UFFICIO STAMPA

Comunicato stampa n. 008/2017
MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ: VIMERCATE ADERISCE AL PROTOCOLLO DI
REGIONE LOMBARDIA
Le nuove misure scatteranno dopo il superamento dei limiti per 7 giorni consecutivi
Il Comune di Vimercate ha aderito al protocollo di Regione Lombardia per l’attivazione delle misure per il
miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale temporanee di 1° 2° livello.
Le nuove azioni vanno da implementare i divieti al traffico già attivi dallo scorso 15 ottobre sul nostro
territorio.
Le misure di 1°livello (al superamento dei 7 giorni lavorativi di 50 microgrammi/m3 di Polveri PM10)
Stop ai veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi
dalle ore 7:30 alle ore 19:30.
Le autovetture private Euro 3 diesel non potranno circolare in ambito urbano dalle ore 9:00 alle ore 17:00,
mentre i veicoli commerciali Euro 3 diesel saranno bloccati dalle 7:30 alle 9:30.
Viene introdotto il limite a 19° C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie nelle abitazioni e negli
esercizi commerciali; non potranno essere utilizzati impianti domestici alimentati a biomassa legnosa al di
sotto della classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale individuata da Regione Lombardia; è vietata
ogni tipologia di combustione all’aperto.
Il provvedimento con acquisizione del rilevamento ufficiale il giorno successivo (8°giorno) sarà efficace dal
giorno successivo (9°giorno)
Le misure di 2° livello (al superamento dei 7 giorni lavorativi di 70 microgrammi/m3 di Polveri PM10)
Le auto private Euro 3 diesel resteranno ferme tutti i giorni dalle ore 7:30 alle ore 19:30 mentre i veicoli
commerciali non potranno circolare dalle ore 7:30 alle ore 9:30 e dalle ore 18:00 alle ore 19:30.
Per il riscaldamento domestico potranno essere utilizzati impianti alimentati a biomassa legnosa non inferiori
alla classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale individuata da Regione Lombardia ( DGR 56556
del 3 ottobre 2016).
Il provvedimento con acquisizione del rilevamento ufficiale il giorno successivo (8°giorno) sarà efficace dal
giorno successivo (9°giorno)
La sospensione dei provvedimenti si attuerà comunque dopo due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di
50 μg/m³ e 70 μg/m³, con acquisizione del rilevamento ufficiale il terzo giorno e conseguente efficacia il
quarto.
A Vimercate il divieto non si applica sulla tangenziale est (A51), sulle strade provinciali e sui tratti di
collegamento tra le autostrade e le strade Provinciali e gli svincoli delle stesse ai parcheggi posti in
corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici, in via Milano, via Galbussera, via Risorgimento
per l'interscambio con il parcheggio di Piazza Marconi.
Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito internet comunale nella sezione informazioni utili (presente
in home page)
Vimercate, 13 gennaio 2017
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