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Solare termico o fotovoltaico, io acquisto col GAS
Lunedì 1 Giugno 2009

GAS sta per Gruppi di acquisto solidale. Per comprare verdure e 
generi di prima necessità? Anche. Ma perché non farvi ricorso per 
acquistare prodotti costosi come i pannelli solari, termici o 
fotovoltaici?
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Il GAS (Gruppo di acquisto solidale) permette a tutti i suoi partecipanti di 
usufruire delle medesime condizioni di garanzia sulla qualità dei prodotti, sul 
prezzo e sulle modalità di installazione indipendentemente dall’entità 
dell’impianto.

Nel caso specifico del “solare” i Gruppi di Acquisto consistono in libere 
associazioni di cittadini che, coordinate dagli operatori locali di 
AzzeroCO2, si uniscono per ottenere maggiori informazioni e garanzie sulle 
tecnologie, sulle condizioni di installazione e sulla redazione delle pratiche 
necessarie al conseguimento di contributi economici e benefici fiscali.

AzzeroCO2 è una Energy Service Company (ESCO), società che fornisce 
servizi per l’ottimizzazione dei sistemi energetici e per l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili, cui partecipano Legambiente, Kyoto Club e Ambiente Italia. 
La sua mission è di rendere operative le proposte delle associazioni che vi 
partecipano, diffondendo l’efficienza e le tecnologie per l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili.
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I cittadini che aderiscono al GAS: 
* Partecipano ad una serie di riunioni, durante le quali vengono affrontati temi 
relativi alle tecnologie di cui i partecipanti hanno segnalato l’esigenza 
* Segnalano al coordinatore le specifiche necessità a partire dalle quali viene 
organizzata una seconda riunione di approfondimento 
* Rendono disponibile ad un tecnico specializzato il sito di installazione, per 
verificare le effettive condizioni di installazione 
* Forniscono le bollette energetiche dell’utenza di riferimento, per valutare con 
il coordinatore la necessità di potenza installata 
* Scelgono assieme e con il supporto del coordinatore il fornitore

A sua volta AzzeroCO2: 
* Organizza il Gruppo definendo tempistiche, modalità e coinvolgimento degli 
associati al Progetto 
* Sottoscrive gli accordi di programma con altri soggetti interessati (Azienda 
installatrice, Istituto finanziario, Assicurazione, Pubbliche Amministrazioni 
eventualmente partecipanti) 
* Esegue sopralluoghi preliminari sulle utenze al fine di una precisa gestione 
dei Preventivi 
* Ricerca installatori accreditati (di provenienza possibilmente locale) e 
richiede preventivi stilati secondo criteri che li rendono confrontabili 
* Certifica la rispondenza delle caratteristiche delle tecnologie proposte 
dall’installatore con i requisiti definiti e condivisi con il gruppo d’acquisto 
* Mette a disposizione del cittadino e dell’installatore un numero telefonico ed 
un indirizzo e-mail dedicato per tutta la durata della campagna, rispondendo 
alle richieste di informazione

Qualche esempio 
Nel corso di due progetti  realizzati a Castel Madama (Roma) e a Castel 
Ritaldi (PG), sono stati raggiunti i seguenti risultati:

SOLARE FOTOVOLTAICO 
* Famiglie aderenti: 60 
* Aziende Aderenti: 6 (Agriturismi, Centro sportivo) 
* kWp fotovoltaici totali richiesti: 350 ca 
* Prezzo medio: 5300 €/kWp

SOLARE TERMICO 
* Famiglie aderenti: 35 
* Aziende Aderenti: 1  (Centro sportivo) 
* kWp fotovoltaici totali richiesti: 45 ca 
* Prezzo medio: 600  €/mq

Il nuovo GAS per il “solare” è destinato ai residenti nelle province di 
Gorizia e Trieste.

PER INFO E ADESIONI: 
Davide Pasini 
Responsabile della campagna nelle province di Gorizia e Trieste 
E-mail: davidepasini@yahoo.it - Cell: +39 328 2131704 - Skype: pasini73
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