Piano d&#039;Azione anti-smog
Elenco Pagine
I dati sull'inquinamento atmosferico
Lombardia - Cremona Valori giornalieri degli inquinanti atmosferici in Lombardia (dal sito di
Arpa Lombardia). Accordo Aria - Valori di PM10 rilevati e attivazione di misure temporanee
contro l'inquinamento atmosferico (sito web Regione Lombardia - Accordo aria) Pianura
padana Previsioni dell'...
Piano d'Azione Antismog (15 ottobre - 15 aprile) - Pianta dei percorsi consentiti per
raggiungere i parcheggi
Pianta dei percorsi consentiti per raggiungere i parcheggi di interscambio dai veicoli soggetti
alle limitazioni della circolazione, in vigore dal 15 ottobre al 15 aprile, dal lunedì al venerdì. Per
gli orari di autobus e bus navetta: KM Spa ELENCO DELLE VIE DOVE NON E' APPLICATO IL
LIMITE DI...
Quali sono i veicoli catalizzati: tabella completa delle classi euro di tutti i mezzi di trasporto
Attenzione : se nelle annotazioni contenute nella carta di circolazione non figurano direttive
relative all'inquinamento riportate nella tabella, il veicolo deve intendersi appartenente alla
categoria EURO 0. CODICE CEE (Dicitura riportata sulla carta di circolazione) EURO (Classe)
NON SUPERA IL 50...
Quali sono i veicoli catalizzati: tabella riassuntiva
Sul sito " Il portale dell'automobilista " (pubblicato dal Ministero delle Insfrastrutture e dei
Trasporti) è possibile, inserendo la targa, conoscere la classe Euro del proprio veicolo La
Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di
inquinanti dei veicoli...
Buone pratiche contro l'inquinamento atmosferico
Il consistente utilizzo degli impianti di riscaldamento, un massiccio utilizzo dei veicoli a motore
e condizioni meteoclimatiche che ostacolano il ricambio dell'aria sono, assieme alle industrie, le
principali cause della concentrazione di sostanze inquinanti in atmosfera. Eliminare, o
almeno...
Protocollo d'intesa per contrastare il fenomeno dell'inquinamento atmosferico dell'aria da
polveri sottili (PM10)

Lunedì 31 gennaio 2012, in Prefettura, alla presenza del viceprefetto vicario Emilia Giordano,
che ha coordinato il tavolo di lavoro, è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa, promosso dal
Comune di Cremona, per attivare una strategia condivisa e coordinata per il contenimento
delle polveri...
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