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ORDINANZA SINDACALE N. 196 DEL 03/10/2019 

MISURE CONTRO L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO  

dal 5 ottobre 2019 fino al 31 marzo 2020 

 
L’Amministrazione comunale ha aderito agli interventi antismog proposti dalla Regione Veneto, con il 
coordinamento della Provincia di Padova.    
Fino al 31 marzo 2020 nel territorio comunale sono state disposte le seguenti misure, da attuarsi a 
seconda del livello di inquinamento atmosferico da polveri sottili PM10 raggiunto: 
- sono sempre valide quelle del livello Semaforo Verde;   
- con livelli superiori di inquinamento, si dovranno attivare anche le misure del livello Semaforo 
Arancio e,  successivamente, quelle  previste al livello Semaforo Rosso.  
Se la qualità dell’aria migliora, si ritornerà alla situazione di Nessuna Allerta-Semaforo Verde. 
 
I Bollettini di Allerta PM10 sono pubblicati nel sito internet di ARPAV alla pagina 
http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php. 
 
I livelli di allerta arancio e rosso saranno comunicati sul sito internet e pagina Facebook ufficiali del Comune.   
 
1) con livello “Nessuna Allerta” SEMAFORO VERDE 
 

- divieto per i seguenti veicoli di sostare a motore acceso: 

• veicoli di categoria “N”, costruiti per il trasporto di merci, durante le fasi di carico/scarico merci; 

• autoveicoli in attesa ai passaggi a livello e quelli in “coda lunga” ai semafori; 
 

- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore ai 35 kW, pellet che 
sia certificato in classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2, e conforme alle specifiche del D.Lgs. n. 
152/2006, cioè materiale vegetale prodotto dalla lavorazione di legno vergine, quali cortecce, segatura, 
trucioli … non contaminato da inquinanti; 
 

- divieto di combustione all’aperto di materiale vegetale da attività agricole e forestali, anche nel caso di 
piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; 
 

- limite di 19°C, con tolleranza di 2°C, per le temperature medie delle abitazioni, uffici ed esercizi 
commerciali,  
e limite di 17°C, con tolleranza di 2°C, negli edifici classificati attività industriali ed artigianali, tranne le 
deroghe già previste per legge e nei luoghi/attività nei quali tali misure non sono attuabili, per varie esigenze; 
 

-  in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, divieto di utilizzare generatori di calore alimentati 
a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “due stelle”, secondo la classificazione 
determinata dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 186 del 7/11/2017; 
 

- divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione 
emissiva inferiore alla classe “tre stelle; 
 

2) con livello di Allerta 1 – SEMAFORO ARANCIO –  SI AGGIUNGONO I SEGUENTI OBBLIGHI: 
 
 

- divieto per tutti i veicoli di sostare a motore acceso; 
 

- in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, divieto di utilizzare generatori di calore alimentati a 
biomassa con una classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a “3 stelle; 
 

- divieto di combustioni all’aperto di qualsiasi tipologia (falò, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di 
intrattenimento), salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune, collegate a manifestazioni locali; 
 

- divieto di spandimento di liquami zootecnici. 
 

3 ) con livello di Allerta 2 – SEMAFORO ROSSO - SI AGGIUNGONO I SEGUENTI OBBLIGHI: 
 

- in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, divieto di utilizzare generatori di calore alimentati a 
biomassa con una classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a “4 stelle”; 
- abbassamento della temperatura interna degli ambienti di vita riscaldati da impianti termici alimentati a 
combustibile non gassoso, qualora non possibile la misura precedente per assenza di impianto alternativo. 
 
 

INFORMAZIONI SUL SITO INTERNET www.comune.piovedisacco.pd.it   e   PRESSO L’UFFICIO AMBIENTE  

 


