
PROTOCOLLO SPERIMENTALE EMERGENZA SMOG COMUNI DI FASCIA 1 E 
FASCIA 2 di BERGAMO 

(come definito nel tavolo del 29 gennaio 2016) 

 
La Provincia di Bergamo, i Comuni della Fascia 1e 2 Bergamo e per quanto di competenza 
l’ATS di Bergamo, Arpa Lombardia e ATB Spa 
 

SI IMPEGNANO 
 
al sopraggiungere dei seguenti livelli d’emergenza ad attuare le seguenti azioni (il 
superamento verrà calcolato sul superamento di  5 centraline di rilevamento su 7): 
 

EMERGENZA LIVELLO 1 
(superamento limite Pm10 per sette giorni solari consecutivi anche se con 

brevi periodi sottosoglia e considerando le previsioni meteorologiche)  
 
Provincia 
1) Comunicazione del superamento del livello di emergenza 1 entro il quinto giorno ai 

Sindaci dei Comuni della Fascia 1 e Fascia 2 con applicazione automatica dei 
provvedimenti al settimo giorno tramite ordinanza 

2) Riduzione temperatura edifici pubblici da 20 ° a 19 ° e contestuale riduzione a 12 ore del 
periodo di funzionamento degli impianti 

3) Aumentare i controlli, in particolar modo per il contrasto dell’accensione dei fuochi 
all’aperto 

4) Informazione alla stampa 
 
Comuni (Fascia 1 e fascia 2) 
1) Riduzione temperatura edifici pubblici e privati da 20° a 19° e contestuale riduzione a 12 

ore del periodo di funzionamento degli impianti 
2) Obbligo chiusura porte edifici privati 
3) Divieto utilizzo fuochi d’artificio 
4) Divieto accensione fuochi all’aperto 
5) Divieto di uso della legna/pellet come vettore di riscaldamento (se si dispone di altra fonte 

di riscaldamento) a prescindere dal rendimento dell’impianto 
6) Aumentare i controlli contrastando anche l’accensione dei fuochi all’aperto 
 
Arpa  
1) Monitoraggio situazione. 
 
Ats  
1) Monitoraggio situazione. 
 
Atb 
1) Corsa gratuita per i genitori che accompagnano a scuola i figli under 11. 
 
La revoca di tali misure è automatica  al rientro dei valori Pm10 entro il limite per 5 giorni 
consecutivi, tenuto anche conto delle previsioni meteorologiche con comunicazione  ai Sindaci 
dei Comuni della Fascia 1 e Fascia 2 da parte della Provincia. 
 



 
 
 
 
 
 

EMERGENZA LIVELLO 2  
(superamento limite Pm10 per venti giorni solari consecutivi anche se con 

brevi periodi sottosoglia). 
 
 Oltre alle misure precedenti, si aggiungono le seguenti: 
 
Provincia 
Convocazione entro il sedicesimo giorno del tavolo di Coordinamento dei Sindaci Fascia 1 e 
Fascia 2 di Bergamo. 
 
Comuni (Fascia 1 e Fascia 2) 
Ogni decisione verrà assunta nell’ambito del Tavolo di Coordinamento dei Sindaci a 
maggioranza, in particolare per quanto riguarda le misure di regolamentazione del traffico 


