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Piano d'intervento per l'igiene dell'aria 

nella bassa Mesolcina 
Newsletter n° 2, aprile 2017

Gentili Signore, Egregi Signori, 

dal 2017 ci sono più incentivi a vostra disposizione! 

Un altro inverno è passato e da gennaio il Cantone dei Grigioni sostiene ancora 

di più i proprietari immobiliari che desiderano risanare energeticamente il 

proprio edificio. In aggiunta, a partire da autunno 2017 il Cantone erogherà 

ulteriori sussidi per il risanamento di impianti a legna. I proprietari di immobili 

con impianti a legna saranno informati in merito a questa nuova possibilità di 

finanziamento direttamente dall’Ufficio per la natura e l’ambiente (UNA). 

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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È tempo di bilanci 

La primavera è arrivata e come ogni 

anno nella Bassa Mesolcina, zona 

particolarmente sensibile a questa 

problematica, è tempo di bilanci 

relativi all'immissione di polveri fini 

nell’atmosfera. I dati raccolti indicano 

che anche nell'inverno 2016, come 

già negli anni precedenti, il valore  

limite della concentrazione media massima giornaliera delle polveri fini è stato 

più volte superato: a San Vittore per 32 giorni, a Roveredo per 4 giorni e a 

Grono per 2 giorni. Anche tra gennaio e marzo 2017 il carico delle polveri fini è 

stato elevato, infatti a San Vittore il valore limite della concentrazione media 

massima giornaliera è stato nuovamente superato per 17 giorni.  
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Più incentivi cantonali in ambito 

energetico 

Gli edifici sono responsabili di circa 

la metà del consumo nazionale di 

energia e circa l'80 % del parco 

edifici svizzero è stato realizzato 

prima del 2000. Da anni il Cantone 

dei Grigioni concede sussidi per 

favorire la riduzione dei consumi e  

le energie rinnovabili. Mentre sono in elaborazione i nuovi incentivi cantonali 

per la sostituzione degli impianti a legna nella Bassa Mesolcina, dal 1° gennaio 

2017 il Programma Edifici nazionale è stato integrato nel programma di 

promozione in ambito energetico del Cantone dei Grigioni. Tra le novità che ciò 

ha comportato, vi è il raddoppio dei sussidi per il risanamento energetico di 

pareti, tetti e pavimenti verso l’esterno (60 CHF/m2) o verso altri locali non 

riscaldati (20 CHF/m2) in edifici esistenti realizzati prima del 2000. 

Scoprite anche gli altri incentivi e le condizioni da rispettare per ottenerli: 

www.energie.gr.ch.  

Volete saperne di più? 

Chiedete una consulenza! 

Sono già diversi i proprietari 

d'immobili della Bassa Mesolcina 

che nei primi mesi del 2017 si sono 

rivolti allo Sportello Aria e Energia 

della Mesolcina per ottenere 

informazioni in merito a sussidi a 

disposizione, risanamento  

energetico, energie rinnovabili e molto altro ancora. Il servizio è gratuito, 

approfittatene anche voi e scoprite tutte le opportunità per ridurre i consumi e i 

costi energetici e per sfruttare maggiormente le energie rinnovabili a casa 
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vostra. 

Maggiori informazioni: 

www.mesolcina-aria.ch/sportello  

"Aria pul!ta" nelle scuole della 

Mesolcina 

Il progetto didattico "Aria 

pul!ta", elaborato su iniziativa 

dell'UNA in collaborazione con 

l'Ispettorato del circondario Grigioni 

italiano e la maestra di scuola 

elementare e pedagoga Myriam 

Sciamanna, verrà realizzato nella   

sede scolastica di Soazza/Mesocco durante l'anno scolastico 2017/2018. Già in 

ottobre di quest'anno si svolgerà una giornata didattica dedicata al tema 

dell'igiene dell'aria nell'ambito della settimana progetto dedicata all'ambiente 

pianificata nelle Scuole medie di Roveredo.  

Desiderate una presentazione del progetto presso la vostra sede? 

Contattateci: info@mesolcina-aria.ch   

Un'esposizione a vostra 

disposizione! 

Dopo il successo del 2016 a San 

Vittore e Grono, il Cantone dei 

Grigioni ricorda ai Comuni e agli enti 

della Bassa Mesolcina interessati, 

che l'esposizione "isolare aiuta a 

riscaldare!" può essere 

gratuitamente riservata e proposta  
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anche per l'inverno 2017/2018. Per verificare la possibilità di disporre 

dell'esposizione è sufficiente scrivere un'e-mail a info@mesolcina-aria.ch con le 

date desiderate e i propri contatti.  

Maggiori informazioni: 

www.mesolcina-aria.ch/roadshow  
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