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Gli apparecchi a caricamento automatico, ad esempio 
le stufe a pellet, permettono di bruciare meglio e in-
quinare di meno. È importante utilizzare soltanto pellet 

.

Per accendere il fuoco non usare legna sporca, carta 

piccoli, disposti a castelletto. 
Deve essere accesa una piccola quantità di legna 

-

giornali o riviste), non solo  ma dan-
-

nanti acidi e della fuliggine aumentano anche i costi.
-

nice, sono generalmente trattati con sostanze pericolo-
se se bruciate.

 e denso 

di una 

rosso chiaro. 
-

si sta usando legna vergine.

La produzione di inquinanti aumenta in caso di continui 
spegnimenti e accensioni del focolare. Per ridurre la 
quantità di calore, bisogna ridurre la quantità di legna 

Tieni sempre ben chiuso lo sportello degli apparecchi, 

senti odore di fumo, area bene i locali e fai controllare 

Quando acquisti un , puoi fare 
molto per ridurre le emissioni inquinanti, comprando un 
apparecchio  e moderno, che inquina molto 

-
1 

a 5 stelle

inquinanti. 

deve essere effettuata da un installatore abilitato dalla 
Camera di Commercio, evitando il fai-da-te.

 per al-
meno  di bruciarla. È importante anche 
portare in casa la legna per qualche giorno prima del 
suo utilizzo.
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divieti di installazione e 
-
-

recchio non sia fra quelli già oggetto di divieti. 

non sono inceneritori

-
biente, ma costituisce un  di smaltimento 

-
lia ci sono circa -
cendio di canne fumarie! La manutenzione periodica 
della canna fumaria permette di prevenire incendi che 

bustione della fuliggine depositata nella canna 
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fumaria può portare la tempe-
camino a 

abilitato e la canna fumaria da 
-

stione di sicurezza e di tutela 
della salute.


