
Un’accensione corretta

Come accendere il fuoco senza 
fumo

Come le candele, anche il fuoco di 
un caminetto, di una stufa o del 
grill deve bruciare dall’alto in bas-
so. In questo modo, i gas prodotti 
attraversano la fiamma calda e 
vengono interamente combusti, ri-
ducendo notevolmente le emissio-
ni. Oltre all’accensione corretta, 
anche una combustione efficiente 
aiuta a minimizzare le emissioni.

Quali materiali vanno utilizzati?
–  Per accendere il fuoco utilizzate 

sempre un accendifuoco, mai 
carta o cartone.

–  Utilizzate solo legna naturale 
non trattata, per esempio ciocchi 
di conifere o di latifoglie lasciati 
seccare per due anni in luogo as-
cuitto. Si possono utilizzare an-
che bricchette di legno naturale 
senza leganti.

–  Il caminetto e la stufa non sono i 
posti adatti per bruciare palette 
di legno, casse, mobili, legno 
proveniente da risanamenti edili-
zi o da cantieri, ecc. Questo le-
gno di solito è trattato e può es-
sere bruciato solo in appositi 
impianti.

–  Non bruciare mai i rifiuti dome-
stici.

–  Per rispetto dell’ambiente, privi-
legiate legna da ardere con il 
marchio FSC 1.

Il camino è molto popolare e crea un’atmosfera speciale soprattutto durante i mesi 
invernali. I camini (o le stufe a legna) possono però diventare nocivi se non vengo-
no accesi in modo corretto, perché insieme al fumo sono in grado di liberare degli 
agenti atmosferici inquinanti e polveri fini altamente nocivi per la salute. Ma sono 
sufficienti pochi semplici accorgimenti per limitare queste emissioni e accendere 
correttamente il camino.

1. Preparare del modulo di accensio-
ne

Il modulo di accensione è formato 
da quattro piccoli ciocchi di legno 
d’abete bene essiccati e da un ac-
cendifuoco (per es. lana di legna 
impregnata di cera). Disporre i 
quattro ciocchi gli uni sopra gli 
altri, formando una croce e collo-
cando al centro l’accendifuoco. Il 
modulo di accensione sostituisce 
l’uso di carta, giornali o cartone.

2. Posizionare il modulo di accensio-
ne

Impilate la legna da ardere nella 
stufa o nel caminetto. Lasciare un 
po’ di spazio tra i ciocchi, evitando 
di riempire eccessivamente lo spa-
zio di combustione. Posizionare il 
modulo di accensione sulla pila di 
legna da ardere.

3. Accendere il fuoco
Per accendere il fuoco è sufficiente 
un fiammifero. Lasciare aperta la 
presa d’aria e la serranda del cami-
no per tutta la durata 
dell’accensione per alimentare la 
combustione con abbastanza os-
sigeno.

1 Forest Stewardship Council® (FSC) è un   
  marchio che garantisce la gestione rispettosa  
  della foresta.



Perché è importante un’accensione 
corretta?

Le condizioni meteorologiche in-
vernali spesso comportano una 
concentrazione critica di polveri 
fini nell’aria, e proprio in questo 
periodo aumenta la loro produzio-
ne derivante dalla combustione di 
legna. Nei mesi invernali, tra il 20 
% e il 30 % dell’inquinamento da 
polveri fini (PM2.5)2 è riconducibi-
le al fuoco di caminetti e stufe [1]. 
Con un’accensione corretta è pos-
sibile ridurre questa percentuale.

Le polveri fini, un pericolo per la sa-
lutes

Minore è il diametro del particola-
to, maggiore è la sua profondità di 
penetrazione nei polmoni. Le par-
ticelle ultrafini, come quelle pro-
dotte dagli impianti di riscalda-

mento a legna o dai motori diesel, 
possono addirittura penetrare 
nell’apparato circolatorio. 
Un’elevata esposizione al partico-
lato è causa di irritazioni e patolo-
gie a carico delle vie respiratorie, 
ma anche di malattie cardiocircola-
torie, tumori e di un aumento della 
mortalità precoce. Nel 2010, in Eu-
ropa sono stati registrati 61 000 
decessi precoci riconducibili a con-
centrazioni eccessive di PM2.5 de-
rivate dalla combustione di legna e 
carbone [2].

Un fuoco di legna efficiente convie-
ne

Lo sfruttamento delle energie rin-
novabili conviene sotto il profilo 
economico e crea valore aggiunto 
nel Paese. I moderni sistemi di ris-
caldamento a legna rispettano i re-

quisiti vigenti sull’igiene dell’aria. 
Gli aspetti decisivi sono 
un’accensione corretta e una com-
bustione efficiente e povera di 
emissioni. Ne beneficia l’ambiente 
e anche il borsellino. In alcuni Can-
toni viene sovvenzionata 
l’installazione di impianti a legna 
moderni e di filtri particolari.

4. Quando il fuoco è avviato
Per alimentare la fiamma aggiun-
gere solo ciocchi o bricchette sin-
goli, collocandoli sulla brace ar-
dente e non direttamente nel 
fuoco. 
Chiudere la presa d’aria solo quan-
do le fiamme si sono abbassate. 
Chiudere la serranda del camino 
solo quando la brace è spenta.

5. Quando il fuoco è spento
Le ceneri fredde vanno smaltite 
con i rifiuti domestici. Facendo pu-
lire regolarmente il caminetto o la 
stufa e le canne fumarie dallo 
spazzacamino riducete le emissioni 
nocive nell’aria.

Con un’accensione corretta possono essere ri-
dotte le emissioni nocive anche nelle grigliate.

2 PM2.5  è l‘abbreviazione per „Particulate Matter“ che in inglese significa polveri fini,. Il 2.5 fa riferimento al diametro  
  (aerodinamico) della particola (meno di 2.5 micrometro (2.5 µm)).
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