L’ aria che
respiriamo

Anche quest’anno confermiamo il
provvedimento per contenere l’inquinamento
atmosferico, legato sia al traffico che agli
impianti termici.

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE
MOBILITA’ E VIABILITA’

Si tratta di poche semplici regole che, insieme
alle altre misure di viabilità e mobilità
sostenibile, permettono di raggiungere buoni
livelli di qualità dell’aria.

SETTORE
PIANIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE,
TRASPORTI E AMBIENTE
Servizio
Demanio idrico e lacuale, Ambiente
Ufficio Ambiente

Chiediamo a tutti i cittadini di aiutarci, rispettan-

Vai Sassi, 18
Orari di apertura

do le indicazioni riportate in questo volantino,

lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30
mercoledì dalle 8.30 alle 15.30

per proteggere l’aria che respiriamo
Vittorio Campione

Assessore all’Ambiente,
Mobilità e Viabilità

Tel. 0341 481342
Fax. 0341 481410
e-mail: puntoenergia@comune.lecco.it

IL Contenimento
dell’ inquinamento
atmosferico
(Ordinanza del Sindaco n. 277 del 14.10.2014)

impianti termici

traffico veicolare

riduzione della durata massima giornaliera di funzionamento a 13 ore giornaliere

divieto di circolazione degli autoveicoli
Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 ed Euro 2
diesel, il sabato e la domenica, dalle
00.00 alle 24.00

riduzione del valore massimo delle temperature all’interno delle unità immobiliari di un grado centigrado.
La temperatura degli ambienti non deve
superare:
• 17 °C +2 °C di tolleranza per gli
edifici adibiti ad attività industriali
ed artigianali e assimilabili
• 19 °C +2 °C di tolleranza per tutti
gli altri edifici
divieto per titolari/gestori degli esercizi
commerciali di uso di dispositivi che, al
fine di favorire l’ingresso del pubblico,
consentono di mantenere costantemente
aperti gli accessi verso i locali interni di
edifici appartenenti alla categoria E5 ed
il conseguente obbligo di mantenere
chiuse le porte che, dall’esterno, danno
accesso a detti locali.

divieto di accensione dei motori dei veicoli in sosta su aree pubbliche o private
per un tempo non superiore a tre minuti
e comunque unicamente per il tempo
strettamente necessario al loro corretto
funzionamento

combustioni
divieto di uso e di accensione di fuochi
d’artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi e di ogni strumento per
l’emissione di fumo o gas visibile.

SI RICORDA INOLTRE
su tutto il territorio della Regione Lombardia vige il divieto di effettuare combustioni all’aperto dal 15 ottobre 2014 al
15 aprile 2015

obbligo di spegnimento dei motori in
aree di sosta e in prossimità di passaggi
a livello o in casi particolari di blocco del
traffico

SI RICORDA INOLTRE
su tutto il territorio della Regione Lombardia vige il divieto assoluto di circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a
due tempi di classe Euro 0

Queste misure sono in vigore
dal 15 ottobre 2014 al 15 aprile 2015.
Il mancato rispetto
delle disposizioni
è passibile di sanzioni

