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Comunicato stampa 

Smog: REVOCA di tutte le restrizioni al traffico motorizzato e 
delle misure di carattere ambientale da OGGI alle 20.00 e fine 
della gratuità del trasporto pubblico dalle ore 5.00 di domani 
venerdì 3 febbraio 2017 (fine servizio) 
Bellinzona, 2 febbraio 2017 

 
Richiamato l’art. 7 cpv. 2 del Decreto esecutivo concernente le misure d’urgenza in caso 
d’inquinamento atmosferico acuto del 23.11.2016, la Polizia cantonale, su richiesta del 
Dipartimento del territorio revoca tutte le misure straordinarie di restrizione al traffico 
motorizzato a partire dalle ore 20.00 di oggi, giovedì 2 febbraio 2017. 
 
Di conseguenza, il Dipartimento del territorio informa che venerdì 3 febbraio alle ore 5.00 
(fine del servizio per la giornata odierna) termina pure la gratuità del trasporto 
pubblico prevista dall’art. 10 del succitato Decreto. 
 
Il Dipartimento del territorio comunica inoltre che è pure revocata la misura di carattere 
ambientale della fissazione della temperatura massima a 20°C in tutti gli edifici 
dell’Amministrazione cantonale nel Sottoceneri e riscaldati con oli combustibili o con 
combustibili solidi.  
 
Si ringraziano tutti i collaboratori e le collaboratrici dei vari enti comunali, cantonali e federali, 
nonché le aziende di trasporto pubblico e la Comunità tariffale Arcobaleno per la 
collaborazione e tutta la popolazione per la comprensione. 
 
 
Il Dipartimento del territorio ricorda infine che sono sempre attivi i seguenti canali dove è 
possibile informarsi sullo stato dell’aria: 
 
• i siti internet www.ti.ch/aria e www.oasi.ti.ch/web/dati/aria.html; 

• l’applicazione per smartphone airCHeck, la quale permette di consultare in tempo reale 
l’evoluzione delle concentrazioni degli inquinanti principali in qualsiasi punto del territorio. 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Claudio Zali, Direttore del Dipartimento del territorio, tel. 091/814.44.70 

http://www.ti.ch/aria
http://www.oasi.ti.ch/web/dati/aria.html
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