
Bando Amianto 2020 

Bando Amianto prevede un’agevolazione a fondo perso fino al 25% ed il 4% in più per 

chi sceglie di sostituire le coperture in amianto con pannelli fotovoltaici. Il lavoro di 

smaltimento può essere svolto comodamente entro 12 mesi dall’assegnazione. Il 

contributo è cumulabile con quello ottenuto dal bando INAIL e con le detrazione 

fiscali. 

I Privati e le piccole medie imprese che vogliono eliminare l'amianto presente nelle 

loro strutture possono finalmente contare su agevolazioni private a fondo perduto. 

Chi 
Il bando è a base regionale. Possono chiedere l’incentivo persone fisiche, enti e 

società proprietarie di immobili siti nella regione interessata dal bando. L’intervento 

di rimozione di amianto e/o eternit deve riguardare superfici non inferiori a 200 mq. 

Come 
L’incentivo viene riconosciuto in base ad un punteggio assegnato secondo criteri 

quali: metratura della copertura da smaltire, numero dipendenti, destinazione d’uso 

dell’immobile, anni di attività dell’impresa, certificazioni presenti, interventi 

contestuali di abbattimento delle emissioni inquinanti. 

Perchè 
La legge impone agli imprenditori l’obbligo di accertarsi della presenza di manufatti 

contenenti amianto, valutare i rischi e agire di conseguenza (d.lgs 81/08). 

BandoAmianto.it aiuta le PMI ad rispettare questi obblighi mettendo a disposizione 

un incentivo concreto ed immediato. 

Come Partecipare 

Registrati al portale BandoAmianto.it. Avrai tutte le informazioni relative al bando 

per lo smaltimento del tuo amianto previsto per la tua Regione. 

Il link interessato è il seguente:     http://bandoamianto.it 

Per il Piemonte bandoamianto.it, che permette di ottenere contributi per lo 

smaltimento e il rifacimento delle coperture in amianto, parte il 15 Aprile e termina il 

29 Maggio 2020. 

Parte il 15 Aprile per il Piemonte bandoamianto.it che permette di ottenere contributi per lo smaltimento e 

il rifacimento delle coperture in amianto. La nona edizione di 15 Aprile per il Piemonte bandoamianto.it che 

permette di ottenere contributi per lo smaltimento e il rifacimento delle coperture in amianto. La nona 

edizione di bando amianto.it per il territorio piemontese apre il 15 Aprile e termina il 29 Maggio 2020 


