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Comunicato stampa n. 019/2017
PROSEGUE L’EMERGENZA SMOG
Alcuni consigli utili

Dal 18 gennaio scorso nella nostra città i valori del PM 10 superano costantemente il valore limite pari al 50
microgrammi/m3 e da giovedì 26 gennaio come previsto dal protocollo siglato da Regione Lombardia sono
entrate in vigore ulteriori misure di riduzione delle emissioni inquinanti; il PM10, relativo alla giornata di ieri
(30 gennaio), è di 173 microgrammi/m3 più del triplo del valore limite consentito.
Ricordiamo che le misure entrate in vigore obbligano il fermo dei 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.
La ragione di questa forte concentrazione di polvere sottili sul nostro territorio è da ricercarsi oltre all’intensa
urbanizzazione anche alla situazione orografica non del tutto favorevole e con uno scarso rimescolamento
dell’aria e all’accumulo di inquinanti, soprattutto nel periodo invernale, e anche a condizioni meteorologiche
tutt’altro che vantaggiose con assenza di pioggia da circa due mesi.
In attesa della pioggia, prevista nei prossimi giorni, che riporterà i valori entro i limiti vi invitiamo a rispettare
le misure adottate nel protocollo e ad adottare dei comportamenti quali:
1. Non sostare o transitare a piedi nelle zone a più alto inquinamento, quali strade intensamente trafficate.
2. Evitare l’attività fisica aerobica (jogging, uso della bicicletta, ecc.) nelle aree a maggior rischio di
inquinamento da polveri sottili. L’attività fisica potrà invece essere svolta nei parchi pubblici e nelle aree
urbane a verde.
3. Non portare i bambini più piccoli a piedi o nel passeggino nelle strade ad alto traffico, evitando che i
bambini sostino o giochino in prossimità di queste strade.
4. Utilizzare per il trasporto dei bambini più piccoli carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata,
evitando di tenerli ad un’altezza di 30 – 50 centimetri dal suolo (livello a cui avvengono la maggior parte delle
emissioni dei veicoli a motore).
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