
 

Comunicato stampa

PANNELLI AL POSTO DELL’AMIANTO

Key Energy 2012 e AzzeroCO2 insieme per promuovere la via del fotovoltaico

AzzeroCO2 e Riminifiera diventano partner: nell’edizione di quest’anno di Key Energy 
sarà  presente  un  padiglione  interamente  dedicato  al  percorso  Eternit  Free.  La 
campagna,  ideata  da  AzzeroCO2 in  collaborazione  con  Legambiente,  promuove 
l’installazione  di  pannelli  fotovoltaici  in  sostituzione  delle  coperture  in  amianto  di 
capannoni agricoli e industriali, sfruttando l’extra incentivo statale introdotto nel quarto 
Conto energia del 5 maggio 2011, entrato vigore dal 1 giugno 2011.

Key Energy propone, prima e unica fiera in Italia, un’area espositiva specificamente 
dedicata alla  campagna di  AzzeroCO2 nel  Padiglione D3.  L’iniziativa  gode  del 
sostegno di  Anie/Gifi  ed è realizzata in partnership  con la Regione Emilia Romagna, 
Legambiente e la Provincia di Rimini. 

La campagna Eternit Free, alla quale hanno già aderito 35 tra province, istituzioni e 
associazioni di categoria e 5 regioni, ha appena inaugurato il primo impianto nella città 
dell’Aquila. A  distanza di 20 anni dalla legge del ‘92, che mise al bando l’amianto in 
Italia,  sono ancora molte le Regioni che non hanno completato il censimento dell’Eternit 
presente sul loro territorio. Si stima che in Italia ci siano ancora circa 120 milioni di mq 
di superfici in eternit e 600mila metri cubi di amianto friabile da smaltire.

Oltre che ai proprietari di coperture da bonificare quindi, la campagna Eternit Free si 
rivolge anche alle aziende che si occupano di bonifica dell’amianto, agli installatori e ai 
produttori  di  pannelli  fotovoltaici,  ai  quali  offre  l’opportunità  di  essere  inseriti  in  un 
network di imprese specializzate che potrà intervenire per operazioni di smaltimento e 
installazione di impianti sul territorio. 

AzzeroCO2 sarà presente a Key Energy 2012 anche con il suo consueto spazio nella Hall. 
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