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1. 

Conclusioni: Ad integrazione di indagini basate sull’uso di 

questionari è utile misurare l’efficacia del divieto utilizzando un 
indicatore oggettivo, quali le polveri sottili (Particulate Matter, 
PM), per la facilità della loro misurazione e per la possibilità di 
ottenere profili orari delle diverse frazioni granulometriche.

Si è potuto così dimostrare che anche in una realtà “latina” il 
divieto di fumo nei bar funziona, comportando una riduzione 
significativa nella concentrazione di PM2,5 e nel rapporto 

PM2,5/PM10, non solo nelle ore di punta ma anche durante 
tutto l’orario di apertura del locale. Le concentrazioni di PM2,5

restano comunque più elevate rispetto all’esterno. 

2. 

Obiettivo: Valutare gli effetti 
dell’applicazione della legge che vieta il 
fumo di tabacco nei locali chiusi, ad 
eccezione di quelli privati non aperti ad 
utenti o al pubblico e di quelli riservati ai 
fumatori e come tali contrassegnati (art. 
51, L. 3/2003).

Disegno: Studio comparativo prima-dopo 
con controlli con un gruppo esterno.
Setting: Città di Trieste.

Partecipanti: 6 bar e 4 negozi (campione di 

convenienza).

Principali misure di risultato: Particolato

Sottile aerodisperso nelle frazioni PM10 e 
PM2,5, nei bar e nei negozi prima e dopo 
l’applicazione della Legge, PM10 outdoor. 

3. 

Metodi: Hanno partecipato allo studio 6 bar (casi) e 4 

negozi (controlli) della città di Trieste. 

I dati sono stati raccolti durante l’autunno del 2004 e, quindi,
durante il medesimo periodo del 2005, utilizzando un 
analizzatore di massa di aerosol operante sul principio di 
diffrazione laser, con campionamenti della durata di 24 ore. 

Lo strumento registra la concentrazione delle polveri per un 
tempo di analisi di 2 minuti e ad intervalli programmabili. 

Le polveri vengono suddivise come particelle fino a 10, 7, 
2,5 e 1 micrometri di diametro. Le concentrazioni delle 

polveri sono espresse in µg/mc.

4. 

Risultati: Risulta evidente che il calo 

notturno nei valori del PM10 è attribuibile 
essenzialmente alla riduzione della 
frazione 2,5.

La distribuzione bimodale del PM nel 2004, 
con un primo picco di inquinamento alle 12 

ed uno successivo alle 19, scompare nel 
2005, sostituiti da due modesti incrementi 
alle 10 ed alle 19.

La concentrazione di PM10 cala del 39% 
(p<0,01), ma tale calo appare dovuto 
interamente alla variazione della frazione 

PM2,5 (–73%, p< 0,01).

Le concentrazioni della frazione PM10–2,6

risultano infatti invariate, mentre cala del 

55% il rapporto PM2,5/PM10 (p< 0,01). 
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