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Trento, 15 ottobre 2019
LM/lb

CIRCOLARE

Ai Sindaci dei Comuni trentini
Ai Presidenti di Comunità
Ai Presidenti degli altri Enti Soci
Ai Funzionari competenti
- LL. SS. –
e p.c. Spett.le
Agenzia provinciale
per la protezione dell’ambiente
Piazza Vittoria, 5
38122 TRENTO
OGGETTO: Campagna "Brucia bene la legna. Non bruciarti la salute
Con la presente si richiama l’attenzione all’iniziativa di sensibilizzazione intrapresa
dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA) e sostenuta dalla Provincia
autonoma di Trento e dalle altre Regioni italiane partner del progetto europeo Life Prepair
(www.lifeprepair.eu), sul tema del corretto utilizzo della legna negli impianti di riscaldamento
domestico ( stufe, caminetti, etc..) per ridurre le emissioni inquinanti e salvaguardare la salute
della popolazione e l’ambiente.
A tal fine l'Agenzia si rende disponibile a effettuare incontri informativi per la popolazione
presso i Comuni/Comunità interessati e Vi invita ad aderire alla campagna promuovendo la
diffusione dei materiali informativi di seguito indicati:
- video promozionale "Bruciare bene la legna: le 5 regole d'oro" (durata: 1 min circa),
disponibile sul canale Youtube di progetto (https://youtu.be/WV0yVjadb_U)
- banner per sito web in formato JPEG (varie dimensioni)
- locandina in formato PDF (50 cm x 70 cm)
- brochure "Brucia bene la legna. Non bruciarti la salute" di circa 20 pagine in formato
PDF (versione per stampa tipografica e versione per pubblicazione online)
- pieghevole "10 consigli per una corretta gestione di stufe e camini" in formato PDF ed è
liberamente scaricabile al link: https://tinyurl.com/bruciabenelalegna
L’Agenzia suggerisce i seguenti canali di comunicazione:
• pubblicazione e diffusione del video sul vostro sito web e sui vostri canali social
(Facebook, etc.);
• pubblicazione del banner sulla home page del vostro sito web per il periodo che va
dalla data di ricezione di questa comunicazione fino al 30 aprile 2020; se possibile
predisporre il collegamento diretto alla pagina web dedicata sul sito del progetto
PREPAIR
(http://www.lifeprepair.eu/index.php/comunicazione-sullutilizzo-dellabiomassa/)
• affissione della locandina presso i vostri uffici aperti al pubblico (e qualsiasi altra sede
ritenuta idonea) per il periodo che va dalla data di ricezione di questa comunicazione
fino al 30 aprile 2020;
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• pubblicazione della brochure sul vostro sito web e/o stampa e distribuzione della stessa
per il periodo che va dalla data di ricezione di questa comunicazione fino al 30 aprile
2020;
• pubblicazione del pieghevole sul vostro sito web e/o stampa e distribuzione dello stesso
per il periodo che va dalla data di ricezione di questa comunicazione fino al 30 aprile
2020.
E' anche possibile predisporre una pagina web sul Vostro sito interamente dedicata alla
campagna
sull'esempio
di
quella
sul
sito
di
progetto:
http://www.lifeprepair.eu/index.php/comunicazione-sullutilizzo-della-biomassa/
Si segnala che presso la sede dell'APPA in via Mantova,16 - Trento sono attualmente
disponibili delle locandine prestampate, per un Vostro eventuale ritiro previa richiesta via email
(lavinia.laiti@provincia.tn.it) o telefonica (0461-497736).
Si segnala inoltre che la campagna "Brucia bene la legna. Non bruciarti la salute" verrà
riproposta durante il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento (ottobre-aprile) nei
prossimi anni, fino all'inverno 2022.
Si chiede infine di dare cortese riscontro a questa email, comunicando l'adesione alla
campagna e le azioni messe in atto all'indirizzo della responsabile del progetto di APPA:
lavinia.laiti@provincia.tn.it
Distinti saluti.

Il Direttore Generale
dott. Marco Riccadonna
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Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

