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Piano d'intervento per l'igiene dell'aria 
nella bassa Mesolcina 
Newsletter n° 6, aprile 2019

Gentili Signore, Egregi Signori, 
le polveri fini non mollano! 

Malgrado una generale tendenza alla diminuzione, anche lo scorso inverno a 

Grono, e in particolare a San Vittore, sono state registrate concentrazioni medie 

massime giornaliere delle PM10 chiaramente superiori al limite di immissione. 

Sportello Aria e Energia della Mesolcina 

Risiede o possiede immobili in Mesolcina e ha domande o desidera informazioni a proposito di: 
incentivi disponibili, igiene dell'aria, efficienza energetica ed energie rinnovabili? 

Ci contatti per una consulenza gratuita: 

www.mesolcina-aria.ch/sportello / 076 471 30 31 / sportello@mesolcina-aria.ch 
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Concentrazioni medie massime 
giornaliere sopra i limiti 
Nell'inverno 2018-2019 sono 

nuovamente state riscontrate 

concentrazioni medie massime 

giornaliere superiori al limite di 

immissione delle polveri fini di 

50 µg/m3. 

A San Vittore tale superamento è stato chiaramente superiore rispetto a quello 

riscontrato l'anno precedente. A Grono i dati rilevati negli ultimi due anni 

mostrano invece una tendenza alla riduzione. 

Maggiori informazioni: 

www.polveri-sottili.ch 

www.mesolcina-aria.ch/cosa-posso-fare 
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Incentivi cantonali per la riduzione 
delle PM10 garantiti sino al 2020 

Gli incentivi per la riduzione delle 

PM10 tramite la sostituzione di 

impianti a legna a Grono, Roveredo
e San Vittore, messi a disposizione 

nell'ambito del Piano di risanamento 

dell'aria della bassa Mesolcina, 

proseguono sino a fine 2020. 

Premesso il rispetto delle condizioni fissate per il loro ottenimento, questi 

incentivi cantonali sono cumulabili con quelli disponibili in ambito energetico 

(sino a un massimo del 50% dei costi d'investimento riconosciuti). 

Verifichi subito con il Calcolatore incentivi online, quanto potrebbe ricevere per 

la sostituzione del suo impianto a legna e approfitti degli incentivi sinché è 

possibile. 

Le procedure per l'ottenimento degli incentivi per la riduzione delle PM10 nella 

Bassa Mesolcina e di quelli in ambito energetico sono differenti. Tutte le 

informazioni sono disponibili sui siti: 

www.mesolcina-aria.ch/incentivi 

www.energie.gr.ch 

Sperimentare e vivere l'energia 
ovunque, con ENERGIE GR 

Con il nuovo modulo espositivo 

itinerante ENERGIE GR, sviluppato 

dall'Ufficio dell'energia e dei trasporti 

del Cantone dei Grigioni, è possibile 

sperimentare e testare dal vivo in 

cosa consiste una costruzione 

esemplare oggi. 

ENERGIE GR mostra sistemi costruttivi tipici per le facciate, differenti materiali 

termoisolanti, efficiente illuminazione a LED e una pompa di calore alimentata 
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con energia rinnovabile. Le energie rinnovabili possono essere vissute attraverso 

l'interazione con i visitatori. Accanto ai moduli fotovoltaici con batteria, ENERGIE 

GR può essere alimentato con l'elettricità prodotta pedalando dal visitatore 

stesso oppure, nel caso non fosse sufficiente, con quella acquistata dalla rete 

elettrica. 

Il modulo espositivo itinerante ENERGIE GR è gratuitamente a disposizione 

di scuole e comuni per campagne e azioni di sensibilizzazione e informazione. 

Siete interessati? 

Contatto: 

Capo progetto Barthli Schrofer, barthli.schrofer@aev.gr.ch 

Nuove pubblicazioni SvizzeraEnergia 
Rinnovare gli edifici (n° art. 805.098.I) 

L’ammodernamento energetico di edifici plurifamiliari (n° art. 805.108.I) 

Nuovi edifici a basso fabbisogno energetico (n° art. 805.097.I) 
 www.pubblicazionifederali.admin.ch 

Desiderate cambiare i vostri dati personali o annullare l'iscrizione? 
È possibile aggiornare i propri dati o disiscriversi 

Pensate che la newsletter possa interessare a un vostro amico? 
Inoltrate ad un amico che desidera iscriversi 




