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Sommario 

  Il controllo degli impianti alimentati  a gasolio e a gas 

  Immissioni generiche ed emissioni di polveri 

  Il controllo degli impianti alimentati a legna 
(PT ≤ 70 kW) 

  Raccomandazioni di misurazione per impianti a legna 

  Requisiti per gli addetti ai lavori 

  Apparecchi di misura 



Impianti a gasolio e a gas 
(14° ciclo) 

  impianti catastati:   54’469 

  impianti misurati:   49’130  90 % 

  eco impianti:     7’733  14 % 

  impianti nuovi (> 2000):  16’869  31 % 

  bruciatori nuovi (> 2000):  30’089  55 % 

  bruciatori nuovi (>2008)    9’533  17.5 % 



Successo nella lotta alla fonte 

  PM10  -40%  

  NOx  -60%  

  VOC  -70%  

  SO2  -85%  

 Negli ultimi 25 anni, grazie alle misure intraprese dalla 
Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni le 
emissioni in Svizzera sono sensibilmente diminuite: 



Effetto dei controlli della combustione 



Rapporto energia / emissioni 



Fattori di emissione 



Emissioni di polveri (t/anno) 



Emissioni di polveri (t/anno) 



Valori limite di emissione 
Polveri  prima    

1 Per caldaie < 120 kW a carica manuale VLE = 100 mg polveri al m3 

2 Prima del 2007 il VLE valeva da potenze superiori a 20 kW 
3 Prima del 2007 il VLE  di 2000 mg/m3 di CO valeva da 70 a 200 kW 



Revisione di basi legali in atto 

  Raccomandazioni per impianti a legna ≤ 70 kW 

  Raccomandazioni per impianti a legna > 70 kW 

  Raccomandazioni sull’altezza minima dei camini 

  Aggiornamento OIAt 



Raccomandazioni legna ≤ 70 kW 

  Controllo periodico facoltativo 
controlli visuali, misurazione per reclami e collaudo, cantoni con PRA 

  Misurazione del CO 
4000 mg/m3, 25 % tolleranza, 1 o 2x15’ – 5’÷15’ dopo partenza a freddo 

  Preparazione professionale 
Manuale per controllori della combustione 



Possibili sviluppi legna 

  Misure semplificate per impianti da 70 a 500 kW 
disponibilità e omologazione apparecchi, formazione controllori 

  Misurazione impianti < 70 kW 
riscaldamenti centrali ?       caldaie da 40 kW ? 

  VLE più bassi per impianti < 70 kW 
CO ?       Polveri ? 

  1. BlmSchV 



Conclusioni sull’utizzo della legna 
  Le emissioni da impianti a legna sono molto rilevanti 

  La legna è un combustibile indigeno e CO2 neutrale 

  La legna deve essere utilizzata in modo che gli svantaggi 
non annullino i vantaggi 

  Le emissioni di buoni impianti ben condotti possono essere 
ulteriormente diminuite tramite filtri 

  Gli Uffici federali dell’ambiente e dell’energia sostengono 
attivamente questo processo 

  Le prescrizioni devono rappresentare lo stato della tecnica 



Moduli per la fomazione di CC 
  AT1  impianti tecnici di combustione 

  MT1  tecnica di misurazione delle emissioni 

  MT2  tecnica di misurazione secondo Raccomandazioni 

  AB1  valutazione e giudizio dei risultati 

  AB2  calcoli relativi alla tecnica di misurazione 

  BV1  combustibili e combustione 

  LZ1  elementi di igiene dell’aria 

  LZ2  basi legali 



Base di fomazione (2012) 

  AT1  impianti tecnici di combustione 

  MT1  tecnica di misurazione delle emissioni 

  AT3  basi tecniche sugli impianti di 
  riscaldamento e combustione alimentati 
  a legna 



Moduli specifici fomazione (legna) 

  MT3  tecnica di misurazione secondo le 
  raccomandazioni del UFAM 

  AB3  valutazione e giudizio dei risultati di 
  misura di impianti a legna 

  VK1  controllo visivo delle ceneri e dei 
  combustibili 



Apparecchi di misura (Testo) 



Apparecchi di misura (rbr) 

J2K-N Pro per misurazioni di impianti a legna  



Apparecchi di misura (anapol) 

EU 5000 Lignum omologato per misurazioni legna  



Grazie per l’attenzione 


