltaici, di quelle specializzate nella rimozione e 
trattamento dell’eternit, nonché delle aziende proprietarie di capannoni potenzialmente interessate. 

 
Art. 4 

(Ruolo dell’ANCI Abruzzo) 
1. Il ruolo dell’ANCI Abruzzo è: 

a. promozione della campagna verso i Comuni; 
b. partecipazione alle iniziative di comunicazione. 

 
Art. 5 

(Ruolo di Legambiente Abruzzo) 
1. Il ruolo di Legambiente Abruzzo è di: 

a. promozione dell'iniziativa attraverso i circoli regionale e locali; 
b. monitoraggio del corretto svolgimento della campagna; 
c. gestione dei rapporti con gli stakeholder istituzionali. 

 
Art. 6 

(Ruolo di AzzeroCO2) 
1. Il ruolo di AzzeroCO2 è di: 

a. coordinamento tecnico della campagna; 
b. individuazione delle aziende da coinvolgere; 
c. finanziamento degli impianti da sola o in partnership con le altre parti finanziatrici; 
d. gestione dei rapporti con operatori incaricati dello smaltimento dell’eternit; 
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e. supporto alle aziende all'accesso al credito bancario oppure elaborazione dei progetti e delle 
proposte alle aziende; 

f. supporto nell'ottenimento delle autorizzazioni e della connessione in rete degli impianti. 
 

Art. 7 
(Coinvolgimento delle Associazioni di categoria) 

1. Sarà richiesto alle Associazioni di categoria di aderire alla campagna e supportarla attraverso il 
coinvolgimento dei propri soci e delle aziende interessate. 

 
Art. 8 

(Tempi per la realizzazione della campagna) 
1. Alla luce dei tempi ristretti associati alla fine del meccanismo specifico che premia in particolare la 

sostituzione dell’eternit con impianti fotovoltaici, le parti si impegnano a rispettare il seguente programma 
temporale di massima della campagna: 

a. invio delle comunicazioni alle aziende (AzzeroC02, Legambiente entro 10 giorni dalla 
sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa); 

b. comunicazione istituzionale ai comuni della Regione; 
c. sottoscrizione delle adesioni alla campagna; 
d. elaborazione degli studi di fattibilità progettazione; 
e. sottoscrizione dei contratti di fornitura e posa in opera o contratti di diritto di superficie; 
f. avvio della STMG e della richiesta di autorizzazione ai Comuni; 
g. inizio lavori; 
h. completamento degli impianti. 

 
Art. 9 

(Referenti delle parti) 
1. Sono referenti del presente Protocollo d’Intesa: 

a. per la Regione Abruzzo - ……………. ; 
b. per la Legambiente - ………………. ; 
c. per il Comune di - ………..………….. ; 
d. per AzzeroC02 - ……………….. ; 

 
Art. 10 

(Durata) 
1. Il presente accordo ha durata annuale dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile di comune accordo tra le 

parti. 
 
Regione Abruzzo                ………………………………. 
 
ANCI Abruzzo    ………………………………. 
 
Legambiente Abruzzo                 ………………………………. 
 
AZZEROC0 2                  ………………………………. 


