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 QUOTA E FORZA DELL’INVERSIONE TERMICA 

 AFFLUSSI DI ARIA DALLA PIANURA PADANA 

 UMIDITÀ (FOSCHIA) 

 ASSENZA DI PRECIPITAZIONI  

 L’ULTIMA VOLTA CHE SI È PRESENTATA UNA 
SITUAZIONE ANALOGA È STATO NEL GENNAIO 2006 
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Come stabilito dall’art. 5 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente le misure 
d’urgenza in caso d’inquinamento atmosferico acuto del 23.11.2016, la Polizia 
cantonale, sentito il Dipartimento del territorio, ordina: 

 la limitazione di velocità generalizzata sulle autostrade e semiautostrade a 
80 km/h, ad eccezione dei veicoli prioritari in servizio d’urgenza (polizia, 
pompieri, ambulanze, stato maggiore di condotta) sulla tratta autostradale 
A2, Chiasso – Rivera e sulla semiautostrada A394 Mendrisio – Gaggiolo; 

 il divieto di sorpasso sulle autostrade e semiautostrade per i veicoli pesanti. 

Il Dipartimento del territorio, come stabilito dall’art. 4 cpv. 1 del succitato decreto 
esecutivo, ordina il seguente ulteriore provvedimento:  

 la 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.    

Le misure sono entrate in vigore oggi, lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 10:00. 
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Come stabilito dall’art. 5 cpv. 2 del Decreto esecutivo concernente le misure 
d’urgenza in caso d’inquinamento atmosferico acuto del 23.11.2016, la Polizia 
cantonale, sentito il Dipartimento del territorio, ordina: 

 il divieto di circolazione stradale per automobili e autofurgoni diesel 
EURO 3 e inferiori (codici di emissione: B03, B02, B01, B00, A03, A02, 
A01, A00 oppure senza codice) sulle strade cantonali e comunali del 
Sottoceneri. 

 

Il divieto entra in vigore il 31 gennaio 2017 a partire dalle 00:00. 
(Questa sera a mezzanotte) 
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Giusta l’art. 10 del Decreto esecutivo concernente le misure d’urgenza in caso 
d’inquinamento atmosferico acuto, il Dipartimento del territorio informa che 
dalle 5:00 di domani, martedì 31 gennaio 2017, e per tutta la durata di 
questo provvedimento: 

 l’uso del trasporto pubblico sarà gratuito per tutte le zone della Comunità 
tariffale Arcobaleno (CTA), escluso sui treni di lunga percorrenza (Eurocity 
ed Intercity), secondo le indicazioni delle imprese di trasporto. 
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Da questa mattina sono attive sulle strade del Sottoceneri 
quattro macchine di ultima generazione equipaggiate con 
un’attrezzatura che aspira la polvere, la inumidisce e la 
trattiene al suo interno. 
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 Comunicati stampa 

 Media 

 USTRA - Ufficio federale delle strade 

 UFAM - Ufficio federale dell’ambiente 

 Divisione delle costruzioni  

 Polizia 

 Guardie di confine 

 Aziende di trasporto (Arcobaleno) 

 Comuni 

 Enti e associazioni 

 Canton Grigioni 

 Regioni Lombardia e Piemonte (con le varie ARPA - agenzie regionali protezione ambiente) 

 Pubblicazione nel FU 
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CARTELLA STAMPA 
www.ti.ch/stampa 

Vi ringraziamo 
per l’attenzione. 
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