COMBATTIAMO L’INQUINAMENTO!
L’Amministrazione Comunale ha diffuso un vademecum per combattere gli alti livelli di
inquinamento atmosferico registrati in Saronno nel corso del 2011.
Nel volantino realizzato sono presenti:


le disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti,



le ordinanze comunali,



gli strumenti regolamentari e programmatori,



alcuni suggerimenti per l’utilizzo d’impianti di riscaldamento e
autoveicoli.
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Ordinanze Comunali
ULTERIORE LIMITAZIONE DELLE TEMPERATURE NEGLI EDIFICI: fino al 15 aprile le temperature degli edifici adibiti a
residenza e ad uffici sono ridotte a 20 °C; per le attività industriali/artigianali, le temperature sono ridotte a 18 °C.
OBBLIGO DI MANTENERE CHIUSE LE PORTE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI ED AFFINI: è vietato l’utilizzo di
dispositivi che, al fine di favorire l’ingresso del pubblico, consentano di mantenere aperti gli accessi verso i locali
interni, con il conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte e gli ingressi direttamente posti verso l’esterno
degli edifici.
Accanto, alle ordinanze già adottate, potranno poi essere adottate ulteriori ordinanze per DOMENICHE SENZA
AUTO e per l’UTILIZZO GRATUITO DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO.

Strumenti regolamentari e programmatori
L’Amministrazione Comunale si impegna a predisporre e migliorare entro i prossimi 6 mesi il REGOLAMENTO
EDILIZIO per una maggiore efficienza energetica e per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, oltre a INTERVENTI
DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO per rendere più efficaci Zone 30 e ZTL, al fine di agevolare la mobilità a piedi e in
bicicletta. Prestare attenzione ai vantaggi che il TRASPORTO PUBBLICO URBANO comporta anche ai fini della
riduzione dell’inquinamento atmosferico, attraverso la riduzione delle auto private circolanti.

Alcuni suggerimenti
Impianti di riscaldamento
∑ Per abbassare la temperatura in un edificio non aprire le finestre ma chiudere i caloriferi o dotarli di valvole

termostatiche.
∑ In caso di realizzazione o sostituzione dell'impianto di riscaldamento, è opportuno scegliere impianti centralizzati
ad alta efficienza; integrati da fonti energetiche rinnovabili (impianti solari, geotermia, ecc...); dotati di contatori
di calore.
Autoveicoli
∑ Limitare l'uso dell'auto privata ai soli casi di necessità spostandosi, quando possibile, a piedi, in bicicletta o con i

mezzi pubblici, condividendo la propria auto con altre persone che devono effettuare lo stesso spostamento.
∑ Attenersi ai seguenti consigli di guida: accelerare gradualmente, inserire al più presto la marcia superiore,
mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme. Evitare brusche frenate e cambi di marcia inutili,
decelerare gradualmente rilasciando il pedale dell’acceleratore e tenendo la marcia innestata, spegnere il motore
a veicolo fermo, in ogni circostanza possibile, mantenere la pressione degli pneumatici entro i valori
raccomandati. Rimuovere porta-sci o portapacchi subito dopo l’uso e trasportare nel bagagliaio solo gli oggetti
indispensabili mantenendo il veicolo, per quanto possibile, nel proprio stato originale, utilizzare i dispositivi
elettrici solo per il tempo necessario e limitare l’uso del climatizzatore.
∑ Usufruire del servizio Piedibus a disposizione degli alunni delle scuole elementari presso diversi istituti saronnesi.
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