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Comunicato Stampa 

Emissioni foniche zona industriale 

 
 

La zona industriale negli scorsi anni è stata oggetto di più studi sulle emissioni foniche 

prodotte.  

 

Sono state implementate diverse misure di risanamento fonico nella zona industriale per 

migliorare la qualità di vita dei cittadini abitanti nelle zone residenziali. Grazie a questi 

accorgimenti i rumori sono tendenzialmente diminuiti e rientrati nei limiti di zona previsti. 

 

Il Municipio ha deciso di istituire un nuovo servizio Energia all’interno dell’amministrazione 

comunale a cui è stata affidata la responsabilità di seguire in modo attento e sistematico la 

problematica derivante dalle emissioni foniche provenienti dalla zona industriale. 

 

Sono stati quindi concordati i seguenti provvedimenti che verranno adottati nelle future 

domande di costruzione chiedenti la modifica o la posa di nuovi impianti industriali. 

 

In ottemperanza al principio di prevenzione tutte le emissioni devono essere limitate nella 

misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle 

possibilità economica. È necessario inoltre tenere conto del rumore di fondo già presente. 

 

Per questo motivo il Municipio ha deciso di: 

 

 Adottare maggior rigore nel rispetto del principio di prevenzione sancito dall’art. 11 

della Legge sulla protezione dell’ambiente chiedendo che l’azienda adotti tutte le 

misure necessarie per minimizzare l’impatto fonico del nuovo impianto; 

 Le aziende dovranno in futuro prendere come riferimento un livello di emissioni 

inferiori di 10 dBA rispetto alle norme di zona e quindi adottare ulteriori misure per 

ridurre il rumore; 

 Richiedere una perizia fonica al momento dell’inoltro della domanda di costruzione 

per la posa di un nuovo impianto o la modifica di uno esistente; 

 Al termine dei lavori si procederà in modo sistematico al collaudo fonico finale per 

verificare se le premesse della perizia fonica siano state rispettate. 

 

Il Municipio auspica che attraverso l’adozione di questi provvedimenti e misure la qualità di 

vita dei cittadini e dei lavoratori possa sensibilmente migliorare. 
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