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Smog & ozono

A proposito di ozono…
Per evitare di fare confusione intorno a questi temi e favorire l’adozione
di comportamenti effettivamente utili per la tutela della propria salute e
dell’ambiente in cui viviamo è bene ricordare che:

lo smog da “ozono” non è un problema connesso
dell’ozono””
al noto “buco dell’ozono
Cosa succede nell’atmosfera?
L’ozono è un gas formato da 3 atomi di
ossigeno (03). In natura si trova in
concentrazioni rilevanti negli strati alti dell’
atmosfera (da 15 a 60 Km di altezza), dove
costituisce una fascia protettiva nei confronti
della radiazione ultravioletta del sole.
In questa zona dell’atmosfera , detta “stratosfera”, l’ozono è dunque
indispensabile alla vita sulla terra perché impedisce che passino i raggi
pericolosi per la nostra salute.
“troposfera””, esso
Negli strati bassi dell’atmosfere invece , la cosiddetta “troposfera
è presente in basse concentrazioni , tranne nelle aree in cui la presenza
di alcuni inquinanti chimici , in concomitanza di fattori meteoclimatici
favorevoli, può indurne la formazione con l’ aumento della concentrazione.
Se dunque il buco dell’ozono si riferisce all’assottigliamento dello strato
di ozono di cui abbiamo bisogno per proteggerci dalle radiazioni
ultraviolette, l’inquinamento da ozono si riferisce all’aumento della sua
presenza nell’aria che respiriamo soprattutto nei periodi estivi e che può
avere effetti dannosi sulla salute dell’uomo e sull’ambiente.

Come si forma l’ozono nell’aria che respiriamo?
Al livello del suono la molecola di ozono si forma quando altri
inquinanti, principalmente ossidi di azoto e composti organici
volatili, reagiscono a causa della presenza della luce del sole.
Le sorgenti di questi inquinanti “precursori” dell’azoto sono di
tipo antropico (i veicoli a motore, le centrali termoelettriche, le
industrie, solventi chimici, i processi di combustione (etc.),
e di tipo naturale, quali i boschi e le foreste, che emettono
sostanze organiche volatili molto reattive chiamate “terpeni”.
Il fatto importante da sottolineare è che nella bassa atmosfera
l’ozono è un agente inquinante che è prodotto indirettamente
dall’attività dell’uomo, dalle reazioni fitochimiche di inquinanti.
Negli ambienti interni invece è prodotto dalle stampanti laser
dei computer e da alcuni ionizzatori.
ionizzatori.
Le concentrazioni di ozono sono influenzate da diverse variabili
metereologiche come intensità della radiazione solare, temperatura,
direzione e la velocità del vento: ecco perché si osservano delle sistematiche
variazioni stagionali nei valori di ozono . Nei periodi tardo-primaverili ed
estivi, le particolari condizioni di alta pressione , elevate temperature e
scarsa ventilazione favoriscono il ristagno e l’accumulo degli inquinanti ed
il forte irraggiamento solare innesca una serie di reazioni fotochimiche che
determinano concentrazioni di ozono più elevate rispetto al livello naturale
che è compreso tra i 20 e gli 80 mg per m3 di aria. I valori massimi sono
raggiunti nelle ore più calde della giornata, dalle 12 alle 18.

Gli effetti dannosi dello smog da ozono
La presenza di elevati livelli di ozono danneggia
danneggia la salute umana,
quella degli animali e delle piante
(ne influenza la fotosintesi e la crescita),
deteriora i materiali e riduce
riduce la visibilità.

Un effetto evidente dell’ozono è la
forte azione irritante che attacca le mucose.

Quando preoccuparsi per l’ozono tossico?
tossico?
Soglie critiche sull’uomo:

Concentrazione in Italia
Italia

Valore limite: 200 hg/m3

da non superarsi più di una
volta al mese

Soglie acute sull’uomo:
sull’uomo:

Livello di attenzione: 180 hg/m3

(media oraria)
Mentre al momento non sono ancora ben note le conseguenze
“croniche”, derivanti cioè da una lunga esposizione a basse
concentrazioni di ozono, tra gli effetti “acuti” si devono ricordare
le irritazioni agli occhi , al naso , alla gola e all’apparato

Livello di allarme: 360 hg/m3
(media oraria)

Limite per la salute : 110 hg/m3
(media su 8 ore)

respiratorio, un senso di pressione sul torace e la tosse.
In ogni caso i rischi dipendono dalla concentrazione di ozono
presente e dalla durata dell’esposizione.
durante gli sforzi fisici l’azione irritante risulta più intensa e le
prestazioni fisiche possono diminuire.
diminuire.
Vari studi hanno evidenziato inoltre una maggiore frequenza di
crisi asmatiche e ,l’insorgenza di malattie dell’apparato respiratorio

Chi deve tutelarsi dal rischio ozono?
Le categorie di popolazione particolarmente suscettibili
ai rischi di esposizione ad ozono sono :
- I bambini
- Le donne in gravidanza
- gli anziani
- chi svolge attività lavorativa e fisica all’aperto
In particolare:
- i soggetti asmatici
- i soggetti con patologie polmonari e cardiorespiratorie
cardiorespiratorie

E’ bene che queste persone evitino prolungate esposizioni
all’aperto nelle ore più calde della giornata e riducano al
minimo, sempre durante le stesse ore, lo svolgimento di
attività fisiche affaticanti (passeggiate in bicicletta, gare, attività
fisiche in genere) che comporterebbero un aumento dell’impegno
respiratorio.
E’ opportuno svolgere tali attività nelle prime ore della giornata
non oltre le ore 10 del mattino) oppure nel tardo pomeriggio
o alla sera (dopo le 18).

Soglie acute sulla
vegetazione:

Concentrazione per orario

200 hg/m3
(media oraria)
65 hg/m3
(media su 24 ore)

Come limitare i danni
da ozono tossico?
tossico?
Come si è già detto dobbiamo evitare di uscire nelle ore più
calde (come si vede dal grafico) nelle città molto inquinate
dallo smog ma per difenderci quando siamo in casa o in
ufficio AirFree è veramente utile e indispensabile.
purificatore
Il pu
rificatore di aria AirFree è stato testato in ambienti

reali nelle università e laboratori di tutto il mondo ,
dimostrando la capacità di ridurre del 26% l’l’ozono
ozono tossico
nell’aria.

