FONDAZIONE CRC
Settore Attività Istituzionale

BANDO NO AMIANTO 2020

_______________________________________________

BANDO NO AMIANTO 2020

ATTENZIONE: LA SCADENZA DEL BANDO NO AMIANTO 2020 È
STATA PROROGATA AL 13 MARZO 2020 E, AL FINE DI
FAOVRIRE LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI, LA PROCEDURA
DI RICHIESTA PREVISTA DALL’ALLEGATO A È STATA, NEI
LIMITI DEL POSSIBILE, SEMPLIFICATA COME CHIARITO QUI DI
SEGUITO AL PUNTO 3.

DOMANDE FREQUENTI (aggiornate al 30/01/2020)
1. È possibile candidare progetti che prevedano l’installazione di impianti fotovoltaici
su coperture di edifici pubblici diversi da scuole, strutture sanitarie e sedi
amministrative?
RISPOSTA
Si è possibile candidare progetti di installazione di nuovi impianti fotovoltaici in
sostituzione di coperture in amianto anche su edifici pubblici con destinazioni d’uso
diverse da scuole, strutture sanitarie e sedi amministrative

2. Nel caso di progetti di installazione di nuovi impianti fotovoltaici in sostituzione di
coperture in amianto su edifici pubblici non riscaldati è possibile evitare
l’isolamento termico della copertura o della soletta su sottotetto?
RISPOSTA
Si è possibile evitare la realizzazione di interventi di isolamento termico su copertura o su
solaio su sottotetto soltanto nel caso in cui l’edificio oggetto di intervento sia privo di
impianto di climatizzazione invernale. Sarà onere del proponente dimostrare attraverso
idonea documentazione la non presenza di tale impianto.
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3. Chiarimento, per quanto riguarda la seguente documentazione:


TITOLO AUTORIZZATIVO O ABILITATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ALL’ESERCIZIO
DELL’IMPIANTO



PREVENTIVO DI CONNESSIONE DEL GESTORE DI RETE



DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA REGISTRAZIONE DELL’IMPIANTO
SU GAUDI’ VALIDATA DAL GESTORE DI RETE

Si tratta di documenti richiesti dal GSE nell’ambito dello strumento di incentivazione
nazionale dell’energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici entrato in vigore con
DM del 4 luglio 2019 (decreto FER1).
Poiché il bando NOAMIANTO vincola comunque l’erogazione del contributo, all’ente
pubblico richiedente, all’inserimento in graduatoria dei Registri del gruppo A-2 della terza
procedura prevista dal DM 4 luglio 2019, sarà comunque onere dell’ente pubblico
predisporre tale documentazione entro la scadenza delle domande di iscrizione ai Registri
entro e non oltre il 30 giugno 2020.
Si ritiene quindi di non vincolare il richiedente alla presentazione tali documenti in fase di
richiesta di contributo sul bando NOAMIANTO. Allo stesso tempo, tuttavia, si raccomanda
di predisporre la citata documentazione con il dovuto anticipo in modo da essere certi di
essere in grado di rispettare la scadenza del 30 giugno 2020

Pagina 2 di 2

