
 Finanziamenti: il ministero dell'Ambiente si farà

carico di una parte delle spese di attuazione, con

4 milioni di euro per regione e reperendo altre

risorse tramite il Ministero dell'Economia.

 Finalità: migliorare i parametri ambientali, tutelare

la salute ed evitare condanne e multe da parte

della Corte dell'Unione europea all’Italia per

infrazione dovute alla mancata applicazione della

direttiva europea del 2008.

Sportello Energia
presso Comune di Cadoneghe

Informazioni e consulenza su energia, rinnovabili e 

riscaldamento domestico

piazza Insurrezione 15 

Uffici tecnici e Servizi Territoriali

Ogni 1° e 3° giovedì del mese

Orario: 10.00 - 12.00

sportello.energia.cadoneghe@gmail.com 

www.sportelloenergiacadoneghe.net

Aria pulita – valido anche in Veneto 
l'ACCORDO PADANO

INFORMAZIONI sui NUOVI provvedimenti 
CONTRO IL PM10 FUORILEGGE

L'accordo padano contro il PM10, promosso dal

Ministero dell’Ambiente e siglato l’8 giugno 2017 da

quattro regioni, è stato assunto con delibera della
Giunta Regionale Veneta il 20/06/17.

 Obiettivi: uniformare politiche e strategie per la

riduzione del PM10 e dell'azoto in regioni molto

esposte all'inquinamento atmosferico per

concentrazione abitativa, industriale, traffico
veicolare, aggravato dalle condizioni meteo.

 Firmatari: le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.

Per informazioni sui 
provvedimenti ambientali: 

ufficio Ambiente del Comune di Cadoneghe

Tel. 049 88 81 751



L'accordo prevede diversi divieti, che saranno applicati

a partire dai comuni con più di 30.000 abitanti.

Diventeranno vincolanti a partire dal 2018 ed anni

successivi.

STOP ALLE AUTO AD ALTO IMPATTO
AMBIENTALE: ferme le euro 3 diesel

Entro il 1o ottobre 2018 verrà limitata la circolazione,

dalle 8,30 alle 18,30 dei giorni feriali (escluso il sabato)

nei mesi tra ottobre e marzo, di auto e veicoli

commerciali diesel di categoria inferiori o uguali ad

“Euro 3”.

Campagne informative, incentivi e 

formazione ci consentiranno di arrivare 

preparati alle varie scadenze

STOP AL RISCALDAMENTO AD ALTO
IMPATTO: le stelle per le biomasse

AGRICOLTURA A MINORE IMPATTO

Prevista la riduzione delle emissioni prodotte dalle

attività agricole, con la promozione di contributi;

prevista anche una maggiore regolamentazione della

combustione all'aperto di materiale vegetale.

Prevista la misura temporanea del divieto di

spandimento dei liquami zootecnici e del rilascio di

deroghe, con un aumento dei controlli.

COSA PREVEDE

Per le caldaie e stufe a pellet (con

potenza termica inferiore ai 35 kW) nei

piani aria regionali verrà inserito

l’obbligo all’uso di pellet certificato

EN-plus in classe A1.

A partire dal 6

dicembre 2017

divieto di installare

caldaie a biomassa di

classe inferiore alle “3

stelle” e dell'uso di

quelle a “2 stelle”.

Entro il 31 dicembre 2019 non sarà più possibile

installare generatori di classe inferiore a “4 stelle” e
utilizzare quelli inferiori a “3 stelle ”.

Sono previsti contributi regionali per sostituire questi

veicoli con quelli a basso impatto.

Entro ottobre 2020 la norma

sarà estesa alla categoria “Euro

4” e entro l'ottobre del 2025

all'“Euro 5”.


