
Ripartono gli incentivi dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di 
Napoli per l’installazione di collettori solari e scaldacqua a gas 

 
 

Da lunedì 18 giugno riparte la campagna per “Energia Pulita” dell’Assessorato all’Ambiente 

del Comune di Napoli che offre contributi economici per l’installazione, nella città di Napoli, di 

impianti ad energia solare per produzione di acqua calda sanitaria o di scaldacqua a gas in 

sostituzione di scaldacqua elettrici. 

Dalla settimana prossima, quindi, i napoletani potranno fare richiesta del contributo comunale 

che copre il 50% della spesa complessiva per un ammontare non superiore, rispettivamente, a € 

3.000,00 per i collettori solari e a € 200,00 per gli scaldacqua a gas.  

Per l’ottenimento del finanziamento, il cittadino deve contattare una delle ditte installatrici aderenti 

all’iniziativa che inoltrerà, con una procedura semplice a sportello, la richiesta di contributo 

all’Agenzia Napoletana Energia e Ambiente (ANEA), ente che curerà le procedure operative per la 

concessione degli incentivi.  

Le informazioni e la modulistica per l’ottenimento del contributo, così come il primo elenco 

delle aziende installatrici aderenti, sono disponibili sul sito internet del Comune di Napoli 

(www.comune.napoli.it) e dell’ANEA (www.anea.eu). L’Agenzia ha anche attivato un numero 

verde (800 273636) in funzione dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00. 

 

Dopo il successo della prima edizione, nella quale sono stati installati più di 110 impianti 

solari e 20 scaldacqua a gas, grazie all’ulteriore fondo di € 80.000 messo a disposizione 

dall’Assessorato all’Ambiente sarà possibile installare, nel biennio 2007-2008, circa 80 impianti ad 

energia solare per la produzione di acqua calda e ulteriori 15 scaldacqua a gas. 

 

“Con questa iniziativa – afferma l’Assessore all’Ambiente Gennaro Nasti – l’amministrazione 

comunale intende favorire la diffusione di impianti che hanno maggiore efficienza energetica o che 

utilizzano energia solare in una città come Napoli che ha nel sole una risorsa energetica inesauribile, 

abbondante e pulita. Aderendo a tale iniziativa le famiglie napoletane contribuiscono, inoltre, a 

tutelare l’ambiente della propria città e a risparmiare sulla bolletta energetica”. 

 

 

 

 

 

 


