
        
 

 

AVVISO 
 

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI 

CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL’ATMOSFERA 

 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il “Nuovo Accordo 

di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della 

qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni di Emilia-

Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto; 

dal 20 novembre 2019 al 31 marzo 2020 

1. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto 

di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di 

rispettare i valori previsti almeno per la classe “2 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta 

dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa; 

2. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbrucciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i 

fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali o per la  preparazione dei cibi; 

3. obbligo, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai 

sensi del DPR 412/93 e smi: 

a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni 

ivi previste, con le sigle 

E.1 – residenza e assimilabili 

E.2 – uffici e assimilabili 

E.4 – attività ricreative e assimilabili 

E.5 – attività commerciali e assimilabili 

E.6 – attività sportive 

a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla 

E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili 

 

A chiunque spetta di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

SI INVITA 

a) La Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 

kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera 

d) della parte V^ del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 

17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato. 

b) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un’elevata efficienza e manutenzione degli 

impianti posti a presidio delle fonti  inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, 

sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale. 

c) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa. 

                                                                                               IL SINDACO 

geom. Davide Faccio 

COMUNE DI TRISSINO 

Provincia di Vicenza 


