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Le nocività da inquinamento urbano1  
 
 
PM (Particulate Matter = Particolato) 
 
Sono particelle solide e liquide sospese in aria, inquinanti sia perché veicolano sostanze nocive sia 
quando la loro concentrazione è troppo elevata. Sono costituite da polveri, fumo, microgocce di 
sostanze liquide. 
Derivano in buona parte da processi di combustione (tra cui quelli che avvengono nei motori a 
scoppio, negli impianti di riscaldamento, in molte attività industriali e nelle centrali termoelettriche), 
ma anche da usura di pneumatici, freni ed asfalto. 
Gli effetti dipendono dalle dimensioni (quanto più sono minuscole tanto maggiore è la probabilità 
che raggiungano gli alveoli polmonari) e dalla composizione chimica.  
 
Dalla dimensione dipende la loro capacità di raggiungere le diverse parti dell'apparato respiratorio: 

 oltre i 7 µm (micron): cavità orale e nasale  
 fino a 7 µm: laringe  
 fino a 4,7 µm: trachea e bronchi primari  
 fino a 3,3 µm: bronchi secondari  
 fino a 2,1 µm: bronchi terminali  
 fino a 1,1 µm: alveoli polmonari  

 
Le  PM10 (Particulate Matter 10) sono particelle con diametro aerodinamico inferiore ai 10 micron 

(circa 1/6 del diametro di un capello). Rappresentano la frazione respirabile delle polveri. Con 
analogo criterio sono definite le PM2,5 e le PM1. 
Le PM2,5: queste  particelle più fini sono le più interessanti per quanto riguarda gli effetti sulla 

salute in quanto raggiungono gli alveoli polmonari e sono a diretto contatto con il circolo ematico . 
 
Benzene (C6H6) 

 
Il Benzene è un solvente utilizzato principalmente come antidetonante nei carburanti. La sua 
presenza nell’aria è dovuta soprattutto alle emissioni di veicoli a benzina tramite tre diversi 
meccanismi: evaporazione del combustibile durante il rifornimento (1%), evaporazione durante il 
funzionamento dell'autoveicolo e nel raffreddamento del motore dopo l'arresto (14%), produzione 
nella combustione del motore (85%) . 
L’esposizione continuativa al benzene a basse concentrazioni può causare effetti sul sistema 
nervoso (mal di testa, spossatezza, vertigini, nausea, inappetenza, tremori) e effetti sul sangue 
anche in forme gravi: anemia, carenza di piastrine, diminuzione dei globuli bianchi, diminuzione 
generalizzata delle cellule nel sangue. Sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo: 
riscontrate correlazioni dell’esposizione al benzene con l’insorgere di leucemie, eritomielosi, 
linfomi, tumori del polmone, mielomi, metaplasie mieloidi .  
Fonte:  IARC - International Agency for Research on Cancer. VOL. 29 – 1982 - p. 93. 
E’ un cancerogeno di categoria 1, classificato R 45. Fonte: Linee guida delle Regioni e Province 
autonome- Protezione da agenti cancerogeni e mutageni. 
 
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)  

 
E’ un gruppo di idrocarburi e di loro composti a tre o più anelli benzenici, molto ampio. Ne sono 
stati infatti identificati più di cento specie. Si formano dalla combustione incompleta dei carburanti e 
rappresentano il 30% del totale delle emissioni di idrocarburi nel settore dei trasporti. 
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 Nell’analisi della nocività abbiamo considerato le informazioni che interessano maggiormente l’esposizione 

professionale agli inquinanti. Abbiamo quindi omesso le informazioni sulla nocività per i bambini e gli effetti sulla 
gravidanza (presupponendo che lavoratrici in gravidanza vengano immediatamente spostate a mansioni compatibili con 
tale stato). Abbiamo omesso le informazioni  sulla tossicità acuta delle sostanze perché causata da esposizione, anche 
breve,  ad alte concentrazioni, mentre qui si tratta di esposizioni continuative. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
http://it.wikipedia.org/wiki/Laringe
http://it.wikipedia.org/wiki/Trachea
http://it.wikipedia.org/wiki/Bronco
http://it.wikipedia.org/wiki/Alveolo_polmonare
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La stazione di rilevamento ARPA in Emilia Romagna hanno rilevato nel 20032 la presenza dei 
seguenti Idrocarburi Policlici Aromatici, dei quali abbiamo ricercato la documentazione sulla 
nocività: 
 

Fluorantene (CAS 206-44-0): Si è rivelato mutageno in alcuni test sulle colture cellulari (limitata 
evidenza di mutagenicità). Gruppo 3 IARC3. Fonte: IARC VOL.: 32 (1983) (p.355)  
Pirene (CAS 129-00-0): Si è rivelato mutageno in alcuni test sulle colture cellulari (limitata 
evidenza di mutagenicità). Gruppo 3 IARC. Fonte: IARC VOL.: 32 (1983) (p.431) 
Benzo(a)antracene (CAS 56-55-3): Sufficiente evidenza di cancerogenicità sugli animali da 
esperimento (cancro alla cute e alla vescica) . Si è dimostrato mutageno nei test sulle colture 
cellulari. Gruppo 2 A IARC. Fonte: IARC VOL.: 32 (1983) (p.135)  
La Direttiva 98/73 CE classifica tale agente chimico come cancerogeno di categoria 2, Tossico e 

R454. 
Crisene (CAS 218-01-9): Si è rivelato mutageno in alcuni test sulle colture cellulari e su animali 
(limitata evidenza di mutagenicità). Gruppo 3 IARC. Fonte: IARC VOL.: 32 (1983) (p.247)  
La Direttiva 2003/34/CE classifica tale agente chimico come cancerogeno di categoria 2. 
Benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2): Sufficiente evidenza di cancerogenicità sugli animali da 
esperimento. Gruppo 2 B IARC. Fonte: IARC VOL.: 32 (1983) (p.147) 
La Direttiva 98/73 CE classifica tale agente chimico come cancerogeno di categoria 2, Tossico e 

R45. 
Benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9): Sufficiente evidenza di cancerogenicità sugli animali da 
esperimento. Gruppo 2 B.  Fonte: IARC VOL.: 32 (1983) (p.163) 
La Direttiva 98/73 CE (rettifica in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
DEL 8/11/99) classifica tale agente chimico come cancerogeno di categoria 2, Tossico e R45. 

Benzo(a)pirene (CAS 50-32-8): Sufficiente evidenza di cancerogenicità sugli animali da 
esperimento (cancro alla pelle, polmoni, vescica). Gli esperimenti sui topi hanno evidenziato una 
riduzione della fertilità maschile e femminile. Si è dimostrato mutageno nei test sulle colture 
cellulari. Gruppo 2 A. Fonte: IARC VOL.: 32 (1983) (p.211) 
Tale agente chimico è classificato come cancerogeno di categoria 2, Tossico e R45 (Fonte: 

Linee guida delle Regioni e Province autonome- Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) 
Benzo(e)pirene (192-97-2): Si è rivelato mutageno in alcunii test sulle colture cellulari (limitata 
evidenza di mutagenicità). Gruppo 3. Fonte: IARC VOL.: 32 (1983) (p.225)  
Tale agente chimico è classificato come cancerogeno di categoria 2, Tossico e R45 . Fonte: 
Linee guida delle Regioni e Province autonome- Protezione da agenti cancerogeni e mutageni. 
Indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5): Sufficiente evidenza di cancerogenicità sugli animali da 
esperimento (cancro alla pelle a ai polmoni). Fonte: IARC VOL.: 32 (1983) (p.373) 
Benzo(g,h,i)perilene (CAS: 191-24-2): risultato mutageno nei test su Salmonella typhimurium. 
Fonte: IARC VOL.: 32 (1983) (p.195) 
Dibenzo(a,e)pirene (CAS 192-65-4): Sufficiente evidenza di cancerogenicità sugli animali da 
esperimento. Gruppo 2 B. Fonte: IARC VOL.: 32 (1983) (p.327) 
 
Monossido di carbonio (CO) 

 
Gas incolore e inodore, più pesante dell’aria (stratifica in basso) prodotto da combustione 
incompleta. Nel sangue compete con l’ossigeno nel legarsi all’emoglobina, formando 
carbossiemoglobina e provocando, di fatto, un soffocamento chimico. E’ letale ad alte 
concentrazioni. L’esposizione continuativa a basse concentrazioni può causare patologie 
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 ARPA, “Monitoraggio della mutagenicità del particolato atmosferico urbano: rete regionale dell’Emilia-Romagna – 

aggiornamento anno 2003”,  Prot. Arpa 8945 /04 30 Giugno 2004. 
3
 Gruppo 1:   The agent is carcinogenic to humans.  

  Group 2A:  The agent is probably carcinogenic to humans.  
  Group 2B:  The agent is possibly carcinogenic to humans. 
  Group 3:  The agent is not classifiable as to its carcinogenicity to humans. 
  Group 4:  The agent is probably not carcinogenic to humans. 
4
 Frase di rischio: R45 = Può provocare il cancro 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/crthgr02a.php
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/crthgr02b.php
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/crthgr03.php
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/crthgr04.php
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cardiache e danni al sistema nervoso. Fonte: New Jersey Department of Health and Senior 
Services. 
 
 
Ozono (O3)  

L’Ozono è un componente dello "smog fotochimico" che si origina soprattutto nei mesi estivi in 
concomitanza di un intenso irraggiamento solare e di un’elevata temperatura. L’Ozono non ha 
sorgenti dirette, ma si forma all’interno di un ciclo di reazioni fotochimiche che coinvolgono in 
particolare gli Ossidi di Azoto e i composti organici volatili. Concentrazioni relativamente basse di 
Ozono provocano irritazioni alla gola ed alle vie respiratorie e bruciore agli occhi; concentrazioni 
superiori possono portare alterazioni delle funzioni respiratorie ed aumento della frequenza degli 
attacchi asmatici. Alcune indagini rilevano una sospetta cancerogenicità per gli animali (cancro al 
polmone) e genotossicità (alterazione dei cromosomi) . Fonte: New Jersey Department of Health 
and Senior Services, Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas jul.-sep. 2004 
 
Biossido di zolfo (SO2) - anidride solforosa - Gas incolore, dall'odore pungente, prodotto dalla 
combustione del gasolio (ma anche dell’ olio combustibile e del  carbone), in cui lo Zolfo è 
presente come impurità.  E' responsabile delle piogge acide. È irritante per le vie respiratorie, 
tossico per inalazione, e amplifica i suoi effetti tossici in presenza di nebbia, in quanto è facilmente 
solubile nelle piccole gocce d’acqua che possono arrivare fino in profondità nell’apparato 
polmonare. È stata rilevata una limitata evidenza di cancerogenicità sugli animali (cancro ai 
polmoni). L’esposizione cronica può causare mal di testa, nausee, diminuzione dell’olfatto, bronco-
costrizione, irritazione bronchiale e bronchite acuta. Può avere effetti sulla fertilità maschile e 
femminile. Fonte: New Jersey Department of Health and Senior Services 
 
Biossido di azoto (NO2) Si forma in qualsiasi combustione a elevata temperatura dalla 

combinazione di monossido di azoto (NO) e ossigeno (O2). In condizioni di forte irraggiamento 
solare provoca delle reazioni fotochimiche secondarie che creano altre sostanze inquinanti 
Riacutizza le sindromi asmatiche, è irritante per le vie respiratorie, tossico per inalazione, 
mutageno (genera cambiamenti genetici). È stata riscontrata una limitata evidenza di effetti sulla 
fertilità femminile. Come il CO anche l'NO2 ossida il ferro dell’emoglobina che perde la capacità di 
trasportare ossigeno. Fonte: New Jersey Department of Health and Senior Services  
 
Aldeidi  

L’aggiunta, nella benzina verde, di Metil ter butiletere (MTBE) ed etil ter butiletere (ETBE) per 
compensare le capacità ottaniche dovute all’esclusione del piombo, determina una liberazione di 
Formaldeide ed Acetaldeide. Per quanto riguarda la Formaldeide, è stata dimostrata una 
sufficiente evidenza di cancerogenicità per gli umani (cancro rinofaringeo).  
È un sospetto cancerogeno per la leucemia mieloide, l’adenocarcinoma sinonasale  e per il  
carcinoma delle cellule squamose. È un genotossico: sono state trovate alterazioni del DNA nei 
linfociti di lavoratori esposti. Fonte: IARC 1/09/04 
L’Acetaldeide è irritante per gli occhi e le vie respiratorie e può provocare allergie cutanee. È’ 

stata dimostrate la sua genotossicità su colture cellulari.  C’è sufficiente evidenza di 
cancerogenicità per gli animali da esperimento (tumori alle prime vie respiratorie). Gruppo 2 B. 
Fonti: New Jersey Department of Health and Senior Services ; IARC Vol. 71, 1999 
 
 
 

 
 


