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GRUPPO DI ACQUISTO SOLARE

Legambiente Marche Onlus porta a conoscenza della cittadinanza che è possibile
cogliere i vantaggi del passaggio al sistema solare nella produzione di energia.
PASSA AL SOLARE ALLE MIGLIORI CONDIZIONI!
DAI UN TAGLIO ALLA TUA BOLLETTA
E … DAI UNA MANO ALL'AMBIENTE E ALL'AFRICA

Legambiente Marche, Kyoto club e AzzeroC O2, con il patrocinio della Regione, con
l'obiettivo di promuovere l'efficienza, lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili e la
sostenibilità ambientale, hanno avviato nel 2010 una campagna di comunicazione
rivolta ai cittadini della Regione Marche per la creazione di un gruppo di acquisto di
impianti fotovoltaici e sostituzione di coperture in
amianto. Per questo scopo è stato creato un bando pubblico per l'individuazione di una
ditta idonea a svolgere tutte le attività necessarie: sopralluoghi, smaltimento amianto,
sostituzione copertura e istallazione impianto fotovoltaico.
Chi è la ditta scelta

La ditta che è stata selezionata è il Consorzio ABN (www.consorzioabn.it): un
consorzio di cooperative sociali e non, costituito nel 1997, con sede a Perugia, che
opera in tutta Italia con grandissima esperienza nel campo del fotovoltaico e del
lavoro con la cittadinanza e con diverse migliaia di impianti realizzati alle spalle.
Cos'è il GAS?
Il gruppo di acquisto solare, detto GAS, è formato da un gruppo di persone fisiche o
giuridiche proprietarie di coperture di edifici, o parti di esso, interessate all'istallazione
di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica, o di un impianto
solare termico, per la produzione di acqua calda sanitaria o integrazione al
riscaldamento. Aderire al GAS è completamente gratuito e dà diritto ad un sopralluogo
preliminare e un preventivo basato su di un capitolato standard e costi certi.
Inoltre far parte del GAS permetterà di avere sempre disponibile un esperto di
Legambiente che potrà aiutare gli aderenti ad avere informazioni sulla tecnologia, i
costi e le possibilità economico/finanziarie offerte dal GAS.
Offerta
Il consorzio ABN, grazie alla costituzione del GAS, riesce a garantire un'offerta
economica assolutamente competitiva, ecologica e solidale.
Infatti ABN può proporre un impianto fotovoltaico con moduli Europei a meno di 2000
€ al kWp + iva 10% per taglie da 3 a 12 kWp, e comprese nel prezzo:
- Sopralluogo e preventivo (gratuiti)
- Pratiche autorizzative Asl, comune (o altro), Enel,Gse
- Progettazione e realizzazione
- Collaudo
Inoltre ABN propone anche un impianto solare termico a 950€ a mq per la produzione
di acqua calda sanitaria per 3/5 persone (5 mq di pannelli e bollitore da 300 lt) + iva
al 10%
Il Sole è Solidale!
Per ogni impianto realizzato nelle Marche ABN regalerà un microimpianto da installare
in un villaggio nel TOGO, in Africa, per consentire alle famiglie che non hanno
elettricità di illuminare la sera le proprie case e permettere ai ragazzi di studiare!
Tempi previsti
Nella fattispecie a partire da Gennaio gli aderenti al GAS saranno contattati dai tecnici
responsabili delle attività di sopralluogo del C onsorzio ABN, con i quali potrete
concordare il giorno e l’orario del sopralluogo.
Il sopralluogo impegnerà circa un’ora di tempo presso la proprietà oggetto
dell’intervento, durante la quale sarà presa visione del luogo, delle problematiche
strutturali ed impiantistiche che potrebbero presentarsi durante
l’esecuzione dell’opera, sarà compilata dagli operatori una scheda di sopralluogo, e
saranno scattate alcune fotografie dell’/degli immobili.
Speriamo che vorrete cogliere quest'opportunità, importante sia sul piano ambientale
che di investimento economico.
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