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AMIANTO, DA MINACCIA A OPPORTUNITÀ

Bonificare una copertura dall’amianto ed 
installare un impianto fotovoltaico significa 
trasformare un problema in una opportuni-
ta’.
C.D.N.E. collabora con aziende specializzate 
nella bonifica e smaltimento materiali con-
tenente amianto su coperture civili e industri-
ali. 

COSA E’ L’ AMIANTO?

L’amianto, conosciuto anche con il nome 
commerciale “Eternit”, è un minerale naturale 
a struttura microcristallina e di aspetto fibroso 
appartenente alla classe chimica dei silicati 
e alle serie mineralogiche del serpentino e 
degli anfiboli. Si ottiene a seguito di un’attività 
estrattiva, e il suo nome deriva dalla parola 
Asbesto che tradotto significa “Che non si 
spegne mai”. La sua composizione chimica 
è variabile ed è costituita appunto da fasci di 
fibre molto fini, tanto che in un centimetro 
lineare si possono allineare fianco a fianco 
335.000 fibrille di amianto paragonato alla 
quantità di 250 capelli per il solito spazio di un 
centimetro, fa capire quanto siano sottili.

PERCHE’ E’ DANNOSO?

La pericolosità dell’amianto consiste, infatti, 
nella capacità che il materiale ha di rilasci-
are fibre potenzialmente inalabili dall’uomo, 
fibre che hanno la caratteristica di dividersi in 
senso longitudinale anzichè trasversale come 
le altre tipologie di fibre. La sua pericolosità è 
comunque legata allo stato di conservazione. 
Non sempre l’amianto, però, è pericoloso; lo 
è sicuramente quando può disperdere le sue 
fibre nell’ambiente circostante per effetto di 
qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, 
eolica, da stress termico, dilatamento di acqua 
piovana. Le malattie da amianto possono 
manifestarsoi dopo molti anni, a volte an-
che dopo 40 anni dalla prima esposizione



SOSTITUISCI LA COPERTURA IN AMIANTO 
CON UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Realizzare un impianto fotovoltaico in sos-
tituzione di una copertura in eternit, porta ad 
interessanti benefici economici: 

autoconsumo 
scambio sul posto
detrazione del 65% del costo comples-
sivo per lo smaltimento eternit e rifaci-
mento copertura
ottimizzazione costi cantieri

QUALI SONO I BENEFICI?

CHI SI OCCUPA DELLE PRATICHE BUROCRATICHE?

C.D.N.E S.p.A si occupa dell’intero iter: 
dall’autorizzazione all’ASL, alla rimozione 
e smaltimento dell’eternit (mediante 
ditta partner qualificata), al rifacimento 
della nuova copertura in legno o lamiera 
grecata, per terminare con la realizzazione 
dell’impainto fotovoltaico e relativo iter 
necessario all’attivazione dello scambio sul 
posto e delle agevolazioni fiscali.

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

Affidati ai professionisti del settore
La Casa Delle Nuove Energie è l’azienda leader in Italia nel settore del risparmio 
energetico e delle energie rinnovabili, offrendo a famiglie e imprese servizi e sistemi 
chiavi in mano per l’efficientamento energetico e la riduzione dei costi legati ai 
consumi di energia. Grazie alle 70 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale, la 
società, si propone sul mercato come unico interlocutore per tutte le esigenze di 
risparmio energetico.

Alma	Sviluppo	si	occupa	di	tu0o:


