10 AZIONI CONCRETE CHE PUOI FARE ANCHE
TU PER RIDURRE LE EMISSIONI DI INQUINANTI,
CONTRIBUENDO A MIGLIORARE LA QUALITÀ
DELL’ARIA CHE RESPIRI:

L’APPA
L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente è una
struttura organizzativa della Provincia autonoma di Trento,
cui compete il presidio delle matrici ambientali ACQUA,
ARIA e SUOLO, in merito alla pianificazione, al monitoraggio
e al controllo. Si occupa anche di educazione e di
comunicazione ambientale.
appa.provincia.tn.it

Se riduci i consumi domestici di energia, riduci le
emissioni di inquinanti! Come? Regola il termostato
su una temperatura più bassa, spegni le luci, non
lasciare gli apparecchi in stand-by, scegli
elettrodomestici e caldaie a basso consumo
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Informati prima di comprare una nuova stufa a
legna: scegline una ad alta efficienza e a basso
impatto ambientale
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Non bruciare rifiuti (nemmeno carta e resti di cibo)
nella tua stufa e neppure legna umida o trattata. Se
bruci materiale non idoneo respiri sostanze nocive!
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Non improvvisarti spazzacamino! Rivolgiti a un
esperto per l’installazione della stufa e la pulizia del
camino, ne guadagnerai in sicurezza e ridurrai gli
inquinanti nei fumi

4

Meno traffico meno inquinamento! Usa l’auto solo
quando non puoi fare altrimenti. Treno e autobus
sono comodi ed economici: ti evitano anche il
problema del parcheggio e lo stress delle code!
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Se proprio devi usare l’auto, non farlo da solo,
condividila con amici e colleghi, prova il car pooling!
Andare al lavoro e a scuola in bicicletta o a piedi
migliora la tua forma fisica e il tuo umore!

Devi cambiare l’auto? Hai mai pensato di acquistare
un veicolo elettrico?

COS’E’ IL PIANO PROVINCIALE DI TUTELA DELLA QUALITÀ
DELL’ARIA?
Il Piano provinciale di tutela della qualità dell’aria è lo
strumento di cui si dota la Provincia autonoma di Trento per
pianificare le misure necessarie ad agire sulle principali
sorgenti emissive che influenzano la qualità dell'aria e
assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente e della
salute umana. Obiettivo centrale del Piano è rispettare o
rientrare nei valori limite stabiliti dalla normativa di
riferimento e preservare la qualità dell’aria laddove è buona.
Secondo gli standard fissati dalla normativa europea e
nazionale possiamo affermare che i dati fotografano in
Trentino una buona qualità dell’aria.
Grazie alle politiche in materia di AMBIENTE, ENERGIA,
MOBILITÀ e COMUNICAZIONE le concentrazioni di inquinanti
in atmosfera negli ultimi anni mostrano trend di
miglioramento.

IL PROSSIMO PASSO È MIGLIORARE ANCORA DI PIÙ
LA QUALITÀ DELL'ARIA CHE RESPIRIAMO!
E DOBBIAMO FARLO INSIEME!
pianoaria.partecipa.tn.it

PIATTAFORMA IO PARTECIPO
DOVE PARTECIPARE CON IDEE, PROPOSTE,
OSSERVAZIONI

Scegli prodotti locali “a kilometro zero”: per
arrivare da te viaggiano meno e inquinano meno

Passaparola! Convinci amici e famigliari a mettere
in pratica queste “10 COSE GIUSTE” insieme
possiamo migliorare l’aria che respiriamo!

pianoaria.provincia.tn.it
PIANO PROVINCIALE DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELLL'ARIA

PIANO PROVINCIALE
DI TUTELA
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

LA COMBUSTIONE DELLA LEGNA

L’EFFICIENZA ENERGETICA
DEGLI EDIFICI

L’utilizzo di legna nel riscaldamento domestico
rappresenta una fonte rinnovabile preziosa e largamente
disponibile nel territorio trentino. Ma la combustione
della legna, se condotta in modo non corretto, provoca
l’emissione di quantitativi considerevoli di sostanze
inquinanti in atmosfera con effetti sull’ambiente e sulla
salute.

La riduzione dei consumi e la riqualificazione energetica
degli edifici hanno un rilevante impatto sulla quantità di
inquinanti emessi in atmosfera.

Ridurre queste emissioni è possibile, basta poco!

La riqualificazione energetica, abbinata ad una
competente riqualificazione architettonica, aumenta il
pregio dell’immobile, il suo valore, la qualità dell’abitare,
oltre a ridurre le spese di gestione e ad aumentare il
benessere collettivo!

Il Piano provinciale di tutela della qualità dell’aria
individua strategie e misure per ridurre tali emissioni.
L’adozione di buone pratiche è fondamentale per
garantire una buona combustione della legna nei piccoli
impianti domestici.

Grazie alle politiche e agli incentivi in materia di
risparmio energetico attivi in Provincia di Trento oggi è
più facile essere sostenibili!

Assumere buone pratiche è un atto di
responsabilità!

Investire sull’efficienza energetica
della propria casa conviene ed è anche
il primo passo per ridurre i consumi e
l'inquinamento atmosferico

Cosa può fare il cittadino?

Le possibilità e le opportunità sono concrete!

• Non bruciare mai rifiuti nella stufa
• Usare legna vergine e secca
• Acquistare solo pellet certificato
• Accendere il fuoco dall’alto
• Sostituire gli impianti obsoleti con quelli di ultima
generazione
• Affidarne la manutenzione a personale competente
• Far pulire il camino regolarmente da uno spazzacamino

LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

In prossimità di strade particolarmente trafficate si
rilevano ancor oggi alte concentrazioni di inquinanti, in
particolare di biossido di azoto.
Il traffico su strada è una sorgente emissiva impattante
nel territorio trentino.
Le strategie per ridurne l’impatto sul territorio sono
affrontate nel Piano provinciale di tutela della qualità
dell’aria, con misure dedicate alla diffusione di carburanti
a basse emissioni, alla promozione di diverse forme di
mobilità sostenibile, come il trasporto pubblico e gli
spostamenti in bicicletta, e all’ottimizzazione del
trasporto merci, promuovendo fortemente il
trasferimento “da gomma a rotaia”.

Il cittadino può fare la sua parte
modificando le proprie modalità di
spostamento
Con soluzioni sostenibili, nel rispetto dell’ambiente, della
salute, del clima e della sicurezza, siamo in grado di
migliorare la qualità di vita presente e futura.
Le azioni supportate dalla Provincia sono molteplici:
• gli incentivi e i contributi per l’acquisto di auto
elettriche e ibride, di e-bike e per l’acquisto di
colonnine private di ricarica elettrica
• rinnovo e miglioramento del parco circolante degli
autobus urbani e extraurbani
• promozione del trasporto condiviso (car-sharing,
car-pooling), messa a disposizione di biciclette nei
centri urbani (progetto E-motion)

