
 

A V V I S O 
 

Controllo degli impianti a combustione di piccole dimensioni 
alimentati con legna 

 
 
La combustione di rifiuti di legna o di rifiuti domestici in impianti a combustione di piccole 
dimensioni alimentati con legna è abusiva e comporta elevate emissioni di sostanze 
problematiche e pericolose per l’aria. 
 
Alfine di evitare questo inquinamento atmosferico, gli impianti a combustione alimentati con 
legna fino ad una potenza di 70 kW verranno sottoposti a controllo. La base legale per questo 
provvedimento è regolata nell’Ordinanza federale contro l’inquinamento atmosferico (OlAt). 
Il controllo di questi impianti costituisce parte integrante del Piano dei provvedimenti a 
favore dell’igiene atmosferico. Come per gli impianti a combustione alimentati con olio 
e gas, i Comuni sono competenti anche per lo svolgimento dei controlli degli impianti 
a combustione di piccole dimensioni alimentati a legna. 
 
Per motivi di costo i controlli saranno abbinati alla pulizia delle combustioni effettuata dallo 
spazzacamino. In collaborazione con l’Ufficio per la natura e l’ambiente e l’Associazione 
svizzera dei maestri spazzacamini (ASMS), i controllori vengono istruiti e quindi in base alle 
loro nozioni tecnico-professionali sono in grado di offrire una consulenza a regola d’arte ai 
gestori di impianti a combustione. 
 
Il Comune di Rossa ha stipulato con lo spazzacamino competente per il territorio comunale, 
Christen Martin 6557 Cama, un contratto per lo svolgimento del controllo di piccoli impianti a 
combustione alimentati con legna. Questa prestazione, effettuata ogni 2 anni, sarà 
fatturata in base alla tariffa oraria per controllori stabilita dall’Ufficio per la natura e 
l’ambiente e calcolata al minuto (fr.1.183) peraltro già applicata per la pulizia. Il 
controllo di un impianto ammonta a fr. 31.80. 
Oltre alla funzione di controllo l’incarico comprende anche una parte di consulenza; lo  
spazzacamino, a tal fine, dispone di promemoria sulla corretta gestione degli impianti a 
combustione alimentati con legna e sarà lieto di rispondere ad eventuali domande. 
 
Invitiamo nuovamente i gestori degli impianti summenzionati a non bruciare materiali 
proibiti. Altre informazioni sul corretto esercizio di questi impianti si possono ottenere 
consultando il sito www.fairfeuern.ch. 
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