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Nuovo indirizzo
Ufficio dell’aria, del clima e delle energie 

rinnovabili

SPAAS – UACER
Via Franco Zorzi 13

Casella postale 2170
6501 Bellinzona
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Nel nuovo stabile i vecchi numeri di telefono
non saranno più validi, i nuovi sono i seguenti:

Segreteria: 091 / 814 29 69
Mirco Moser: 091 / 814 29 28 

Daniel Jean-Richard: 091 / 814 29 32
Gianbattista Agostini: 091 / 814 29 33

Christian Poncini: 091 / 814 29 35
Sheila Scopel: 091 / 814 29 36
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Promemoria
Non tutti i controllori che hanno un mandato da parte 
di uno o più comuni, consegna copia attestante del 

“bollino verde” in merito il loro apparecchio.

Si fa presente che tutti i controllori che effettuano 
misurazioni ufficiali, sono tenuti nel consegnare al 

nostro Ufficio copia del certificato di verificazione del 
loro apparecchio di misura una volta l’anno.



Altre note importanti

 Anche se gli apparecchi di misura sono sempre più
piccoli, si fa presente che il controllore deve avere 
sempre con se un kit per il test degli oli incombusti.
Il test è significativo solo se viene eseguito con al-
cool etilico anidro con una purezza di almeno 96% 
di vol. (non è lo spirito da ardere come riportato er-
roneamente sulle Raccomandazioni di misura).

 Il test sulla presenza di olio incombusto deve esse-
re eseguito, oltre che per i casi di presunzione, an-
che tutte le volte che il tenore del CO supera i 240 
mg/m3 (Feuko 2010).



Remember del CCD

 Presupposto: è di proprietà intellettuale del Cantone. 

 È il principale strumento di lavoro del controllore con-
giuntamente allo strumento di misura. 

 È uno degli strumenti di consultazione dell’UACER.

 È utilizzato quale fonte per svariate analisi in campo 
ambientale e non solo.

 Non deve essere l’agenda personale del controllore.

 Non deve essere usato in modo improprio o per altri 
scopi al di fuori di quello per cui è stato concepito. 



Punti chiave del CCD
 Viene utilizzato da una cinquantina di utenti dove i con-

trollori sono attivi nell’introduzione e l’amministrazione 
dei dati, mentre l’UACER e CSI nella consultazione ed 
elaborazione dei files.  

 Per questi motivi il CCD deve essere utilizzato nel mo-
do più convenzionale possibile.

 Il n° di impianto è il numero che viene utilizzato come 
riferimento per la redazione dei documenti ufficiali 
(ordini di risanamento, proroghe, diffide, ecc...).

 Il n° di impianto funge da legame tabelle nel CCD, in 
particolare per lo storico.   Per principio non deve es-
sere modificato.

 Il concetto del n° giro viene approfondito in seguito du-
rante la presentazione della nuova versione del CCD.



Ordini di risanamento e diffide
 In seguito alle esperienze avute con le procedure pe-

nali di multa verso gli inadempienti, sono stati rivisti ed 
aggiornati i documenti stampa unione per l’emissione 
degli ordini di risanamento e delle diffide. 

 A partire da oggi devono essere utilizzati solo questi 
documenti aggiornati che potete ricevere al corso o   
da domani per E-Mail.   I files devono essere adattati 
comunque con le esigenze del comune interessato.

 La diffida non è più esentasse, ma prevede una tassa 
amministrativa di Fr. 200.–

 Le diffide per gli impianti non risanati al 31 agosto ’13, 
devono essere emesse idealmente entro il 15 ottobre 
2013 in seguito ad accertamento e/o informazioni.



 Qualora non si riuscisse a rispettare il termine del 15 di 
ottobre a causa dei numerosi impianti da gestire, non è
imperativo.   Tuttavia l’obiettivo da rispettare è quello di 
non permettere all’inadempiente di tirar la di furbizia un  
altro periodo di riscaldamento, approfittando della len-
tezza del sistema.   

 Con l’applicazione delle nuove tabelle, l’accumulo di la-
voro del mese di settembre andrà via via diminuendo, 
scaglionando la gestione ed il controllo degli impianti 
non risanati su tutto l’arco dell’anno. 

 La nuova versione del CCD, prevede una gestione mi-
rata che facilita la gestione degli inadempienti.

 Se la diffida interessa uno stabile a reddito, la diffida va 
inoltrata in copia all’Ufficio di conciliazione in materia di 
locazione con l’istanza di deposito delle pigioni (articoli 
202 e 210 CPC), poiché il titolare non ha risanato.  



 Il termine della diffida è da concordare con il comune 
interessato: da un minimo di un 1 mese ad un massi-
mo di 3 mesi.   Idealmente il termine è di 2 mesi.

 Lo scopo dei cambiamenti è quello di rendere più inci-
siva la procedura amministrativa e di arrivare quanto 
prima alla messa fuori esercizio forzata dell’impianto, 
qualora nonostante questi, non venga risanato.

 Con questo cambiamento si raggiunge prima l’obiettivo 
di risanare gli impianti non più conformi piuttosto che ri-
valersi con una procedura penale di multa, la quale è di 
fatto impegnativa ed onerosa da perseguire. 

 Ciò non toglie che per gli inadempienti “imperterriti”, la 
Divisione dell’ambiente riservi la facoltà per l’apertura 
di una procedura penale con relativa contravvenzione 
per questa categoria di soggetti.



Facsimile

dal 16° ciclo

rif. mappale: «Nrmappale» rif. impianto: «Nr_Impianto»
 
Dal rapporto del controllo della combustione del suo impianto, abbiamo constatato che l’im-
pianto a combustione non soddisfa le citate esigenze in materia d’igiene dell’aria e di risparmio
energetico (non risulta possibile risanare l’impianto mediante ulteriori manutenzioni). 

Secondo il rapporto di controllo della combustione del «Data_misu», i seguenti valori limite
non sono rispettati (X). 
 

(   ) Indice di fuliggine: 1° stadio «Ful1» «Ful2» «Ful3» 
2° stadio «Ful4» «Ful5» «Ful6» 

(   ) Presenza di olio incombusto: 1° stadio «Olio1» «Olio2» «Olio3» 
2° stadio «Olio4» «Olio5» «Olio6» 

(   ) Monossido di carbonio (CO) in mg/m3 
n: 1° stadio «Co1» «Co2» «Co3» 

2° stadio «Co4» «Co5» «Co6» 

(   ) Perdite energetiche in %: 1° stadio «Perd1» «Perd2» «Perd3» 
2° stadio «Perd4» «Perd5» «Perd6» 

(X) Ossidi d’azoto (NO2) in mg/m3 
n: 1° stadio «No21» «No22» «No23» 

2° stadio «No24» «No25» «No26» 
 

Nel caso che per il risanamento si renda necessario sostituire la caldaia, giusta l’Art. 17 del
Regolamento sull’utilizzazione dell’energia (RUEn) del 16 dicembre 2008 (modifica del 6 feb-
braio 2013), il nuovo generatore di calore a gas o gasolio dovrà essere del tipo a condensa-
zione.   Nel caso il risanamento interessi l‘adeguamento della canna fumaria, questa deve
essere eseguita nel rispetto delle Raccomandazioni concernenti l’altezza minima dei camini sui
tetti (RAlt) del 15 dicembre 1989 (stato maggio 2001).  L’impianto di scarico deve rispettare i
disposti dell’allegato 6 dell’Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF) del 16 dicembre 1985
(stato 15 luglio 2010). In particolare, per quanto concerne l’OIF, devono essere rispettati i limiti
d’esposizione negli edifici con locali sensibili al rumore presenti nella zona; deve essere quindi
valutata preventivamente la necessità di installare un silenziatore.   L’installazione di nuovi
impianti soggiace* all’Art. 4, lett. a del Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE),
al rilascio di una licenza edilizia.             *sostituzione caldaia o passaggio ad altri tipi di generatore di calore

Nella seduta del <<DATA>> il Municipio ha pertanto deciso di risolvere quanto segue. 
1. Conformemente all’Art. 10 dell’OIAt e più dettagliatamente in base alle Tabelle dipartimen-

tali TABRIS.doc del 2 giugno 2005 (modifica al 31 agosto 2013), il vostro impianto a combu- 
stione, deve essere risanato al più tardi entro il «Testo_risa». 
A risanamento avvenuto, il nostro Ufficio tecnico deve essere avvisato in forma scritta per 
poter effettuare la prima misurazione ufficiale ai sensi dell’Art. 13 OIAt. 

2. Chiunque non ottemperi al presente ordine di risanamento, è punito giusta l’Art. 61 LPAmb
(procedura penale). 

3. Nel caso in cui il risanamento non venisse effettuato entro il termine prescritto, esso verrà
eseguito da parte di terzi a spese dell’obbligato (procedura amministrativa). 

4. Qualora il termine impartito dovesse oltrepassare i due anni, l’impianto sarà comunque sot- 
toposto agli usuali controlli periodici previsti dall’OIAt. 
Nel caso in cui venissero riscontrati dei peggioramenti all’impianto, il termine di risanamento 
potrà essere ridotto in conformità con quanto previsto dalle Tabelle dipartimentali. 

5. Contro questa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla presente
intimazione. 

 
PER IL MUNICIPIO 

Il Sindaco: Il Segretario: 

 
 
 
 
 
 
 
 

RACCOMANDATA 
«Intest» 
«Nome» 
«Ind1» 
«Ind2» 
«Ind3» 
«Ind4» 

 
 
 
 
 

«LuogoData» 
 
 
 

Ordine di risanamento 
 

 
Immobile: «Immobile» - «IndImp1» - «IndImp2» - «IndImp3» - «LuoImp» 
N° mappale: «Nrmappale» 
N° impianto: «Nr_Impianto» 
 
In base all’Art. 16 della Legge federale per la protezione dell’ambiente (LPAmb) del 7 ottobre
1983 (stato 1° agosto 2010), all’Art. 13 dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)
del 16 dicembre 1985 (stato 15 luglio 2010), all’Art. 6 della Legge cantonale di applicazione
della LPAmb (LALPAmb) del 24 marzo 2004, nonché all’Art. 5 del Regolamento di applicazione
dell’OIAt (ROIAt) del 12 luglio 2005 (modifica al 9 novembre 2012) l’Autorità comunale è com-
petente ad effettuare i controlli della combustione per impianti alimentati con gasolio o a gas
con potenza pari o inferiore a 1 MW, in modo da verificare la loro conformità alle normative
vigenti; gli impianti che non soddisfano le prescrizioni devono essere risanati. 
 

In base allegato 3 OIAt, cifre 4 e 6, gli impianti di questa categoria devono rispettare i seguenti
valori limite. 

 

Indice di fuliggine: 1 

Olio incombusto presente: «Out_Olio» 

Valori limite per il monossido di carbonio (CO): «Out_Co» mg/m3 
n  (rif. 3% O2) 

Perdite energetiche nei gas combusti: 7.00% (1° fiamma) 
--%  (2° fiamma) 

Valori limite per gli ossidi d’azoto (indicati come NO2): 120 mg/m3 
n   (rif. 3% O2) 



Facsimile

dal 16° ciclo

 
 
  
 
 
 
 RACCOMANDATA 
  
 <<NOME>> <<COGNOME>> 
 <<INDIRIZZO>> 
 <<CAP>> <<LOCALITÀ>> 
 
 

Nella seduta del <<DATARisoluz>> il Municipio di <<LOCALITÀ>> 
 
visto l’ordine di risanamento del <<DATA>>, con il quale si intimava a <<NOME>>
<<COGNOME>>, proprietario dell’impianto di combustione sito in <<INDIRIZZO>> a
<<LOCALITÀ>>, mappale n° <<mappale>>, di effettuare il risanamento, per quel che
concerne la conformità alle normative vigenti in fatto di inquinamento dell’aria, entro il
<<DATA>>; 
 
ritenuto che l’ordine sia cresciuto in giudicato siccome non impugnato; 
 
constatato di fatto che questo termine non è stato rispettato; 
 
richiamati gli Artt. 11, 16, 61 della Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)
del 7 ottobre 1983 (stato 1° agosto 2010); gli Artt. 4, 8, 9 e 10 dell’Ordinanza contro
l’inquinamento atmosferico (OIAt) del 16 dicembre 1985 (15 luglio 2010); in particolare gli
Artt. 6 e 27 della Legge cantonale di applicazione della LPAmb (LALPAmb) del 24 marzo
2004; l’Art. 3 del Regolamento generale della LALPamb (RLaLPAmb) del 17 maggio
2005; gli Artt. 3 e 5 del Regolamento di applicazione dell’OIAt (ROIAt) del 12 luglio 2005;
segnatamente le Direttive dipartimentali del 2 giugno 2005 (stato 31 agosto 2013) ed in
particolare le tabelle ad esse allegate; 
 
richiamata altresì la Legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm) del 19
aprile 1966; 

 
d i f f i d a : 

 
1. <<NOME>> <<COGNOME>>, proprietario dell’impianto di combustione in questione,

ad effettuare il risanamento per quanto riguarda i valori limite imposti dall’Ordinanza
contro l’inquinamento atmosferico, entro il <<TERMINE>>. 

 
2. Trascorso infruttuoso questo ultimo ed inderogabile termine, si procederà alla messa

fuori esercizio dell’impianto mediante l’esecuzione coatta e sostitutiva previste dall’Art.
26 LALPAmb che prevede a garanzia del recupero delle spese, un’ipoteca legale a
carico del fondo sul quale l’intervento sostitutivo è stato eseguito. L’ipoteca legale è
prevalentemente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscri-
zione nel registro fondiario. 

 
3. L’ordine di cui al dispositivo 1. viene impartito sotto comminatoria dell’Art. 292 del Co-

dice penale svizzero (CPS) del 21 dicembre 1937 (stato 1°maggio 2013), che recita: 

 “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente o da un
funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito
con la multa”.  
 

1. Giusta l’Art. 34 cpv. 5 LPAmm, la presente diffida è inappellabile. 
 
2. Alla scadenza del succitato termine, il controllore incaricato effettuerà in ogni caso la

misurazione dell’impianto redigendo un rapporto.   
 
3. Qualora l’impianto non risultasse ancora risanato, il controllore incaricato informerà le

Autorità preposte e sarà avviata la procedura amministrativa, riservata la facoltà d’a-
pertura di una procedura penale. 

 
4. Tassa amministrativa per la presente diffida: Fr. 200.– 
 
5. Intimazione per raccomandata a: 
 

<<NOME>> <<COGNOME>>, <<INDIRIZZO>>, <<CAP>> <<LOCALITÀ>>. 
 
9. Comunicazione a: 
 
 - Ufficio dell’aria del clima e delle energie rinnovabili, Via Salvioni 2a, 6501 Bellinzona; 
 - Controllore, signor <<CONTROLLORE>>, Via ……………. 

 
 
 
  

PER IL MUNICIPIO 
 

 Il Sindaco: Il Segretario: 
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Numero di mappale

 Nel campo mappale ci deve essere solo un numero!!!

 Non deve esserci prima o dopo il numero ad esempio: 
PPP, P, /1, A, S, e, Sub B, 2 numeri o nessun numero. 

 Purtroppo la maggior parte dei controllori non ha prov-
veduto a correggere il database secondo le indicazioni 
ricevute il 28 novembre 2012.

 Deve essere corretto prima possibile, poiché attuamen-
te i dati del CCD vengono incrociati per ottenere i dati 
di base degli oggetti nel DB Legna.



 Se questi non viene fatto, si causano grossi problemi: 
tutti i record con il campo mappale “difettato” vengono 
omessi nel processo di elaborazione dei dati !!!

 In ogni caso l’impianto di fatto è sito su un mappale che 
è quello che alla fine fa stato.

 È possibile che un impianto serva più mappali, ma que-
sto è meno rilevante e va inserito nel campo “Oss”.

 Se in presenza di più mappali non sapete quale inseri-
re, chiedete al vostro comune il quale consulterà il ca-
tasto od il SIFTI e vi saprà dire qual è quello giusto.

 Nota: occorre prestare attenzione in quei comuni dove 
c’è stato il raggruppamento terreni in quanto il numero 
di mappale è cambiato e nel CCD è rimasto il vecchio 
numero di mappa. 



Alcuni esempi riscontrati

 Quelli menzionati, più alcuni altri riscon-
trati nella consultazione giornaliera del 
CCD da parte dell’UACER…



 maiuscolo e minuscolo insieme
– punti e virgole insieme

… non sono binomi da utilizzare !

mappale!  



non si capisce…


mappale!  



Così non va bene…


mappale!  



 giusto

mappale!  



 è stato inviato l’OD ?
 il temine è strano, proroga ?

se si, quando ?  



Obiettivo
 Entro il 31-12-2013 tutti i controllori che inviano i dati 

del CCD all’UACER, devono provvedere al controllo 
ed alle opportune modifiche (quantomeno dei campi 
“Mapp” e “Nome”).  

 Siccome la maggior parte dei controllori non ha prov-
veduto nel sistemare le anomalie segnalate il 28 no-
vembre 2012, si procederà con degli ammonimenti 
verso chi non ottempererà a quanto richiesto. 

 I controllori che non hanno particolare dimestichezza 
con la gestione delle banche dati, devono passare gli 
impianti ad uno ad uno.  Altrimenti dovranno rivolgersi 
a terzi per farsi aiutare utilizzando la modalità delle ta-
belle per effettuare le correzioni.



Vi ringrazio per la vostra attenzione

… e rimango a vostra disposizione per 
eventuali altre domande o delucidazioni


