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Piano d'intervento per l'igiene dell'aria 

nella Bassa Mesolcina 
Newsletter n° 1, novembre 2016

Gentili Signore, Egregi Signori, 

c'è aria nuova nella Bassa Mesolcina! 

Il Piano d'intervento per l'igiene dell'aria nella Bassa Mesolcina mette a vostra 

disposizione nuovi e utili servizi e grazie a questa newsletter vi tiene sempre 

aggiornati sulle novità. 

"Migliorare la nostra aria" è un obiettivo fondamentale per noi e le generazioni 

che ci seguiranno e un cammino che vorremmo percorrere insieme a voi. 

Buona lettura!  

Risiedi o possiedi immobili in Mesolcina e hai domande su incentivi disponibili, igiene 

dell'aria, efficienza energetica ed energie rinnovabili? Contattaci per una consulenza gratuita: 

 www.mesolcina-aria.ch/sportello /  076 471 30 31 /    sportello@mesolcina-aria.ch 
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Con l'inverno 

arrivano anche le polveri fini 

L’inquinamento atmosferico causato 

dalle polveri fini (PM10) costituisce 

oggi una delle sfide più ardue 

della lotta contro l’inquinamento 

dell'aria in Svizzera. Le PM10 

possono avere gravi conseguenze 

per la salute, il loro diametro di 

soli 10 micrometri gli consente di raggiungere le ramificazioni più sottili dei 

polmoni e, in parte, i vasi linfatici e sanguigni. La loro struttura frastagliata 

favorisce inoltre il deposito di altre sostanze tossiche. Le stagioni fredde sono 

quelle più critiche, le inversioni termiche ne favoriscono infatti l’accumulo a 

basse quote.  

Maggiori informazioni  

 Informazioni sulle polveri fini (UFAM)

 Misure di protezione dell'aria per gli impianti a combustione (UFAM)

 Piattaforma informativa polveri-sottili.ch
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Legna sì, 

ma nel modo giusto! 

Tra le fonti principali delle PM10 vi è 

la combustione della legna e proprio 

quest'ultima si è rivelata la causa 

principale del superamento del 

valore limite di concentrazione 

definito dall'Ordinanza federale 

contro l'inquinamento atmosferico 

(OIAt) nella bassa Mesolcina. La legna costituisce un'importante fonte di 

energia, per di più rinnovabile e neutrale dal profilo delle emissioni di gas serra, 

che scalda non solo le abitazioni ma anche l'atmosfera. Come tale il suo ruolo 

è e resterà importante anche in futuro. Come gli altri combustibili, la legna deve 

tuttavia essere utilizzata in modo corretto, per evitare il più possibile emissioni 

nocive per la salute. 

Miglioriamo la nostra aria ...  

 grazie a un'accensione corretta dei nostri impianti a legna
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 ottimizzando la combustione e bruciando quindi legna ben secca, senza

scarti e con pezzatura idonea alle dimensioni dell’impianto.

Maggiori informazioni  

 Documentazione informativa utilizzo della legna a scopo energetico

 Dichiarazione di conformità e marchio di qualità per gli impianti a

legna (Energia legno Svizzera)

Occhio 

alla consulenza 

Lo Sportello aria e energia della 

Mesolcina vi fornisce una prima 

consulenza gratuita sui temi legati 

alla qualità dell'aria, all'energia e agli 

incentivi disponibili a livello federale 

e cantonale in questo ambito. 

Dovete cambiare l'impianto di riscaldamento o risanare il tetto, desiderate 

informazioni sugli impianti a legna e le disposizioni in vigore, volete sostituire le 

finestre di casa, pagate troppo per l'elettricità o desiderate realizzare un 

impianto fotovoltaico? 

Presso lo Sportello aria e energia della Mesolcina avete a vostra disposizione, 

per la durata di un'ora, un esperto con cui discutere dei vostri progetti, chiarire i 

vostri dubbi e verificare le opportunità di ricevere degli incentivi finanziari. 

Maggiori informazioni  

 www.mesolcina-aria.ch/sportello

 incentivi cantonali per il risanamento di edifici e gli impianti tecnici
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Isolare aiuta a riscaldare! 

Scoprite l'efficacia e il comfort 

ottenibili anche nel vostro edificio 

grazie a un isolamento termico 

ottimale attraverso l'esposizione che 

l'Ufficio dell'energia e dei trasporti e 

l'Ufficio per la natura e per l'ambiente 

del Cantone Grigioni allestiscono a: 

 San Vittore, 28.11 - 04.12.2016, nei pressi della palestra comunale

 Grono, 05.12 - 21.12.2016, presso la fermata "Grono Paese"

Maggiori informazioni 

www.mesolcina-aria.ch/roadshow  

Aria pul!ta 

anche a scuola 

Il tema della protezione dell'aria sarà 

anche in futuro un aspetto centrale 

per la tutela della qualità di vita e 

della salute delle generazioni future. 

Il progetto didattico "Ar!a pulita", 

elaborato su iniziativa dell'UNA in 

collaborazione con l'Ispettorato del 

circondario Grigioni italiano e la 

maestra di scuola elementare e pedagoga Myriam Sciamanna, mira a 

informare e sensibilizzare gli alunni in merito ai temi legati alla qualità dell'aria, 

alla respirazione e alla corretta combustione della legna. Il progetto, già testato 

con successo in una scuola, è a disposizione di tutte le sedi scolastiche e dei 

docenti interessati. 
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Desiderate una presentazione del progetto presso la vostra sede? 

Contattateci: info@mesolcina-aria.ch   

Desiderate cambiare i vostri dati personali o annullare l'iscrizione? 

È possibile aggiornare i propri dati o disiscriversi 

Pensi che la newsletter possa interessare a un tuo amico? 

Inoltra ad un amico che desidera iscriversi  


