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Strategia contro l’inquinamento atmosferico: misure previste o avviate dal Consiglio 
federale  
Inasprimento delle prescrizioni  
Misure  Settori interessati Inquinanti  
Adattamento dei valori limite d’emissione per le fonti fisse secondo lo stato attuale della tecnica 

(avviare i lavori per una modifica dell’ordinanza sulla protezione contro l’inquinamento 

atmosferico) 

fonti fisse (industria, 

riscaldamento, agricoltura) 

ossidi d’azoto 

polveri fini, fuliggine 

composti organici volatili (COV) 

ammoniaca 

Elaborazione di valori limite per le emissioni di polveri fini dei veicoli agricoli e forestali nuovi, 

analogamente alle norme già esistenti per le macchine edili, e notifica internazionale   

veicoli/settore agricolo e 

forestale  

fuliggine (polveri fini) 

Esame dello stato della tecnica concernente le emissioni dei cementifici Industria (cementifici) ossidi di azoto  

polveri fini  

 
Incentivi 
Misure Settori interessati  Inquinanti 

Esame della possibilità di introdurre incentivi finanziari per le categorie di veicoli e macchine con 

un elevato tasso di emissione volti a promuovere i prodotti migliori  

veicoli  ossidi d’azoto 

polveri fini   

COV 

Introduzione di un’etichetta ambientale per altre categorie di veicoli purché l’etichetta ambientale 

dia buoni risultati per le automobili  

veicoli   ossidi d’azoto 

polveri fini   

 

Esame di un’applicazione differenziata della TTPCP per gli autoveicoli pesanti post-equipaggiati 

con filtro antiparticolato 

 

veicoli /automezzi pesanti  fuliggine (polveri fini)  
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Esaminare quale contributo di riduzione delle emissioni di polveri fini potrebbe scaturire da un 

accordo di riduzione stabilito con il settore agricolo e/o quello delle macchine agricole  

veicoli/agricoltura/settore 

forestale 

fuliggine (polveri fini) 

 
Impegno internazionale  
Misure  Settori interessati Inquinanti 
Impegno delle delegazioni svizzere a livello internazionale per rafforzare le prescrizioni sui gas di 

scarico di tutte le categorie di veicoli  

veicoli  ossidi di azoto   

polveri fini, fuliggine  

COV 

ammoniaca 

 
Monitoraggio delle misure nel settore agricolo  
Misure  Settori interessati  Inquinanti 
Attuazione di rilevamenti delle concentrazioni di ammoniaca al fine di verificare insieme ai Cantoni 

l’efficacia delle misure di politica agricola. 

agricoltura  ammoniaca 

 
 


