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A cura dello Sportello Energia del Comune di Feltre
Questa serata è rivolta principalmente ai cittadini di Feltre, e a quelli dei comuni dell’area
vasta, che possiedono un apparecchio domestico a legna. Si stima che a Feltre ci siano
circa 5.000 apparecchi a legna, una buona parte dei quali hanno più di 15-20 anni.
L’obiettivo dell’incontro è capire se i generatori attualmente in uso sono ancora compatibili
con la qualità dell’aria di Feltre, che come noto in inverno presenta delle criticità a causa
delle ancora troppo elevate concentrazioni di polveri fini e Benzo(a)pirene che si rilevano in
alcuni momenti, nonostante i miglioramenti degli ultimi anni.
Dai primi contatti con i cittadini presso lo Sportello Energia, è emerso che, non solo i cittadini, ma anche operatori del settore, non sono adeguatamente informati sul significato
di “classe di prestazione ambientale” delle stufe e cucine a legna. A partire dal prossimo
inverno entreranno in vigore in Veneto provvedimenti sulla limitazione sia dell’istallazione,
sia dell’esercizio dei generatori domestici a legna. Solo le stufe migliori potranno rimanere
in funzione e una parte importante di quelle che compongono l’attuale parco generatori del
Comune di Feltre, in particolare quelle più obsolete, dovranno essere sostituite. Il momento
di farlo è ora, grazie anche agli incentivi a disposizione.
L’uso della legna per il riscaldamento e la cottura dei cibi necessita di un profondo cambiamento di consapevolezze e buone pratiche da parte di tutti per diventare sostenibile
e compatibile con il processo di miglioramento della qualità dell’aria che è il principale
obiettivo del progetto Feltre Rinnova.
Vi aspettiamo numerosi!
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Serata rivolta principalmente ai cittadini di Feltre, e a quelli dei comuni
dell’area vasta, che possiedono un apparecchio domestico a legna per
rispondere a queste domande:
Quante stelle ha la mia stufa e chi deve dirmelo?

Cosa succederà in Veneto a partire dal prossimo inverno, potrò ancora 		
usare la mia stufa o devo rottamarla?
Se compro una stufa/cucina a legna, cosa devo sapere per poterla
usare oggi… e in futuro?
Se ho una stufa/cucina a legna devo fare il Libretto d’impianto
e l’iscrizione al catasto regionale?
In caso di incendio del camino, quali possono essere le
cause e di chi sono le responsabilità?
Come funziona l’incentivo Conto Termico
per i generatori a legna?
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