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Comunicato Stampa
DECISE DALLA GIUNTA COMUNALE

Misure anti inquinamento

Tra i punti all’ordine del giorno della Giunta comunale, riunitasi questa mattina,
rientrava anche la questione dell’inquinamento atmosferico che da diversi giorni
interessa tutta la Pianura Padana.
Nell’incontro del Comitato Tecnico, tenutosi recentemente ad Alessandria, è
emerso che le condizioni meteo non
permetteranno una diluizione della
concentrazione di inquinanti in atmosfera. Pertanto, si è deciso di attuare una serie
di interventi per limitare il più possibile la concentrazione in atmosfera di polveri.
Sul fronte traffico, è stato deciso di incrementare i controlli sul divieto di
circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti.
Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, è stata emessa un’ordinanza per
limitare le temperature e gli orari di accensione. Il DPR 412/93 prevede, infatti,
che la temperatura all’interno delle abitazioni non debba superare i 20 °C per 14
ore/giorno comprese tra le 6 e le 23. L’ordinanza dispone di abbassare di un
grado la temperatura e diminuire di un’ora l’accensione degli impianti. Si
invita, inoltre, a limitare, almeno in questo periodo, l’utilizzo all’interno dei centri
abitati dei caminetti aperti e chiusi e stufe alimentati a pellet e biomassa legnosa.
Si ricorda che, come previsto dal Codice della Strada, è obbligatorio spegnere il
motore in caso di sosta dei veicoli: le sanzioni previste variano da 200 a 400 euro.
Tra gli interventi attuati in questi giorni per ridurre l’inquinamento atmosferico,
rientra l’istituzione, a partire dal 9 gennaio 2012, della “zona 30” (limite dei 30
Km/h) nel centro storico.
A tale scopo, in città sono già state istituite altre zone a velocità limitata (zona G3,
parti della Frazione Merella, Lodolino e in altre parti della città). La velocità
massima di 30 Km/h è attiva anche in parte di corso Piave, via San Giovanni Bosco
e in zona Euronovi. Si ricorda, che dal 9 maggio scorso, è in vigore la nuova Ztl nel
centro storico, il cui accesso è regolato da varchi elettronici.
I più recenti studi in questo settore, infatti, dimostrano che tali provvedimenti
portano benefici anche in termini di diminuzione delle polveri sottili. Per questo
motivo, la zona 30 sarà estesa anche nel viale della Rimembranza, subito dopo i
lavori di riqualificazione dell’area in programma la prossima primavera.
Si allega, inoltre, un piccolo prontuario con le regole base per contribuire alla
riduzione dell’inquinamento atmosferico. Questi i comportamenti da osservare:
Quando puoi, usa i mezzi pubblici
AL
-

VOLANTE
In fase di avvio, non scaldare il motore da fermo
Evita le partenze brucianti
Spegni il motore in caso di sosta
Mantieni una guida non aggressiva
Evita brusche frenate o accelerazioni
Rimani entro i 30 km/h in ambito urbano
Riduci la velocità di marcia su strade e autostrade
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- Se la distanza da coprire lo consente, la bicicletta o una sana camminata sono
l’alternativa migliore all’utilizzo dell’auto
- Fai fare verifiche periodiche sugli scarichi dei veicoli a motore utilizzati (auto,
moto, motorini) con particolare attenzione per quelli non catalizzati e, ancor più,
alimentati a diesel
- Quando ti è possibile, condividi l’utilizzo di una stessa automobile con altre
persone (car pooling)
- Mantieni gli pneumatici alla corretta pressione e togli portapacchi o porta sci
quando non li utilizzi
- Se decidi di cambiare auto, scegli un modello che utilizza carburante più pulito
(metano o GPL)
IN CASA
- Rispetta gli orari di accensione del riscaldamento
- Mantieni la temperatura di 19° negli edifici residenziali, uffici, edifici adibiti ad
attività ricreative, di culto, commerciali e sportive
- Mantieni la temperatura di 18° negli edifici adibiti ad attività industriali o
artigianali
- Se ti è possibile, mantieni livelli di temperatura anche inferiori a quelli suggeriti
- Se possiedi stufe, camini o caminetti alimentati a legna o pellet utilizzali
soltanto se l’abitazione è sprovvista di altre forme di riscaldamento
- Spegni le luci quando esci da una stanza
- Spegni il riscaldamento o il condizionamento quando non ti è necessario
- Sostituisci le comuni lampadine a incandescenza con lampadine a risparmio
energetico (fluorescenti compatte)
- Installa serramenti con doppi vetri e a tenuta d’aria

dal Palazzo Comunale, 09 Dicembre 2011
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