
 

   

COMUNE di  SANTO  STEFANO  DI  CAMASTRA 
CITTA’ METROPOLITANA DI  MESSINA 

ADERENTE  ALL’ENTE  PARCO  DEI NEBRODI 

COMUNE    D’EUROPA 

 

Cara/o Cittadino/a, 

Se sei proprietario di un immobile o più semplicemente ne hai uno in affitto in qualsiasi parte del territorio 

del Comune di Santo Stefano di Camastra ,  P U O I   A V E R E   G R A T I S , per la tua abitazione, un 

impianto di Solare Termico in grado di produrre, senza alcun costo per le tue tasche, 400 lt di acqua calda 

sanitaria al giorno, tanti quanti ne producono 8 scaldabagni . 

Ciò consente ad una famiglia media di  RISPARMIARE circa 1.000 euro/anno sulla bolletta della luce e di 

contribuire a rendere più puliti e più sani il cielo e l’aria della tua città.  

 Per ogni impianto che si attiva si risparmia, ogni anno, l’emissione di una tonnellata di cO2 nell’atmosfera 

della Tua Santo Stefano , quella dove vivi, dove vivono i tuoi figli, i tuoi amici, le tue persone care. 

A tuo carico c’è solo il piccolo costo dell’installazione da far effettuare ad un idraulico o ad un impiantista di 

tua fiducia.  

C O S A   D E V I  F A R E  ?? 

Nulla di particolare.    

Vai sul sito del Comune  www.comunedisantostefanodicamastra.eu e lì troverai il link Solare Termico.  

Cliccaci sopra ….ed inizia a risparmiare.   

Troverai il semplice modulo per formulare l’istanza di concessione dell’impianto che ti verrà assegnato in 

breve tempo.   

Se dovessi avere difficoltà puoi rivolgerti al Personale dedicato del Comune (sig. Paoletto Amato ), 

telefonando ai seguenti numeri: 0921 331110 oppure al 3701193543 o altrimenti scrivendo a paolo.amato                                                    

@santostefanodicamastra.eu. 

I nostri impiegati cureranno rapidamente l’istruttoria della tua richiesta. 

C O S A   A S P E T T I  ?? 

Fai velocemente l’istanza . 

NOI  TI  AIUTIAMO  A RISPARMIARE . 

TU AIUTACI  A  RENDERE  PIU’ SANI E  PIU’  GREEN  IL TUO PAESE, LA TUA CASA, L’AMBIENTE DOVE VIVI. 

 

L’Amministrazione Comunale 

mailto:Paolo.amato@santostefanodicamastra.eu

