IL COMANDO DI PL INFORMA
(Lunedì 25 ottobre 2010)

Misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico
Tra i provvedimenti stabiliti dalla Giunta Regionale per ridurre le emissioni in atmosfera e
migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, la d.G.R. 7635
dell'11.07.2008 prima e la d.G.R. 9958 del 29.07.2009 hanno definito le misure di limitazione
all’uso di biomasse legnose per impianti di riscaldamento non a norma.
Tali limitazioni sono applicabili anche ad Olgiate Olona.
APPARECCHI A BIOMASSA
Dal 15 ottobre al 15 aprile vige il divieto, definito dalla d.G.R. 7635 dell’11/07/2008, di utilizzo
di apparecchi obsoleti (camini e stufe con rendimento < 63%) alimentati a biomassa legnosa,
nelle zone A1 e nei comuni sotto i 300 m s.l.m.
Più precisamente la predetta d.G.R. fa divieto di utilizzo, nel periodo sopra indicato, di apparecchi
per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa, come definita nella norma UNI
CEN/TS 14588, nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri
combustibili ammessi, appartenenti alle seguenti categorie:
a1) camini aperti
a2) camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa
legnosa che non garantiscano il rispetto dei seguenti requisiti:
- rendimento energetico ≥ 63 %
- valore di emissione di monossido di carbonio (CO) ≤ 0,5% in riferimento ad un tenore di
ossigeno (O2) del 13% riferito ai gas secchi a 0°C e a 1,013 bar.
I valore di rendimento energetico posseduto dall’apparecchio è di norma precisato sul libretto di
istruzioni dell’apparecchio stesso, fornito dal venditore; in mancanza di questo dsarà ritenuta valida
la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.
Per facilitare l’identificazione dei requisiti tecnici che devono essere posseduti dall’apparecchio, sul
sito della Regione Lombardia sono disponibili appositi elenchi di carattere orientativo redatti dalle
associazioni di categoria e dai produttori di apparecchi ad esse associati, comprendenti i prodotti
immessi sul mercato dal 1990, nonché specificazione del valore di rendimento energetico dei
prodotti stessi.
OLIO COMBUSTIBILE
Con la d.G.R. 10858 del 21/12/2009 e con la successiva Legge Regionale n.11/2010, si è definito il
divieto permanente di utilizzare olio combustibile per impianti di riscaldamento civile <10
MW in tutta la Regione Lombardia.
COMBUSTIONE ALL’APERTO
Ai sensi dell’art. 12 bis della Legge Regionale 24/2006, vige il divieto di combustione delle
biomasse all’aperto in ambito agricolo e di cantiere.
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Si ricorda, altresì, che non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti (fogliame, erbacce, cartoni ecc.)
appiccando dei falò nei giardini privati e comunque su aree aperte: il verde va portato in
piattaforma ecologica.
CLIMATIZZAZIONE
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 bis della Legge Regionale 24/2006, vige il divieto di
climatizzazione nel periodo estivo e invernale in cantine, ripostigli, scale, box e depositi
nelle abitazioni.

Per maggiori informazioni: www.ambiente.regione.lombardia.it
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