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INQUINAMENTO ATMOSFERICO

È un termine che indica tutti gli agenti fisici,chimici e biologici 
che modificano le caratteristiche naturali dell’atmosfera 

CAUSE:
-Fonti naturali (vulcani,incendi,ghiaioni,processi biologici);

-Fonti antropiche (traffico veicolare,riscaldamento 
domestico,industrie e attività artigianali, veicoli off road,
agricoltura e altre attività);

-Riscaldamento domestico;

-Industria e artigianato.



CONSEGUENZE SULLA SALUTE UMANA:

-Rovinano il sistema cardiovascolare e nervoso (monossido di 
carbonio);

-Effetti cronici,alterazioni polmonari a livello cellulare, ed 
aumento della suscettibilità alle infezioni batteriche (ossidi di 
azoto)

-Bronchiti, tracheiti, spasmi bronchiali,difficoltà respiratoria, asma 
ed enfisema (Anidride solforosa);

-Produzione di vari tipi di leucemia (benzene). 



CONSEGUENZE SUL PIANETA

Buco nell'ozono e Riduzione dell'ozono sono due fenomeni 
distinti ma interconnessi: il calo lento, relativamente stabile e 
globale dell‘ozono stratosferico totale dai primi anni 1980 in poi, 
e il molto più potente ma intermittente fenomeno di riduzione 
dell'ozono delle regioni polari terrestri, quello a cui ci si riferisce 
quando si parla di "buco dell'ozono", in realtà un 
assottigliamento marcato dello strato. Lo strato di ozono è uno 
schermo fondamentale per l'intercettazione di radiazioni letali 
per la vita sulla terra, e la sua formazione avviene 
principalmente nella stratosfera alle più irradiate latitudini 
tropicali, mentre la circolazione globale tende poi ad 
accumularlo maggiormente alle alte latitudini e ai poli.
Il meccanismo di formazione del buco è diversa 
dall'assottigliamento alle medie latitudini dello strato di ozono, 
ma entrambi i fenomeni si basano sul fatto che gli alogeni, 
principalmente cloro e bromo catalizzano reazioni ozono-
distruttive. I composti responsabili appaiono essere 
principalmente dovuti all'azione umana.



Effetto serra 
La dispersione nell'ambiente di quantità di sostanze 
inquinanti sempre più elevate sta gravemente 
danneggiando l'ambiente in cui viviamo. I fumi che 
fuoriescono dalle ciminiere delle fabbriche e dai 
comignoli delle nostre case, i gas di scarico delle 
automobili, i fumi provocati dagli incendi delle foreste e 
dei boschi rilasciano nell'atmosfera grandi quantità di 
anidride carbonica e altri gas. Questi gas si comportano 
come se fossero il vetro di una serra, intrappolando una 
parte del calore del Sole. Il fenomeno si chiama "effetto 
serra" e contribuisce al riscaldamento globale del nostro 
pianeta.



COME SALVAGUARDARE IL PIANETA:

-Scegliere di spostarsi attraverso l'utilizzo di pulman o treni o di 
qualsiasi altro mezzo pubblico;

-Comprare veicoli ibridi o elettrici;

-Controllare prima dell'acquisto di un elettrodomestico che sia a 
basso consumo;

-Migliorare il più possibile l'isolamento termico delle nostre case 
in modo da non abusare troppo di riscaldamento;

-Evitare di lasciare accese lampadine laddove non sia necessario 
e scegliere lampadine a risparmio energetico;

-Installare pannelli solare o altri impianti che usano e producono 
energia pulita.
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