
Il progetto in sintesi

Promozione di buone pratiche per l’utilizzo delle biomasse (forni a legna) nel segmento delle 
pizzerie, attraverso l’informazione e la sensibilizzazione per la riduzione delle emissioni degli 
elementi inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e della diminuzione di 
contenziosi tra esercizi commerciali e condominii riguardo alle emissioni di polveri (PM10).

Referenti istituzionali

Area / Settore CMM Area Tutela e valorizzazione ambientale 
Settore Qualità dell’aria, rumore ed energia

Partner • Comuni di Arluno, Bollate, Cassano d’Adda, Nerviano, Pero, 
Rozzano e San Donato Milanese;

• ENEA; 
• Confcommercio; 
• Anfus;
• Assocosma.

Riferimenti territoriali

Zona Omogenea e/o 
Comuni coinvolti

6 Zone Omogenee coinvolte

Descrizione

Quadro normativo di 
riferimento 

• D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente - TUA);
• PRIA – Piano Regionale Risanamento Aria.

Obiettivi • Sensibilizzazione dei proprietari pizzerie rispetto al’impatto delle 
biomasse sulla qualità dell’aria e all’importanza di una certificazione 
del sistema fumario; 

• promozione della manutenzione periodica; 
• illustrazione dell’importanza dell’abbattitori di fumi; 
• riduzione della conflittualità tra pizzerie e condominii.

Attività/azioni • Sottoscrizione del Protocollo d’intesa da parte di tutti i soggetti; 
• censimento delle pizzerie; 
• incontri con gli esercenti e campagna informativa sul progetto; 
• elaborazione materiale informativo anche per i cittadini possessori di 

stufe e caminetti; 
• formazione destinata agli esercenti; 
• raccolta ed elaborazione dei dati statistici;
• presentazione risultati del progetto; 
• possibilità di una seconda fase finalizzata a valutare l’effettivo 

impatto sulla qualità dell’aria.

Tempi Febbraio 2017 - Marzo 2018

Vantaggi dell’azione 
congiunta

Coinvolgimento di tutti gli attori della filiera (esercenti, Istituzioni, Enti di 
ricerca, Associazioni artigiane del comparto) al fine di contribuire agli 
obiettivi del PRIA.

Metro Pizza - forni a legna e aria pulita

Promozione di buone pratiche per l’utilizzo di impianti a biomassa



Risorse economiche e 
fonte

30.000€ (fondi finalizzati) e sgravi 

Esiti attesi Acquisizione di maggiore consapevolezza nei territori coinvolti 
sull’interdipendenza esistente tra comportamenti ecologicamente 
virtuosi e vantaggi dal punto di vista economico.

Target

Altri attori pubblici e 
ruoli

PA dei territori coinvolti 

Stato di maturazione

Atti amministrativi Progetto in corso di realizzazione


