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Terrra: una gigantesca 
pattumiera

Uniamoci e salviamo  
la nostra terra

Molte persone sono convinte che la strada, e addirittura il mondo 
intero,siano una specie di gigantesca pattumiera,dove si può gettare 
tutto quello che si vuole. 
Questo ha portato a non pochi problemi per il nostro pianeta, infatti sia 
l’aria, sia il suolo e il sottosuolo,sia le acque sono state inquinate.Gli 
ecologisti sostengono infatti che l’essere umano è la più grave malattia 
di cui il pianeta terra abbia sofferto dalla catastrofe che oltre 60 milioni 
di anni fa  fece scomparire una serie di animali tra cui i dinosauri.



L’ATMOSFERA E’ COME UNA BOLLA CHE CIRCONDA 
LA TERRA ED E’ COSTITUITA DA UN MISCUGLIO DI GAS 
CHE NOI CHIAMIAMO ARIA 

Atmosfera



78% di AZOTO con simbolo N  
21% di OSSIGENO con simbolo O 
1% ANIDRIDE CARBONICA (CO2) e GAS RARI 

L’ARIA CHE NOI RESPIRIAMO E’ COMPOSTA DA 

78%

1%

21%



Inquiniamo quando introduciamo sostanze in 
quantità maggiori rispetto al loro livello naturale, 
che possono danneggiare la salute dell’uomo e 
degli animali, produrre danni alle piante, ai 
materiali e alle proprietà della atmosfera  
(effetto serra, buco dell’ozono,piogge acide ...) 

Che cos’è quindi 
l’inquinamento? 



Molte attività umane producono 
inquinamento atmosferico ... 

Il traffico



Il riscaldamento



Le industrie



Quali sono gli 
 inquinanti?

OSSIDI DI AZOTO NO2 

MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 

BENZENE 
POLVERI (PM10) 

OZONO 




OSSIDI DI AZOTO (NO2) 
La principale fonte di inquinamento da ossidi  
di azoto è il traffico veicolare. 
Gli ossidi di azoto sono prodotti da tutti i processi di 
combustione. 
Nell’atmosfera gli ossidi di azoto sono emessi 
principalmente come monossido di azoto, che viene 
rapidamente trasformato in NO2 per la presenza di 
sostanze ossidanti ( per esempio l’ozono) 



MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 
La più importante fonte di CO nelle aree urbane 
è rappresentata dal traffico. 
Le emissioni sono maggiori dove il movimento 
del traffico è rallentato ( incroci con semaforo, 
ingorghi di traffico). 
Il fumo di sigaretta contribuisce all’aumento 
della concentrazione di CO in ambienti chiusi. 



BENZENE 
Questo inquinante viene rilasciato 
dagli autoveicoli attraverso i gas di 
scarico 

Una fonte importante di esposizione 
individuale al benzene è  
il fumo di tabacco 



POLVERI 
Sono particelle solide o liquide, sospese in aria, che 
variano per dimensioni, composizione e provenienza.  
Le polveri più fini, come il PM10 sono le più pericolose 
perché vengono respirate. 

 



CHE EFFETTI PROVOCANO GLI INQUINANTI SULLA 
NOSTRA SALUTE? 

In generale tutti gli inquinanti 
 producono effetti sulla salute  
dell’uomo. 
Questi effetti possono essere  
ACUTI o CRONICI a seconda  
dell’intensità e della durata  
del fenomeno. 
L’entità del danno sul singolo  
individuo dipende dall’età, dallo 
stato di salute e dallo stile di vita 



Il buco dell’ozono

E’ l’assottigliamento di uno strato di gas, l’ozono, che si 
trova a 15 - 20 Km dalla superficie terrestre e ha  il 
compito di schermare dalle radiazioni ultraviolette ad 
alta energia cancerogene.

Rischi: Il buco è provocato dai gas clorofluorocarburi usati  
fino pochi anni fa ,per esempio nei frigoriferi.
Situazione: ogni anno è andato distrutto il 20% circa 
dell’ozono.In Antartide la rarefazione arriva al 70%. 

Soluzione: non utilizzo dei CFC



Effetto serra
E’ un aumento della temperatura causato dalla presenza 
nell’atmosfera di troppa anidride carbonica(CO2) prodotta 
bruciando combustibili fossili (petrolio,carbone)e altri gas.

Rischi: la temperatura salirà da 1,5 a 6° nei prossimi 100 anni

Effetti: clima più violento,scioglimento dei ghiacci, 
innalzamento dei mari.

Soluzioni: sostituire i combustibili fossili con fonti 
rinnovabili,abbattere le emissioni,far crescere foreste



Le piogge acide
Quando l’anidride solforosa e altri gas prodotti dalla 
combustione del carbone e del petrolio si disperdono 
nel cielo poi queste ricadono a terra sotto forma di acidi 
con la pioggia.Gli effetti sull’ambiente,sui monumenti e 
sulla salute umana sono devastanti. 

Cause: centrali termoelettriche,veicoli a motore 

Soluzioni: diminuire il consumo energetico, 
                 utilizzo di fonti energetiche alternative



cause conseguenze rimedi

combustibile di 
sostanze fossili buco dell’ozono sfruttare le risorse 

rinnovabili

gas di scarico dei 
mezzi di trasporto effetto serra

andare a piedi, 
utilizzare biciclette e 

mezzi pubblici

anidride carbonica 
emmessa dagli 

impianti industriali e 
di riscaldamento

piogge acide non usare bombolette 
spray

polveri sottili non sprecare energia

Conclusioni


