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O n o r e v o l i  S e n a t o r i ,  — L'aria è l ’« ali
m ento prim o » per l'esistenza dell'uomo; sa
rebbe perciò necessario tener pulito tale 
prezioso « alimento », ed invece ci serviamo 
déH’atm osfera per sbarazzarci di tu tti i ri
fiuti che non siano solidi o liquidi.

L'immissione indiscrim inata .nell'aria di 
gas, vapori, polveri, fumi, non ha apportato 
grandi inconvenienti fino a qualche decen
nio fa, essendo la vastità dell'atm osfera suf
ficiente a  diluire e disperdere con facilità 
ogni cosa immessavi; m a in questo secolo 
la situazione è andata sempre più aggravan
dosi con danni per l'uomo, per gli animali, 
per i vegetali e per l'ambiente. Tutti ricor
dano i drammatici eventi della Valle della 
Mosa nel 1930, ed i danni prodotti dallo 
« smog » di Londra (in due sole settimane si 
ebbero più di quattro  mila decessi per fatti 
bronco-polmonari).

Si è giunti ora ad un punto così elevato 
idi inquinam ento atmosferico, che il danno 
è palesemente rilevabile. L'uomo, che per 
tu tte  le 24 ore del giorno è costretto ad as
sumere aria, non può sfuggire a questa 'mi
naccia: è perciò necessario correre ai ripari.

La necessità di addivenire alla form ula
zione di una norm ativa nazionale atta  a pre
venire e a contenere l'inquinam ento atmo
sferico si è fatta  perciò particolarm ente viva 
e pressante.

Tale necessità, comprovata da numerose 
e approfondite indagini scientifiche, e messa 
a fuoco nei più recenti Congressi, anche in 
sede internazionale, da studiosi ed esperti 
del ramo, è stata altresì ampiamente illu
strata  da ripetuti vivaci interventi della stam 
pa nazionale, che ne hanno prospettato  al 
pubblico la gravità e l ’immediatezza, solle
citando l'attenzione del legislatore ed invo
cando urgenti provvedimenti in m ateria.

Situazioni locali connesse a particolari 
aspetti del problem a dell’inquinam ento at
mosferico hanno d ’altronde già suggerito 
ad alcune Amministrazioni comunali l’ado
zione nei propri Regolamenti d ’igiene di pre
scrizioni tendenti al controllo del complesso 
fenomeno, i cui effetti, o ltre alle conseguenze 
economiche, hanno una portata  preminen
temente sanitaria, nel duplice ordine di ma

nifestazioni rappresentate dalla « molestia » 
e dal « danno alla salute ».

È  soprattu tto  sul secondo elemento ch e  
si concentrano le preoccupazioni della citta
dinanza, degli studiosi, dei medici, e delle 
Autorità responsabili; in verità, il fattore del 
danno obiettivo apportato all'organismo dal
l'inquinam ento deH’atmosfera, -quale si ve
rifica nei centri urbani, è m ateria discussa e 
di ardua valutazione, in rapporto sia alle 
conseguenze immediate che a quelle a di
stanza, più difficili delle prim e da individuare 
ed interpretare. Ma resistenza stessa della 
possibilità incontrovertibile di tali conse
guenze lesive per la salute costituisce un 
pericolo della cui immanente gravità è gio
coforza essere coscienti.

Le difficoltà, peraltro, inerenti alla elabo
razione di norme a portata  nazionale deri
vavano soprattu tto  dalla estrem a varietà 
delle singole situazioni locali in tema di 
inquinamento atmosferico; situazioni diver
sissime tra  loro e disseminate su u n ’ampia 
gamma compresa tra  la condizione di rela
tivo benessere e quella di grave disagio; 
situazioni tu tte  condizionate, per un lato, 
dalla molteplicità e dal diverso sviluppo 
delle fonti di inquinamento, e, dall’altro lato, 
dalle peculiari caratteristiche del clima lo
cale.

In  linea di massima, quindi, occorreva 
predisporre un provedimento legislativo ar
ticolato in modo tale da consentire alle 
com petenti Autorità la più ampia autono
mia idi regolamentazione. Tale ispirazione 
autonomistica del progetto di legge, che in
sistentemente veniva sollecitato aU'Autorità 
governativa, fu  auspicata aH’unanim ità nella 
riunione prelim inare indetta a Milano, il 2 
febbraio del corrente anno, dal Ministero 
della sanità fra gli esponenti di am m inistra
zioni comunali e provinciali più direttam en
te investite dal problem a e tecnici ed esperti 
qualificati, a vario livello.

A questa esigenza fondamentale è ispirato 
l’allegato disegno di legge. Esso interessa, 
innanzi tu tto , una parte e non la totalità del 
territorio  nazionale: precisamente quella
parte che è o può essere, in grado maggiore
o minore, danneggiata dall'inquinamento 
atmosferico.



Atti Parlamentari —  3 — Senato della Repubblica  —  923

LEGISLATURA IV - 1963-64 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La delimitazione di questa estesa ed etero
genea fascia di territorio, e la sua ulteriore 
suddivisione in tre « zone » convenzional
m ente corrispondenti a tre diversi stadi — 
per così dire — di inquinamento dell'atmo
sfera, è fondata — in parte  — sul criterio 
demografico, necessario punto di partenza 
in quanto fa riferim ento al dato concreto 
della densità di popolazione; ma accanto al 
criterio demografico si pone la valutazione 
delle particolari condizioni geografiche o 
meteorologiche determ inanti il « clima lo
cale », dei particolari problemi urbanistici 
e del grado di densità industriale.

A titolo puram ente orientativo, si riporta 
il seguente specchio che rappresenta, salvo 
modifiche ed aggiunte, una prim a riparti
zione dei grossi Comuni nelle zone A, B, C 
previste dalla legge:

Z o n a  A

V e r o n a .......................... 230.139
P a d o v a .......................... 206.223
Trieste .......................... 272.850
B a r i ............................... 316.790
C a t a n i a .......................... 362.656
P a l e r m o .......................... 592.614
N o v a r a .......................... 90.699
A le s sa n d r ia ..................... 94.502
La Spezia ...................... 124.893
Savona  ....................  72.916
C o m o ............................... 85.828
Monza .......................... 73.144
B e rg a m o .......................... 119.323
B r e s c i a .......................... 179.845
P a v i a ...............................  78.069
C re m o n a .......................... 76.173
B o l z a n o .......................... 92.324
T re n to ............................... 81.901
V i c e n z a .......................... 103.471
T r e v i s o .......................... 79.731
U d i n e ...............................  94.716
P ia c e n z a .......................... 91.364
P a r m a ............................... 143.155
Reggio Emilia . . . .  118.375
M o d e n a .......................... 143.791
F e r r a r a .......................... 153.964
R a v e n n a .........................  116.273
F o r l ì ............................... 92.986
A n c o n a .......................... 101.551

L u c c a ............................... 88.717
Pistoia .......................... 85.114
L i v o r n o .......................... 165.536
Pisa ............................... 97.420
Arezzo .......................... 75.187
P r a t o ............................... 77.631
P e r u g i a .......................... 113.880
T e r n i ............................... 94.194

Z o n a  B

V e n e z i a .......................... 358.732
B o lo g n a .......................... 455.848
F i r e n z e .......................... 458.818
G e n o v a .......................... 796.145
Napoli . . . . . .  1.196.478
R o m a ............................... 2.245.716
Torino .......................... 1.050.910

Z o n a  C

Milano .......................... 1.598.754

Questa classificazione non è configurata 
come uno schema fisso, m a è suscettibile di 
essere modificata a giudizio del Ministero 
della sanità.

Una distinzione prelim inare è stata fatta  
fra le località dell'Italia centro-settentrionale 
e quelle dell’Italia meridionale, dovendo le 
prime considerarsi maggiormente investite 
dal problema deH’inquinamento atmosferico, 
sia per l’entità delle fonti di inquinamento 
sia, in linea generale, per condizioni clima
tiche relativamente più sfavorevoli.

Alle tre  « zone » territoriali contemplate 
nella presente legge fa  riscontro una gradua
lità di provvedimenti, con progressione re
strittiva crescente dalla zona A alla zona C, 
questu itim a considerata, in realtà, quasi 
come « zona speciale » richiedente una di
sciplina normativa tu tta  particolare; nel con
figurare la zona C si è tenuto presente il 
caso singolare di una città nella quale l'in
quinamento atmosferico va assumendo una 
intensità sempre più dramm atica, come Mi
lano, con aspetti eccezionali che la distac
cano dalla quasi totalità del rim anente ter
ritorio nazionale.

Le fonti deU'inquinamento atmosferico 
che sono state prese in considerazione dal 
disegno di legge sono: gl’im pianti di combu-
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stione, gli im pianti industriali e gli auto
veicoli; prim aria im portanza è stata a ttri
buita a quella fonte che, a giudizio dei mag
giori esperti, ha la prevalenza quantitativa, 
e cioè gli impianti di combustione sia do
mestici che industriali.

Come organi consultivi, per tu tto  quanto 
attiene ai problem i dell'inquinamento atmo
sferico, sono sta ti istituiti: una Commis
sione centrale per l’inquinamento atmosfe
rico e, in sede periferica, i Comitati regionali.

La Commissione centrale, in prim o luogo, 
dà parere, a norm a deH’articolo 2, sulla 
ripartizione dei Comuni interessati nelle tre 
zone di cui sopra e, a norm a deU'articolo 26, 
sul regolamento di esecuzione che dovrà es
sere em anato entro sei mesi dalla entrata 
in vigore della legge. Si sottolinea qui, per 
inciso, l 'inevitabilità del rinvio, per molte 
prescrizioni dettagliatte, a tale Regolamento, 
data la vastità e complessità della m ateria 
disciplinata. La Commissione centrale è inol
tre investita delle più ampie competenze, 
non solo per quanto riguarda specificamen
te l'applicazione della presente legge, ma 
per l'esame altresì di qualsiasi questione 
connessa con l'inquinam ento dcU'atmosfera, 
potendo fra l’altro promuovere studi e ri
cerche al riguardo. Essa è presieduta dal 
Direttore generale deU’igiene pubblica ed 
ospedali del Ministero della sanità, ed è 
composta dai rappresentanti delle Ammini
strazioni statali comunque interessate ai 
problemi deH'inquinamento atmosferico. Ne 
fanno parte inoltre: un consigliere di Stato, 
un membro del Consiglio superiore di -sa
nità, scelto fra  gli igienisti, il Presidente 
della competente Sezione del Consiglio su
periore dei lavori pubblici, e gli esponenti 
di tre  organi tecnici particolarm ente qualifi
cati in  tema di combustibili e di impianti 
termici, l'Associazione nazionale per il con
trollo della combustione, la Stazione speri
mentale dei com bustibili e l'Associazione 
termotecnica italiana. Al fine di assicurare 
un ulteriore apporto di tecnici alla Commis
sione, è data facoltà a questa di avvalersi, 
per l'esame di determ inati affari, di esperti 
opportunam ente scelti come anche di inter
pellare rappresentanti di enti e — si fa par
ticolarmente rilevare — di categorie inte

ressate, in omaggio a un principio democra
tico di collaborazione fra  cittadini e organi 
di governo.

Alla citata Commissione centrale corri
spondono, in  periferia, i Comitati regionali, 
istitu iti in ogni capoluogo di Regione nella 
quale almeno un Comune risulti interessato 
alla presente legge. I Comitati regionali sono 
l'espressione di un opportuno e realistico de
centram ento delle competenze assegnate alla 
Commissione centrale, di cui rispecchiano 
fedelmente le attribuzioni su scala più limi
ta ta  e di cui seguono, con qualche necessa
ria modifica, lo schema di composizione. Essi 
devono, fra l’altro, dare parere sulle inte
grazioni da apportarsi ai Regolamenti comu
nali d'igiene, che dovranno far seguito al 
Regolamento di esecuzione della legge (arti
colo 26); in partieolar modo, poi, inter
vengono nella prevenzione dcH'inquinamento 
atmosferico da lavorazioni industriali (arti
colo 20), compito quest’ultim o che, per la 
complessità dei problem i chiamati in causa, 
non poteva che demandarsi a un  organismo 
costituito a livello interprovinciale o, per 
l ’appunto, regionale. La collocazione « regio
nale » di tali Comitati è stata, d ’altronde, 
suggerita proprio dall’esigenza di contem
perare la ispirazione autonomistica e loca- 
listica della presente normativa, la cui a ttua
zione viene largamente affidata alle Autorità 
comunali, con una sufficiente ampiezza di 
vedute e con una prudente uniform ità di 
indirizzi, di cui solamente a livello regionale 
è parso potersi avere sufficienti garanzie.

Allo scopo di agevolare il dialogo tra  cit
tadini e autorità, è stata direttam ente in
scritta nei Comitati regionali una rappre
sentanza delle Associazioni ed Enti interes
sati, affidando la designazione alle Camere 
di commercio; salva restando la  facoltà dei 
Comitati regionali — in analogia con la 
Commissione centrale — di sentire esperti 
e rappresentanti di enti e di categorie.

Alle Amministrazioni provinciali delle zo
ne B e C (a più alto livello di inquinamento 
atmosferico) è demandato il compito di isti
tuire, avvalendosi di qualificati laboratori 
esistenti, un servizio di rilevamento del fe
nomeno che la presente legge tende a com
battere.
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È prevista, inoltre, la possibilità per d Co
muni che intendessero farlo di istituire un 
servizio di 'rilevamento in  sede comunale 
(art. 7).

* * *

Stabilite le premesse, il provvedimento di 
legge passa ad occuparsi delle fonti dell’in- 
quinamento atmosferico, prim a fra  tu tte  i 
processi di combustione, sia quelli propria
mente detti domestici, sia quelli industriali.
I Capi II, III e IV trattano  appunto degli 
« im pianti termici », delle « installazioni », 
dei « combustibili » e della « conduzione », 
partendo dalla premessa che bisogna pre
disporre im pianti e installazioni idonei per 
bruciare combustibili idonei, con una con
duzione idonea degli im pianti stessi.

Occorreva al riguardo istituire un organo 
di vigilanza, ed è parso vantaggioso servirsi, 
per tale compito, di una istituzione in atto 
esistente, altam ente qualificata in m ateria 
quale è il Corpo dei vigili del fuoco dipen
dente dal Ministero dell'interno.

I comandi provinciali dei Vigili del fuoco 
attualm ente già vigilano, ai fini della preven
zione degli incendi, sugli im pianti termici. 
A tale attribuzione viene ad aggiungersi, con 
la presente legge, la competenza di carattere 
igienico-sanitario che si identifica nel con
trollo degli impianti, dei com bustibili e della 
combustione ai fini della prevenzione del
l'inquinamento atmosferico.

I nuovi com piti dei quali sono investiti i 
Vigili del fuoco consistono nella vigilanza in 
generale sugli im pianti termici, al di sopra 
di una certa potenzialità, compresi nelle zone 
interessate dalla presente legge, sia a lla tto  
della loro installazione e messa in uso, sia 
durante il funzionamento attraverso il con
trollo dei combustibili e di quanto altro 
attiene all'esercizio degli im pianti stessi.

I requisiti tecnici degli im pianti termici, 
delle installazioni e dei relativi locali, non 
sono stati stabiliti in questa sede m a ver
ranno riportati nel Regolamento di esecu
zione (art. 8). Per la installazione di un nuovo 
impianto, come pure per la trasformazione
o l'am pliamento di un im pianto preesistente, 
è prevista l'approvazione da parte del Co
m ando provinciale dei Vigili del fuoco del

relativo progetto; è prevista, inoltre, la pos
sibilità di un ricorso avverso il diniego di 
approvazione al Ministro per l'interno, che 
decide sentito il Comitato regionale per l'in
quinamento atmosferico. Il Comando provin
ciale dei vigili del fuoco provvede, ad instal
lazione avvenuta, a controllare la risponden
za dell’impianto ai requisiti di legge (art. 10). 
È affidato al Ministero dell'interno — Dire
zione generale servizi antincendi e di p rote
zione civile — l'esecuzione del censimento 
degli im pianti termici esistenti, nei Comuni 
che più risentono del problem a dell’inquina- 
mento atmosferico, come compito una tan
tum, da adempiersi in collaborazione con le 
rispettive autorità comunali (art. 11). Tale 
disposto di legge, che risponde a una esi
genza vivamente sentita e ripetutam ente 
prospettata dalla stam pa tecnica, tende ad 
ottenere, attraverso >la rilevazione capillare, 
una dettagliata « carta  topografica » delle 
singole fonti d'inquinam ento  nelle aree fo r
temente urbanizzate, onde consentire l'effet
tuazione di adeguati program m i di controllo 
costanti nel tempo.

Nei riguardi dei combustibili, si sottolinea, 
in via prelim inare, l'assoluta necessità, a 
giudizio unanime dei maggiori studiosi ed 
esperti, d 'intervenire con im a precisa rego
lamentazione che lim iti l'impiego dei vari 
prodotti e ne fissi le caratteristiche, se si 
vuole ottenere u n ’apprezzabile riduzione del
l’inquinamento atmosferico. Si ricorda qui, 
per inciso, che nell'inquinamento hanno par
te non solamente i fumi, più o meno neri, 
dovuti ai prodotti solidi della combustione 
e rappresentanti la componente visibile, qua
si « l'inquinamento » per antonomasia, m a 
altresì le emissioni gassose, tra  cui primeg
giano per tossicità i composti di zolfo, stret
tam ente proporzionali al contenuto in zolfo 
del combustibile bruciato.

Le norm e previste al riguardo (principal
m ente negli articoli 13 e 14) sono da consi
derarsi non altro che una definizione — sul
la base di caratteristiche fisico-chimiche — 
delle categorie di combustibili ammesse li
beram ente, e u n ’enunciazione delle lim ita
zioni di m assim a per quei combustibili il 
cui impiego è subordinato a determinate 
condizioni.

2.
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Si fa  rilevare, inoltre, come per i piccoli 
im pianti (precisamente quelli che non rag
giungono la potenzialità di 12.000 Kcail/h, 
come precisato neH’articolo 8) non sia pre
vista alcuna limitazione nell’impiego di com
bustibili. Si è voluto m antenere tale tolle
ranza per ovvie considerazioni economiche 
e di valore sociale, onde non im porre un 
onere finanziario a piccolissimi utenti, tra  i 
quali sono comprese le categorie più disa
giate.

I combustibili, che si possono impiegare 
per gli im piantì d i potenzialità superiore ai
12.000 K cal/h sono stati divisi in due grandi 
categorie.

Nella prim a sono compresi i combustibili, 
il cui impiego è assolutam ente esente da ogni 
vincolo in tu tte  e tre  le zone e cioè: i com
bustibili gassosi (metano e simili); i distil
lati di petrolio (kerosene, gasolio, eccetera) 
con contenuto in  zolfo non superiore all'1,10 
per cento; il coke m etallurgico e da gas, 
con contenuto in materie volatili fino al 2 
per cento e contenuto in zolfo fino all’l per 
cento; l'antracite ed i prodotti antracitosi 
con m aterie volatili fino al 13 per cento e 
zolfo fino al 2 per cento.

La seconda categoria di combustibili com
prende quelli il cui uso è vincolato da limi
tazioni di varia natura.

Gli olii combustibili fluidi, con viscosità 
fino a 5 gradi Engler alla tem peratura di 
50° C e contenuto in zolfo non superiore al 
3 per cento, sono di libero impiego nella 
zona A e B ,  mentre nella zona C l’impiego è 
libero soltanto  per gli im pianti industriali 
e per quelli superiori a 500.000 K cal/h.

Gli olii combustibili con viscosità supe
riore a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo 
non superiore al 4 per cento sono utilizza
bili nelle zone A, B, C previa domanda, solo 
per gli im pianti industriali e per quelli di 
potenzialità superiore a 1 milione di Kcal/h, 
con accertam ento della piena efficienza della 
combustione, da eseguirsi m ediante il con
trollo delle emissioni.

I carboni da vapore con m aterie volatili 
fino al 23 per cento e zolfo fino all'l per 
cento sono liberamente permessi nella zo
na A, m entre nella zona B e nella zona C 
sono consentiti previa domanda, lim itata

mente alle caldaie con grosse camere dì com
bustione ed a carico meccanico, che, per le 
loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso 
di carboni a  fiamma lunga, e sempre con 
accertam ento della piena efficienza della com
bustione, da eseguirsi mediante il controllo 
delle emissioni.

I carboni da vapore con m aterie volatili 
fino al 35 per cento e con zolfo fino all’l per 
cento sono consentiti nello stesso modo nelle 
zone A e B ,  mentre nella zona C sono vietati.

Gli agglomerati (mattonelle, ovuli) con 
contenuto in  m aterie volatili fino al 13 per 
cento e zolfo al 2 per cento sono di libero 
impiego solo nella zona A, m entre l'uso ne 
è consentito nelle zone B e C soltanto per 
stufe destinate al riscaldamento di singoli 
locali.

Le ligniti e le torbe sono vietate nelle 
zone B e C .

Nei confronti dei com bustibili solidi la 
presente legge inquadra una gradualità di 
restrizioni parallela a quella seguita per i 
liquidi, partendo da un regime di larga li
beralità per la zona A ed arrivando ad am
m ettere nella zona C, in linea generale, i 
prodotti selezionati.

Sono infatti consentiti nella zona A (oltre 
ai combustibili di libero impiego generale, 
come il coke e l’antracite) anche i carboni 
ad alto tenore di sostanze volatili, agglome
rati vari, ligniti e. torbe, come precisato nel
l'articolo 14; la zona B è assoggettata al di
vieto di uso degli agglomerati nonché delle 
ligniti e torbe; i carboni ad alto tenore di 
sostanze volatili vi sono consentiti lim ita
tam ente a determ inati impianti. Per la zo
na C, il divieto si estende anche alla cate
goria di carboni con il tenore di sostanze 
volatili p iù  elevato.

Tali le norm e di massima, cui dovranno 
fa r seguito le regolamentazioni locali.

Esaurito il capitolo dei combustibili, la 
legge passa ad occuparsi (artt. 16-20) del
l'esercizio degli im pianti termici. È questo, 
come abbiamo già fa tto  rilevare, il terzo fat
tore su cui è fondato un corretto  funziona
mento degli impianti, con la risultante di 
avere emissioni regolari, non scure, non fu
mose, non inquinanti massivamente l'atm o
sfera. Per risolvere adeguatam ente l'annoso
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problem a di una ortodossa conduzione degli 
im pianti si è ravvisata da inderogabile ne
cessità di istituire la figura del conduttore 
abilitato, che, oltre a fornire un  minimo di 
garanzie tecniche, fosse altresì responsabile, 
entro  certi limiti, della gestione dell’im pianto 
stesso. Questa esigenza di disporre di per
sonale con un minimo di preparazione tec
nica, quale può ottenersi dalla frequenza ad 
un  breve corso di istruzione teorico-pratica, 
è da tempo sentita, ed è stata  insistentem en
te affacciata dai competenti.

Nella totale carenza della legge, che lascia 
l’esercizio dì qualsiasi im pianto dì riscalda
mento affidato al più sprovveduto, se pu r 
volenteroso, empirismo, a tale mancanza di 
una mano d’opera qualificata, si è cercato 
fram m entariam ente di sopperire, qua e là, 
con encomiabili ma necessariamente lim itate 
iniziative locali sul piano della educazione 
tecnico-sanitaria, istituendo corsi per con
duttori e propagandando istruzioni divulga
tive per la condotta dei fuochi. Tali inizia
tive non hanno peraltro  mai avuto nè un 
crism a legale nè una diffusione che andasse 
o ltre  il territorio  di alcuni grandi Comuni. 
Con gli articoli 16, 17 e 18 si vorrebbe ora 
porre riparo a tale deficienza legislativa, 
creando (lim itatam ente all’esercizio dei medi 
e grandi im pianti centralizzati) l ’obbligo di 
una qualificazione — sia pure som m aria — 
degli addetti, un albo degli abilitati, un  im
pegno di responsabilità degli stessi con la 
formulazione di sanzioni nei loro confronti 
per il caso di varie irregolarità (art. 16). Alla 
formazione di tale personale si po trà  prov
vedere mediante opportuni corsi, diffusi nel 
maggior numero di sedi possibile, e relative 
sessioni di esame, istituite in analogia a 
quelle che — su un piano di qualificazione 
tecnica più elevata — sono di prassi comune 
per i conduttori di generatori di vapore 
(decreto m inisteriale 13 agosto 1937, di cui 
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settem
bre 1937).

Per quanto concerne la vigilanza sugli 
im pianti termici, come detto in  precedenza, 
essa è daH'articalo 19 affidata al Ministero 
dell’interno che vi provvede a mezzo dei 
Comandi provinciali dei Vigili del fuoco. 
Questi collaboreranno con le autorità sani

tarie eseguendo — accanto ai periodici con
trolli di routine — tu tti gli accertam enti 
estemporanei che verranno loro richiesti e 
denunciando all'autórità san itaria le infrar 
zioni rilevate.

Per i controlli sui combustibili, è previsto 
il prelievo di campioni da inviarsi per le ana
lisi ai laboratori provinciali d ’igiene e pro
filassi o ad altri laboratori all’uopo auto
rizzati. È anche prevista, in caso che dalle 
analisi risulti che i combustibili non corri
spondano ai requisiti di legge, la possibilità 
per l ’interessato di richiedere una analisi 
di revisione da effettuarsi dall'Istitu to  supe
riore di sanità.

Non si è ritenuto opportuno dettare qui 
norm e o param etri per il controllo delle 
emissioni, in m erito a cui l'articolo 16 rinvia 
al Regolamento esecutivo che preciserà 
casi in cui sarà prescritto  il controllo, la 
tecnica d i esecuzione, le unità di m isura, i 
valori lim iti eccetera.

L’articolo 22 contempla l ’inquinamento 
atmosferico causato specificamente da lavo
razioni industriali, esclusi quindi gli impianti 
termici delle industrie. Il carattere norm a
tivo di massima che si è voluto dare alla 
presente legge non ha reso possibile la ela
borazione di prescrizioni dettagliate concer
nenti le attività industriali, i cui effluenti ri
versati neU’atm osfera sono di natu ra estre
m amente eterogenea, con caratteristiche 
esclusive per ogni tipo d'industrie ed in 
istretto  rapporto con gli innumerevoli pro
cedimenti di lavorazione. La m isura in cui 
gli stabilim enti industriali, responsabili di 
contribuire all'inquinam ento atmosferico, 
dovranno adottare provvedimenti di prote
zione, sarà determ inata d i volta in  volta dai 
Comitati regionali. L 'articolo 23 pone in 
particolare rilievo la opportunità che l'opera 
di prevenzione sia debitamente perseguita 
aH’origine del fenomeno, badando alla ubi
cazione degli stabilimenti; pertanto, nella 
stesura dei piani regolatori non solo comu
nali m a a più ampio raggio, nel quadro di 
un ordinato e armonico sviluppo di tu tta  
l’area regionale, l'azzonamento dovrà sem
pre tenere conto della necessità di isolare 
opportunam ente dall'abitato gli agglomerati 
industriali, come fonte attuale e potenziale
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di contaminazione dell’aria, anche in fun
zione dei fattori meteorologici tipici del cli
m a locale. La vigilanza è dem andata ai Co
muni; sarà compito di questi sviluppare ade
guatamente tale servizio, che potrebbe anche 
essere organizzato su base consorziale nel
l ’am bito della Regione.

Gli articoli 24, 25 e 26 del presente testo 
di legge contemplano la prevenzione dell’in
quinamento atmosferico causato dai gas di 
scappamento degli autoveicoli. Si osserva 
a l riguardo che il vigente testo amico delle 
norm e sulla disciplina della circolazione 
stradale, approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 15 giugno 1959, nu
m ero 393, non prevede alcuna norm a intesa 
a regolare e a reprim ere le emanazioni mo
leste dei veicoli a motore, contrariam ente 
a quanto era invece previsto dal precedente 
testo unico deH'8 dicembre 1933, n. 1740, 
aH’articolo 60. La mancanza di una disposi
zione norm ativa al riguardo — forse dovuta 
a mero errore d’omissione — è stata sentita 
in  questo prim o quinquennio di applicazio
ne del nuovo Codice della strada, per cui il 
presente disegno di legge viene a  colmare 
tale carenza.

Neirarticolo 24 innanzi tu tto  viene san
cito il principio generale che nessun veicolo 
a motore deve produrre emanazioni moleste 
comunque causate, vale a dire, oltre che per 
una deficiente manutenzione del motore, an
che, ad esempio, per ima cattiva condotta 
di guida.

Il provvedimento si prefigge poi, in par
ticolare, di regolam entare il livello di opa
cità dei fum i emessi dai veicoli con m otore 
funzionante a ciclo Diesel. E ciò, sia perchè 
le emanazioni dei m otori Diesel sono quelle 
che si rendono più moleste ai fini della pol
luzione dell’aria, soprattu tto  nelle regioni 
con climi umidi, sia perchè i m otori Diesel, 
essendo norm alm ente di grande cilindrata, 
sono quelli che emettono fum i in  maggior 
volume, sia, infine, perchè con gli strum enti

di m isura attualm ente disponibili detta opa
cità è controllabile in m aniera oggettiva e 
semplice.

La fissazione dei valori ammissibili della 
suddetta opacità dei fumi, ed i metodi per 
determinarli, formeranno oggetto di norm a 
regolamentare, in modo che una eventuale 
modifica delle norm e in  proposito, che si 
rendesse nell’aw enire necessaria alla luce 
delle nuove affermazioni della tecnica, possa 
avvenire con maggiore speditezza.

L’am m enda prevista per chi contravviene 
alle norm e fissate al secondo comma del p ri
mo articolo è analoga a quella attualm ente 
prevista dal citato testo unico (art. 112) per 
il conducente di veicolo che provoca rum ori 
molesti.

È stato altresì previsto che — sia in caso 
di contravvenzione, sia qualora si abbia mo
tivo di ritenere che il veicolo produca ema
nazioni moleste non accertabili in loco — 
il veicolo stesso venga presentato a revisione 
singola presso un Ispettorato della motoriz
zazione civile al fine di accertare l'avvenuta 
eliminazione delle cause che hanno provo
cato i fumi molesti. Ovviamente, data la 
mobilità dei veicoli, si è ritenuto di non 
restringere il campo di applicazione delle 
norm e alle sole zone previste daH'articolo 1 
della presente legge, bensì di renderle vi
genti neH’inteno territorio  nazionale, anche 
per dare uniform ità a tu tte  le  operazioni 
di controllo.

Al fine di poter prevenire le emanazioni 
moleste dei veicoli a m otore — preciso sco
po della presente legge — si è esteso l ’accer
tamento delle emanazioni tra  le operazioni 
che si eseguono in sede delle revisioni dei 
veicoli a motore che gli Ispettorati della 
motorizzazione civile eseguono periodica
mente ai sensi deH'articolo 55 (commi pri
mo e secondo) del citato testo unico appro
vato con decreto del Presidente della Re
pubblica 15 giugno 1959, n. 393.
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DISEGNO DI LEGGE

Ca po  I

Ripartizione territoriale - Norme generali.

Art. 1.

Ai fini della prevenzione dell’inquinamen- 
to atmosferico, il territorio  nazionale inte
ressato alla presente legge è suddiviso in tre 
« zone » di controllo, denominate rispetti
vamente zona A, zona B e zona C.

La zona A comprende:
1) i Comuni dell'Italia centro-settentrio- 

nale con popolazione da 70.000 a 300.000 abi
tanti, ovvero con popolazione inferiore m a 
con caratteristiche industriali o urbanìstiche
o geografiche o meteorologiche particolar
m ente sfavorevoli nei riguardi dell'inquina
m ento atmosferico, secondo il giudizio della 
Commissione centrale di cui aH’articolo 3;

2) i Comuni dellTtalia meridionale ed 
insulare con popolazione da 300.000 abitanti 
ad 1.000.000, ovvero con popolazione infe
riore ma con caratteristiche industriali o 
urbanistiche o geografiche o meteorologiche 
particolarm ente sfavorevoli nei riguardi del
l’inquinamento atmosferico secondo il giu
dizio della predetta Commissione centrale;

3) i luoghi che, a parere della stessa 
Commissione, dim ostrano una particolare 
im portanza turistica od artistica oppure un 
particolare interesse pubblico.

La zona B comprende:
1) i Comuni dell'Italia centro-settentrio

nale con popolazione superiore a 300.000 
abitanti, ed i Comuni dell’Italia meridionale 
ed insulare con popolazione superiore a 
1.000.000 di abitanti;

2) i Comuni di cui sopra, con popola
zione anche inferiore a quelle sopraindicate, 
purché presentanti caratteristiche industriald
o urbanistiche o geografiche o meteorologi
che particolarm ente sfavorevoli nei riguardi
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dell'inquinamento atmosferico, secondo il 
giudizio della predetta Commissione cen
trale.

La zona C o Zona speciale è strettam ente 
lim itata ai Comuni dell'Italia settentrionale 
che, oltre ad avere im a popolazione supe
riore ai 300.000 abitanti, presentano anche 
una elevata densità industriale e caratteri
stiche urbanistiche, geografidhe e soprattu tto  
meteorologiche, tali da creare una situazione 
eccezionalmente sfavorevole nei riguardi del
l'inquinam ento atmosferico, secondo il giu
dizio della predetta Commissione centrale.

Art. 2.

Alla ripartizione dei Comuni interessati 
nelle tre zone previste dal precedente arti
colo 1 sarà provveduto con decreto del Mi
nistro per la sanità, previo parere della 
Commissione centrale di cui all'articolo 3.

Il Ministro per la  sanità, con le stesse for
me, può assegnare un Comune, su richiesta 
debitamente motivata, ad una delle tre  zone, 
indipendentemente dal num ero dei suoi abi
tanti e dalla ubicazione geografica.

Art. 3.

Presso il Ministero della sanità è istitu ita  
una Commissione centrale per l'inquinamen
to atmosferico, così composta:

dal Direttore generale dei servizi per la 
igiene pubblica ed ospedali del Ministero 
della sanità, che la presiede;

dal Direttore generale degli affari am
m inistrativi e del personale del Ministero 
della sanità;

dal D irettore generale e dall'Ispettore 
generale capo dei servizi antincendi e di 
protezione civile del M inistero dell'interno;

dal ragioniere generale dello Stato o da 
un funzionario da lui delegato;

dal Direttore generale déirurbanistica 
ed opere igieniche del M inistero dei lavori 
pubblici;

dal Direttore generale delle fonti di 
energia del Ministero deH’industria;
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dal D irettore generale della produzione 
industriale del Ministero dell’industri a;

dal Direttore generale della motorizza
zione civile del Ministero dei trasporti;

dal Presidente della seconda sezione del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici; 

da un consigliere di S tato; 
dal capo dell'Ispettorato medico centra

le del lavoro;
dal capo dei laboratori di chimica o dal 

capo dei laboratori di ingegneria sanitaria 
dell’Istitu to  superiore di sanità;

da un rappresentante del Consiglio su
periore di sanità, scelto fra  i docenti univer
sitari di igiene;

da un rappresentante dell'Associazione 
nazionale per il controllo della combustione;

da un  rappresentante della Stazione spe
rim entale dei combustibili;

da un rappresentante dell'Associazione 
term otecnica italiana.

Disimpegna le funzioni di segretario un 
funzionario della carriera direttiva del Mi
nistero della sanità, di qualifica non infe
riore a direttore di sezione o equiparata.

La Commissione, per l’esame di determi
nati affari, può avvalersi dell'opera di tec
nici e di esperti e può sentire i rappresen
tan ti di enti o di categorie interessate.

Ai componenti della Commissione centra
le spettano i compensi previsti dal decreto 
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 
1956, n. 5.

Art. 4.

La Commissione centrale per «l’inquina
m ento atmosferico:

a) esamina qualsiasi m ateria inerente 
all'inquinam ento atmosferico;

b) esprime parere su tu tte  le questioni 
relative all’inquinam ento atmosferico che 
siano sottoposte al suo esame da parte  di 
enti pubblici e privati;

c) promuove studi e ricerche su pro
blemi attinenti all'inquinam ento atmosfe
rico.
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Art. 5.

In  ogni capoluogo di Regione, nella quale 
almeno un Comune risulti interessato alla 
presente legge, è istituito  presso l ’ufficio del 
medico provinciale un Comitato regionale 
per l’inquinamento atmosferico, così com
posto:

dal Prefetto del capoluogo della Regio
ne, che lo presiede;

dal medico provinciale del capoluogo 
della Regione;

dall’ufficiale sanitario del capoluogo di 
Regione;

dal Provveditore regionale alle opere 
publiche;

dal capo d e ll!  spettorato compartimen
tale della motorizzazione civile;

dai direttori dei reparti medico-mico- 
grafico e chimico del laboratorio provinciale 
di igiene e profilassi del capoluogo di Re
gione;

dall’ispettore di zona o dal comandante 
provinciale dei Vigili del fuoco del capo- 
luogo di Regione;

dal direttore della locale sezione della 
Associazione nazionale per il controllo della 
combustione;

dall’Ispettore medico del lavoro; 
da un rappresentante delle Province del

la Regione;
da un rappresentante delle Associazioni

o Enti interessati, designato dalla Camera 
di commercio, industria e agricoltura del 
capoluogo di Regione, òhe potrà farsi coa
diuvare da un esperto di sua fiducia;

da un  funzionario della carriera diret
tiva am m inistrativa del Ministero della sa
n ità  con qualifica non inferiore a direttore 
di sezione.

Disimpegna le funzioni di segretario un 
funzionario della carriera direttiva ammini
strativa del Ministero della sanità.

Il Comitato, per l ’esame di determ inati 
affari, può avvalersi dell’opera di tecnici e 
di esperti e può sentire i rappresentanti di 
enti o di categorie interessate.
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Il Comitato, nominato con decreto del 
M inistro per la sanità, dura in carica due 
anni.

Ai componenti del Comitato regionale spet
tano i compensi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 
1956, n. 5.

Art. 6.

Il Comitato regionale per l'inquinamento 
atmosferico:

1) esamina qualsiasi questione inerente 
all’inquinamento atmosferico nell'am bito re
gionale;

2) esprime parere sui provvedimenti da 
adottarsi dalle Amministrazioni comunali a 
norm a della presente legge;

3) promuove studi, ricerche e inizia
tive concernenti la lo tta  contro l’inquina
mento atmosferico.

Art. 7.

Le Amministrazioni provinciali delle zo
ne B e C debbono istitu ire un servizio di 
rilevamento deU'inquinamento atmosferico, 
avvalendosi dell'opera dei laboratori provin
ciali di igiene e profilassi, ovvero degli Isti
tu ti di igiene o d i altri laboratori, purché 
questi siano all’uopo autorizzati dal Mini
stero della sanità.

Al servizio di cui al comma precedente 
possono provvedere direttam ente i singoli 
Comuni che, entro quattro  mesi dalla data 
di en tra ta in vigore della presente legge, 
notifichino all’Amministrazione provinciale 
la relativa deliberazione approvata nei modi 
di legge.

C ap o  II.

Im pianti termici - Installazioni.

Art. 8.

Nelle zone A, B e C previste dal precedente 
articolo 1, ogni im pianto termico di poten
zialità superiore alle 12.000 Kcal/h, nonché
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i locali e le relative installazioni, devono pos
sedere i requisiti tecnici e costruttivi atti 
ad assicurare un idoneo funzionamento, se
condo le norm e stabilite nel regolamento 
di esecuzione della presente legge.

Art. 9.

Per la installazione di un nuovo impianto 
term ico di cui al precedente articolo 8 o per 
la trasformazione o l'am pliam ento di un  im
pianto preesistente, il proprietario  o posses
sore deve presentare domanda corredata da 
un progetto particolareggiato dell’impianto 
a l  Comando provinciale dei Vigili del fuoco, 
che lo approva dopo avere constatato la 
corrispondenza dell’im pianto alle norme sta
bilite dal regolamento.

Avverso la m ancata approvazione del pro
getto deH'impianto, è ammesso ricorso, en
tro  30 giorni al Prefetto ohe decide sentito il 
medico provinciale.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.
Chiunque installa, trasform a o amplia un 

impianto term ico di cui al precedente arti
colo 8, senza la preventiva approvazione di 
cui al presente articolo è punito con l'am 
menda da lire 100.000 a  lire 500.000.

Art. 10.

Entro 15 giorni dalla installazione o dalla 
trasform azione o daH'ampIiamento dell’im- 
pianto, l’u tente deve fare denuncia al Co
mando provinciale dei Vigili del fuoco che 
prow ederà ad effettuare il collaudo secondo 
le norm e che saranno stabilite nel regola
mento.

Avverso l’esito negativo di tale collaudo 
è ammesso ricorso entro 30 giorni al Prefet
to che decide sentito il Medico provinciale.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.
Chiunque om etta nel term ine prescritto 

di fare la  denuncia di cui al precedente 
comma, è punito con l'am m enda da lire
5.000 a lire 30.000.

Chiunque m etta in funzione, senza atten
dere il collaudo di cui al prim o com m a del 
presente articolo un im pianto termico, è pu
nito con l'am menda da lire 20.000 a lire 
100.000.
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Capo III

Combustibili.

Art. 11.

I combustibili usati per il funzionamento 
degli im pianti termici di cui al precedente 
articolo 8, nei Comuni appartenenti alle zo
ne A, B e C, devono possedere determina
te caratteristiche merceologiche e il loro im
piego deve essere subordinato a determ inate 
condizioni, come specificato negli articoli se
guenti.

Art. 12.

Sono esenti da qualsiasi limitazione d ’im
piego i seguenti combustibili, aventi le ca
ratteristiche sottoindicate:

com bustibili gassosi (metano e simili); 
distillati di petrolio (kerosene, gaso

lio, eccetera) con contenuto in zolfo non 
superiore all’1,10 per cento;

coke metallurgico e da gas, con conte
nuto in m aterie volatili fino al 2 per cento 
e contenuto in zolfo fino all’l per cento;

antracite e prodotti antracitosi con m a
terie volatili fino al 13 per cento e zolfo 
fino al 2 per cento.

Art. 13.

Sono consentiti con le limitazioni appres
so indicate, i seguenti combustibili:

olii combustibili fluidi con viscosità fino 
a 5 gradi Engler alla tem peratura di 50° C. 
e contenuto in zolfo non superiore al 3 per 
cento (Si precisa che la viscosità degli olii 
cui si fa riferim ento nel presente testo si in
tende sempre determ inata in gradi Engler 
alla tem peratura di 50° C.; si precisa altresì 
che, nel caso degli olii con viscosità supe
riore a 3 gradi Engler, è obbligatorio l'im 
piego di adeguata apparecchiatura di riscal
damento). L’impiego degli olii di cui sopra 
nelle zone A e B è libero; nella zona C è 
libero per gli im pianti industriali e per 
quelli superiori a 500.000 K cal/h, m entre è
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consentito fino al 31 dicembre 1969 per gli 
im pianti non industriali di potenzialità fino
500.000 K cal/h. I Comuni tuttavia potran
no con deliberazione del Consiglio comunale 
stabilire un term ine più breve per zone e 
aeree determinate:

olii combustìbili con viscosità superiore 
a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non 
superiore a 4 per cento. li loro impiego 
'nelle zone A, B, C è lim itato, previa doman
da agli im pianti industriali ed a quelli di 
potenzialità superiore a 1.000.000 di Kcal/h, 
per unità term ica con accertam ento della 
piena efficienza della combustione, da ese
guirsi mediante il controllo delle emissioni, 
di cui all'articolo 15;

carboni da vapore con m aterie volatili 
fino al 23 per cento e zolfo fino all'l per 
cento. Il loro impiego è liberamente per
messo nella zona A, m entre nella zona B e 
nella zona C è consentito, previa domanda, 
lim itatam ente alle caldaie con grosse ca
m ere di combustione ed a caricam ento mec
canico, che, per le loro caratteristiche tec
niche, richiedono l’uso di carboni a fiamma 
lunga, e sempre con accertam ento della pie
na efficienza della combustione, da eseguirsi 
m ediante il controllo delle emissioni, di cui 
aH’articolo 15;

carboni da vapore con materie volatili 
fino al 35 per cento e con zolfo fino all’l per 
cento; per le zone A e B  l’impiego è consen
tito  nello stesso modo dei carboni di cui 
sopra, m entre per la zona C ogni impiego 
è vietato;

agglomerati (mattonelle, ovuli) con con
tenuto in materie volatili fino al 13 per cen
to e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impie
go è libero nella zona A, m entre è consen
tito nella zona B e C  soltanto  per stufe de
stinate al riscaldamento di singoli locali;

ligniti e torbe. Il loro impiego è libero 
nella zona A, m entre è vietato nella zona 
B e C .

Chiunque intenda impiegare per gli im
pianti term inici di cui all’articolo 8, i combu
stibili soggetti alle limitazioni dì cui al pre
cedente comma, deve presentare domanda 
debitamente m otivata e docum entata al Co
niando provinciale dei Vigili del fuoco, che
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prow ederà sentita l’autorità sanitaria locale. 
Contro i provvedimenti di diniego, l'interes
sato può ricorrere entro  tren ta  giorni al 
Prefetto, che decide con provvedimento defi
nitivo sentito il Medico provinciale.

Art. 14.

Chiunque impiega per il funzionamento 
degli im pianti term ini di cui al precedente 
articolo 8 com bustibili non corrispondenti 
alle caratteristiche stabilite nei precedenti 
articoli o in modo difforme alle prescrizioni 
ivi contenute è punito con l'ammenda, da 
lire 30.000 a lire 300.000.

C apo IV 

Conduzione Vigilanza.

Art. 15.

Tutti gli im pianti term ici devono essere 
condotti in  m aniera idonea, così da assicu
rare una combustione quanto più perfetta 
possibile al fine di evitare l'emissione di fu
mi, di polveri e di gas dannosi e molesti, o 
di sostanze che possano avere influenza sul
l'inquinamento atmosferico.

Nel regolamento di esecuzione della pre
sente legge saranno stabilite le norm e per 
il controllo dei fumi e delle emissioni in ge
nere, nonché le caratteristiche minime di 
garanzia per i vari tipi di bruciatori di com
bustibili da introdurre nel commercio per i 
nuovi im pianti termici.

Chiunque nella conduzione degli impianti 
termici, eccede i limiti delle emissioni che 
saranno stabilite dal regolamento, è punito 
con l’ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

Al conduttore di im pianti termici, in caso 
di recidiva nel reato di cui al comma pre
cedente, deve essere revocato il patentino 
di abilitazione.

Art. 16.

Il personale addetto alla conduzione di un 
im pianto termico di potenzialità superiore 
a 200.000 K cal/h deve essere m unito di un
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patentino di abilitazione rilasciato dall’ispet
torato  provinciale del lavoro, al term ine di 
un  corso per conduzione di im pianti termici, 
previo superam ento dell’esame finale.

Con decreto del M inistro per il laovro e la 
previdenza sociale saranno fissate le norm e 
relative all'autorizzazione ad istituire i corsi, 
la durata di essi, le m odalità di ammissione, 
i program m i e le norm e concernenti gli 
esami.

Con lo stesso decreto saranno inoltre sta
bilite le località sede di esami.

Con decreto del M inistro per il lavoro e 
la previdenza sociale sono ordinate, a pe
riodi non maggiori di 10 anni, revisioni par
ziali o generali dei patentini di abilitazone 
alla conduzione di im pianti termici.

Il patentino di cui al prim o comma di
verrà obbligatorio entro un  anno dalla data 
di pubblicazione del decreto indicato nel 
secondo comma.

Art. 17.

In ogni provincia è istituito presso l'Ispet
torato provinciale del lavoro un registro de
gli abilitati alla conduzione degli im pianti 
termici a  norm a del precedente articolo 16; 
copia di tale registro deve essere tenuto 
presso il Comando provinciale dei Vigili del 
(fuoco.

Art. 18.

Chiunque conduoe un im pianto termico 
di potenzialità superiore a 200.000 K cal/h 
senza essere munito del patentino di cui al 
precedente articolo 16 è punito con l’am
menda da lire 10.000 a lire 30.000.

Art. 19.

La vigilanza sugli im pianti termici fissi, 
sulla loro conduzione, sui combustibili e sul
le omissioni è effettuata dal M inistero del
l ’interno, a mezzo dei Comandi provinciali 
dei Vigili del fuoco, con controlli periodici 
e su indicazione della competente Autorità 
sanitaria.
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I Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, 
ai fini della predetta vigilanza, hanno la fa
coltà di procedere a sopralluoghi ed a pre
lievi di campioni -di combustibili. I predetti 
Comandi possono anche avvalersi dell'opera 
dell’autorità comunale.

I .campioni di combustibili prelevati de
vono essere inviati per gli esami e le analisi 
ai Laboratori provinciali di igiene e profi
lassi, o ad altri laboratori all'uopo autoriz
zati con decreto del M inistro per la sanità.

Quando dall’analisi risulti che i combu
stibili non corrispondono ai requisiti fissati 
dalla legge e . dal regolamento, il capo del 
laboratorio trasm ette denuncia all’Autorità 
sanitaria competente, unendovi il verbale di 
prelevamento ed il certificato di analisi. Con
temporaneamente, a mezzo di lettera rac
co-mandata con avviso di ricevimento, comu
nica all’utente dell'im pianto termico al qua
le -è stato fatto il prelievo e al Comando 
provinciale dei Vigili del fuoco che ha e s e 
guito il prelievo stesso, il risultato della 
analisi.

E ntro 15 giorni dalla data del ricevimen
to della comunicazione, gli interessati pos
sono presentare all’Autorità sanitaria com
petente istanza di revisione, in bollo, unen
do la ricevuta di versamento effettuato pres
so la Tesoreria Provinciale della somma che 
sarà indicata nel regolamento.

Le analisi di revisione sono eseguite pres
so l'Istitu to  superiore di sanità, -entro il te r
mine massimo di mesi due. In  caso di man
cata presentazione nei term ini della istanza 
di revisione, o nel caso che l'analisi di revi
sione confermi quella di prim a istanza, la 
Autorità sanitaria competente trasm ette en
tro 15 giorni, le denuncie all'Autorità giu
diziaria.

I Comandi provinciali dei Vigili del fuoco 
devono segnalare all'Autorità sanitaria com
petente tu tte  le  trasgressioni alle disposizioni 
della presente legge, del regolamento di ese
cuzione e dei regolamenti locali, riscontrate 
nell'eseguire i controlli di cui al prim o com
m a del presente articolo, o delle quali fos
sero comunque a conoscenza.
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C apo V  

Industrie.

Art. 20.

Tutti gli stabilim enti industriali situati 
nei Comuni o nei luoghi di cui al precedente 
articolo 1, oltre agli obblighi loro derivanti 
dalla classificazione come 'lavorazioni insa
lubri o pericolose, di cui all'articolo 216 del 
testo unico delle leggi sanitarie, approvato 
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
devono possedere impianti, installazioni o 
dispositivi tali da contenere, entro i più ri
stretti lim iti che la  tecnica e l'economia con
sentono, la emissione di forni o gas o pol
veri o esalazioni che, oltre a costituire co
munque pericolo per la salute pubblica, 
possano contribuire in m aniera prem inente 
airinquinam ento atmosferico, secondo le 
norme stabilite nel regolamento di esecu
zione della presente legge.

Su richiesta della competente autorità co
munale, l 'accertamento sulla rilevanza del 
contributo in  m anier a prem inente all'inqui
nam ento atmosferico da parte degli stabili- 
m enti industriali, è affidato al Comitato re
gionale di cui all'articolo 5.

A tal fine, il Comitato regionale, ove lo ri
tenga necessario, delega per i sopralluoghi 
agli stabilim enti industriali una apposita 
Commissione provinciale com posta dal Me
dico provinciale che la presiede, dall'Ufficia- 
le sanitario del luogo, dal com andante pro
vinciale dei vigili del fuoco, da un ispettore 
del lavoro, da un rappresentante della Ca
m era di commercio, industria e agricoltura 
e da un esperto designato dal Comitato re
gionale.

Qualora gli stabilim enti industriali, a se
guito di sopralluogo eseguito ai sensi del 
presente articolo, siano riscontrati non con
form i alle volute caratteristiche, il Comune 
notificherà agli interessati le modifiche e gli 
adattam enti ritenuti necessari, nonché il ter
mine entro il quale dovranno essere effettua
ti. Trascorso tale term ine senza che gli in
teressati abbiano provveduto, i trasgressori
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sono puniti con l'am m enda da lire 100.000 
a lire 1.000.000.

Indipendentem ente dal provvedimento pe
nale, il Prefetto può ordinare la chiusura 
temporanea dello stabilim ento.

La vigilanza sugli stabilim enti industriali 
di cui al presente articolo ai fini deH’inqui- 
nam ento atmosferico è affidata ai Comuni.

Art. 21.

Nella elaborazione dei piani regolatori co
munali, intercomunali o interprovinciali, de
ve essere tenuta in particolare considerazio
ne la ubicazione delle zone o d istretti indu
striali rispetto alle zone residenziali, tenendo 
nel dovuto conto il com portam ento dei fat
tori meteorologici.

C ap o  V I  

Veicoli a motore.

Art. 22.

I veicoli a motore non debbono produrre 
emanazioni nocive o moleste, comunque 
causate.

I veicoli con m otore Diesel non debbono 
em ettere fumi di opacità superiore ai valo
ri fissati nel Regolamento di esecuzione del
la presente legge, in relazione alle m odalità 
di accertam ento stabilito nel Regolamento 
medesimo.

Chi conduce un veicolo con motore Diesel 
em ettente fumi di opacità superiore ai va
lori di cui al precedente comma, o comun
que evidentemente opachi o scuri, è punito 
con ram m enda da lire 5.000 a  lire 20.000. 
Inoltre al fine di accertare sul veicolo l'av
venuta eliminazione delle cause delle suindi
cate emanazioni, il veicolo stesso deve es
sere sottoposto a visita di revisione singola 
presso un Ispettorato com partim entale o 
Ufficio distaccato della motorizzazione civile 
e dei trasporti in concessione.

In aggiunta alla ipotesi prevista dal terzo 
comma deH'articolo 55 del testo unico delle 
norm e sulla disciplina della circolazione
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stradale approvato con decreto del Presiden
te della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, 
ad analoga visita sono sottoposti i veicoli -a 
m otore quando si abbia motivo da ritenere 
che le loro emanazioni siano moleste.

Per i casi di cui ai due precedenti commi 
si applica il disposto dei commi 5 e 6 dell'ar
ticolo 55 del citato testo unico.

Le disposizioni del presente articolo si 
applicano in tu tto  il territorio  nazionale, 
indipendentemente dalla ripartizione in  zo
ne di cui ali'articolo 1.

Art. 23.

■Gli accertam enti delle infrazioni di cui al 
precedente articolo 22 sono demandati a,i 
funzionari, agli ufficiali e agli agenti di cui 
all'articolo 137 del testo unico delle norme 
sulla disciplina della circolazione stradale, 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 24.

In occasione delle visite di revisione ge- 
rerale, parziale o annuale previste per gli 
autoveicoli e motoveicoli al prim o e secon
do comma dell’articolo 55 del testo unico 
delle norm e sulla disciplina della circolazio
ne stradale, approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 15 giugno 1959, 
n. 393, deve essere altresì accertato che i 
veicoli non producano emanazioni moleste.

C apo VII 

Disposizioni finali.

Art. 25.

Entro sei mesi dall’en tra ta  in vigore della 
presente legge, sarà emanato, con decreto 
del Capo dello Stato, su proposta del Mini
stro  per la sanità, di concerto con i Ministri 
per l'interno, per la grazia e la giustizia, 
per i lavori pubblici, per i trasporti e l’avia
zione civile, per l'industria e commercio e
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per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti 
la Commissione centrale per l ’inquinamen
to atmosferico, il Consiglio superiore di sa
nità e il Consiglio di Stato, il regolamento 
di esecuzione.

Art. 26.

I Comuni di cui al precedente articolo 1 
dovranno integrare entro sei mesi dall'en
tra ta  in vigore del Regolamento di esecu
zione della presente legge, i regolamenti lo
cali d'igiene con le norme contro l’inquina
mento atmosferico, sentiti il Comitato re
gionale per l'inquinam ento atmosferico e il 
Consiglio provinciale di sanità.

Art. 27.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del 
regolamento, nei Comuni delle zone B e C  
si dovrà procedere al censimento di tu tti 
gli im pianti term ici di cui all'articolo 8. Il 
censimento sarà effettuato dal Ministero 
dell'interno - Direzione generale dei servi
zi antincendi e di protezione civile - in col
laborazione con le singole Amministrazioni 
comunali; in tale sede dovrà accertarsi la 
conformità dei predetti im pianti alle dispo
sizioni del regolamento di esecuzione.

Qualora i predetti im pianti siano riscon
tra ti non conformi alle prescrizioni del re
golamento di esecuzione, il Comando pro
vinciale dei Vigili del fuoco notificherà agli 
interessati le modifiche e gli adattam enti ri
tenuti necessari, nonché il term ine entro il 
quale dovranno essere effettuati.

Trascorso tale term ine senza che gli inte
ressati abbiano provveduto, gli im pianti non 
potranno più essere usati. Si applicano ai 
contravventori le pene previste dall'ultimo 
comma dell’articolo 10.


