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MIGLIORARE LA NOSTRA ARIA!
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Piano d'intervento per l'igiene 
dell'aria nella Bassa Mesolcina



PEZZATURA DELLA LEGNA DA ARDERE 
NEGLI IMPIANTI NELLE ABITAZIONI 
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» Spaccare i tronchi in modo 
» che la pezzatura della legna 
» abbia un diametro inferiore 
» a 7-9 cm.

» Ciocchi piccoli asciugano
» meglio e più velocemente.

» I tronchi interi asciugano 
» male internamente.



STOCCAGGIO DELLA LEGNA

» La legna stoccata all’aperto »
» oppure in un luogo non 
» asciutto non può seccare 
» e rimane umida.

» Un telo di plastica solitamente
» non è su�ciente a proteggere » 
» la legna dalle intemperie.

» Depositare per 1-2 anni 
» i ciocchi di legna tagliati in 
» un luogo asciutto, arieggiato 
» e al riparo dalle intemperie.

» Stoccando la legna correttamente 
» l’umidità dei ciocchi scende sotto 
» il 20% (valore limite per evitare
» una cattiva combustione).
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Ciocchi piccoli, sottili e asciutti
sono da utilizzare per l’accensione 
che va e�ettuata dall’alto verso 
il basso per la quasi totalità degli 
impianti a legna.

Il legno è un combustibile 
caratterizzato da una fiamma alta, 
bisogna quindi garantire spazio 
a su�cienza per l’aria.

»

»

COMBUSTIONE CORRETTA

Ciocchi umidi e grandi hanno un 
rendimento basso, generano una 
cattiva combustione e con essa 
elevate emissioni d’inquinanti che 
si potrebbero facilmente evitare.

In particolare possono essere emessi 
polveri fini e idrocarburi poliaromatici 
(PAH) che sono dannosi per la salute 
(e�etto cancerogeno).

»

»
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