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Lo sviluppo di un ambiente sostenibile e il risparmio 
energetico sono aspetti imprescindibili che da 
sempre l’amministrazione pone come elementi di 
fondamentale importanza. 

Per questo motivo il nostro Comune in 
collaborazione con l’Associazione Gea presenta 
questa nuova iniziativa legata alla diffusione del 
fotovoltaico nel nostro territorio. Considerato che 
l’unione fa la forza (e anche il risparmio) lo 
strumento del  Gruppo di Acquisto per il 
fotovoltaico permette di ottenere un forte potere 
contrattuale con i fornitori e la massima efficienza 
nella gestione amministrativa. 
L’iniziativa si rivolge in particolar modo alle aziende  
specialmente a  quelle che ancora si ritrovano con i 
tetti in amianto. A tal proposito si ricorda che la 
legge impone a coloro che possiedono strutture in 
amianto di monitorare costantemente lo stato di 
eventuale degrado in quanto le fibre, liberate 
nell’aria, possono essere causa di gravi malattie 
dell’apparato respiratorio. 
Per questi motivi l’iniziativa del gruppo d’acquisto 
rappresenta un’ottima opportunità di investimento 
per  far coincidere la bonifica dei tetti in amianto 
con l’installazione del fotovoltaico. 

Vi invitiamo all’incontro con tutti gli organi 
responsabili del progetto il 24 Novembre alle 20.45 
presso la Biblioteca Comunale di Solesino, Via Gino 
Rizzo 3. 

L’Assessore all’Ambiente                Il Sindaco 
         Gianni Minazzo               Walter Barin 

Gea è un’associazione, senza fini di lucro, ha quale 
scopo principale la divulgazione della cultura del 

rispetto ambientale nel territorio, 
con particolare riferimento alle imprese. 
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IL G.A.S. 
 

L’Associazione senza scopo di lucro GEA, in 
collaborazione con il Comune di Solesino, 
promuove il gruppo d’acquisto fotovoltaico che si 
basa su un semplice ragionamento: un gran numero 
di persone interessate ad un determinato prodotto 
può fare abbassare il prezzo di vendita dello stesso. 
Le imprese di Solesino, con il gruppo d’acquisto 
solidale possono accedere al mondo delle energie 
rinnovabili con vantaggi economici e maggiori 
garanzie sugli impianti installati.  
 
Il comitato scientifico dell’Associazione GEA, dopo 
un’attenta analisi di mercato, ha selezionato una 
lista di aziende del territorio veneto di comprovata 
affidabilità ed esperienza nel settore delle energie 
rinnovabili. E’ stato chiesto loro di presentare la 
migliore offerta tecnico-economica per la fornitura 
di impianti fotovoltaici aziendali. Sulla base di un 
capitolato restrittivo sono stati scelti i migliori 
materiali, professionisti e prezzo. 
 
La formula “chiavi in mano” procurerà alle imprese 
che aderiranno al gruppo d’acquisto la realizzazione 
dell’impianto completo di tutte le opere necessarie 
alla connessione in rete. Dal progetto 
all’espletamento delle pratiche tecniche, 
burocratiche e amministrative per garantire 
l’accesso all’incentivo dello Stato.  
 

 
 
 
 

I VANTAGGI 
Facile accesso al credito: i principali istituti bancari 
finanziano l’investimento nel fotovoltaico, essendo 
tutelati dagli incentivi statali che sono garantiti nel 
tempo. 
 
Vantaggi economici: si potrebbe non pagare più la 
bolletta dell’energia.  
 
Remunerazione legata al Conto Energia che 
consente di recuperare i soldi investiti in un lasso di 
tempo che va dagli 8 ai 10 anni a seconda della 
zona dove sarà installato l'impianto (la cui vita 
media è di 25-30 anni). 
 
Il prezzo dei pannelli e dell’installazione sarà più 
basso dal 10 al 20% circa, rispetto alla formula 
“individuale”. 
 
Se sei un imprenditore e pensi di investire nelle 
energie rinnovabili aderisci al Gruppo d’Acquisto, 
una garanzia per Te e per la tua Azienda. 
 

MATERIALI E GARANZIE 
 

Inverter  
 
Strutture 
 
Quadri di campo   
 
Moduli fotovoltaici  
 

-Garanzia di 10 anni dalla data di collaudo. 
-Garanzia di efficienza dei moduli di almeno il 90%. 
per i primi 10 anni e di almeno 1'80% a 25 anni. 
-Garanzia di vita utile dell'inverter di almeno 10 
anni. 

GAS A SOLESINO 

Il gruppo d’acquisto di impianti fotovoltaici  è stato 
pensato per le aziende di Solesino. Gli imprenditori 
del territorio hanno l’opportunità di accedere alle 
energie rinnovabili a prezzi più bassi, con la 
garanzia di aver installati i materiali migliori.   
Uno sportello settimanale organizzato 
dall’Associazione GEA fornisce tutte le informazioni 
necessarie. E’ anche previsto un servizio di visita in 
azienda, dove i tecnici realizzeranno i rilievi e 
potranno consigliare il tipo di istallazione migliore 
per le proprie necessità. 
 

ESEMPIO DI BENEFICI ECONOMICI 
 
Esaminando un ipotetico ed isolato impianto da 
20Kw su tetto, ubicato a Padova ed installato nel 
2011 si nota: 
-Il costo totale dell’impianto è di circa 59.737 € 
-Ricavo primo anno da incentivi 6.864 € 
-Risparmio bolletta primo anno 1.814 € 
-Il tempo necessario per coprire l’investimento 
iniziale è di 7 anni 
-Dopo 20 anni un guadagno di circa 71.084 € 
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