
Inquinante        Stazione

data e ora valore rilevato ug/mc valore limite

rif. Leg.vo % misure 

valide

      SO2
valore limite per la 

protezione della salute 

umana da non superare 

più di 24 volte nell'anno 

civile: Media oraria di 350 

ug/mc

D.Lgs. 155/10

numero di superamenti

Via Gori - Niscemi 0 56

Inquinante stazione valore rilevato ug/mc valore limite rif. Leg.vo

      SO2

valore limite per la 

protezione della 

salute umana da non 

superare più di 3 

volte nell'anno 

civile: Media delle 

24 ore pari a 125 

ug/mc

D.Lgs. 155/10

Via Gori - Niscemi numero superamenti: 0 56

Inquinante stazione valore rilevato ug/mc valore limite rif. Leg.vo

      SO2 valore limite per la 

protezione degli 

ecosistemi: Media 

anno civile pari a  20 

ug/mc

D.Lgs. 155/10

Via Gori - Niscemi 0,57 56
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Inquinante stazione valore rilevato valore limite rif. Leg.vo

      NO2 200 ug/mc come media

oraria: valore limite per la

protezione della salute

umana da non superare

più di 18 volte nell'anno

civile. 

D. Lgs. 155/10

Via Gori numero superamenti : 0 90

Inquinante stazione valore rilevato ug/mc valore limite rif. Leg.vo

      NO2 valore limite annuale per 

la protezione della salute 

umana:  Media anno 

civile pari a 40 ug/mc

D.Lgs. 155/10

Via Gori - Niscemi 48 90

Inquinante Stazione valore rilevato ug/mc Livello critico per la 

protezone della 

vegetazione

rif. Leg.vo

NOx  come NO2 Media annuale:            30 

ug/mc Nox
D.M. 60/2002

Via Gori - Niscemi

93,5 (1)

(1) il valore non viene 

considerato in quanto la 

stazione è una stazione 

da traffico veicolare

90

Inquinante Stazione valore rilevato ug/mc valore limite rif. Leg.vo
Benzene

Limite annuale per la 

protezione della salute 

umana : Media annuale 

pari a 5 ug/mc

D.Lgs. 155/10

Via Gori - Niscemi 2,5 57



 Inquinante/stazione valore rilevato ug/mc valore limite rif. Leg.vo

valore limite per la 

protezione della salute 

umana da non superare 

più di 35 nell'anno: Media 

giornaliera pari a 50 

ug/mc

D.Lgs. 155/10

mese-anno giorno concentrazione

Inquinante stazione valore rilevato mg/mc valore limite rif. Leg.vo

valore limite per la 

protezione della salute 

umana : Media anno 

civile pari a 40 ug/mc

PM10                                             

Via Gori -  Niscemi

36

(1) l'analizzatore è 

gestito da Arpa 

Sicilia
25

Inquinante stazione valore rilevato mg/mc valore limite rif. Leg.vo

media massima 

giornaliera su 8 ore : 10 

mg/mc D.Lgs. 155/10

CO numeri   superamenti

Via Gori - Niscemi 0 74

CO Media annuale

Via Gori - Niscemi 0,73 74







 


