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La nostra iniziativa partecipa alla Settimana delle 
Energie Sostenibili del Comune di Milano

Città metropolitana di Milano 

Area Ambiente - Servizio efficienza energetica 
02 7740.3782

a.balasso@cittametropolitana.mi.it

ENEA

Centro di Consulenza Energetica Integrata
ccei.lombardia@enea.it
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Partenariato

Obiettivi

‣ Sensibilizzare i proprietari di pizzerie 
sull’impatto della propria attività sulla 
qualità dell’aria e sull’importanza 
dell’adozione di buone pratiche per la 
riduzione delle emissioni

‣ Elaborare materiale informativo, utile 
anche per i possessori di caminetti e 
stufe a biomassa

‣ Ridurre la conflittualità tra condomini e 
pizzerie 
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La Città metropolitana vuole migliorare  
la qualità dell’aria con un progetto 
sperimentale sulle emissioni generate 
dall'attività delle pizzerie con forno a 
legna, con un ampio e qualificato 
partenariato. Infatti, pur non rientrando 
direttamente nelle competenze di 
attività di controllo degli impianti 
termici civili, i forni a legna usati nelle 
pizzerie rappresentano punti ulteriori e 
significativi di emissione di polveri 
sottili. 

Il nostro obiettivo è diffondere buone 
pratiche rispetto all’uso di questi forni 
a legna.

Questi impianti sono molto diffusi su 
tutto il territorio metropolitano, in 
contesti fortemente urbanizzati e le 
pizzerie rappresentano un importante 
valore simbolico e sociale.

La pizza è un cibo economico e legato 
alla tradizione oltre ad essere un 
elemento riconosciuto di socialità.
L’uso più attento dei forni a legna fa 
risparmiare legna e energia alle 
pizzerie, migliorando la qualità 
dell’aria. 

Quindi: una pizza più buona per tutti.

Metro Pizza 
forni a legna e aria pulita P I Z Z A  P I Ù  B U O NA , A R I A  P I Ù  P U L I TA

Un buon forno è un forno installato a regola d’arte.
Un buon legno è un legno che brucia bene, dura di più e cuoce meglio.

Un camino e un forno usati bene fanno risparmiare e inquinano di meno.

LA LEGNA 

Usa solo legna non trattata chimicamente, perciò niente 
cassette della frutta, pallet, mobili, ecc..

Scegli legna secca (umidità max 20%), tagliata in piccoli 
pezzi (diametro max 10cm). Conserva la legna in luogo 
asciutto e ventilato. 

Accendi la legna dall’alto, con accendifuochi ecologici.

IL FORNO E IL CAMINO 

Scegli un forno isolato bene, con buon tiraggio e fai 
attenzione alla ventilazione del locale. 

Per installare un camino chiedi a un tecnico abilitato che 
segua le norme di installazione. Dopo l’installazione del 
camino, il tecnico deve rilasciare la Dichiarazione di 
conformità e la Targa fumi.

LA MANUTENZIONE 

La manutenzione del forno deve essere fatta seguendo le 
indicazioni del costruttore. Ricorda di pulire il piano 
cottura ogni giorno, senza detersivi. 

La manutenzione del camino deve essere fatta ogni 40 
quintali di legna bruciata e deve essere effettuata da 
personale qualificato.

Accensione dall’alto Stoccaggio

Forno a legna Camino, esterno

Spazzacamini - foto d’archivio


