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» Home » Aria » Provincia di MONZA-BRIANZA

..:: Zona del territorio / Provincia ::..

 

Dati del 22 Ottobre 2011

 

Provincia di MONZA-BRIANZA
 

 

..:: L'aria nelle stazioni ::.. 

Zona del territorio / Provincia 

 

Città 

 

Centralina 

 

 
 
» PM10, la media delle 

concentrazioni nelle aree 
sovracomunali

 
..:: Gli inquinanti monitorati ::..  

Inquinante 
Rilevamento 

Soglie / Limiti 
Unità di misura

 
Comune 
Centralina

Media 
giornaliera

val.limite 
125

µg/m3

Media 
giornaliera

val.limite 
50

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Massimo 
giornaliero

val.limite 
200

µg/m3

Max media 
mobile 8h 
giornaliera

val.limite 
10

mg/m3

Massimo 
giornaliero

soglia di 
informaz. 

180 
soglia di 
allarme 

240

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Agrate -- -- -- 80 -- 57 --

Carate Brianza -- -- -- 106 -- 45 --

Limbiate -- -- -- 60 -- 45 --

Meda -- 29 -- 95 1.3 58 --

Monza 
Machiavelli

5 28 22 91 nd 55 --

Vimercate -- 19 -- 66 -- 65 --
 

Legenda: Note:

Livello sotto il valore limite

Superato il valore limite - soglia di informazione per O3

Superata la soglia di allarme (solo per SO2, NO2 e O3)

I dati riportati sono da considerarsi come incerti fino alla loro 
validazione da parte del competente Centro Operativo 
Provinciale, che avviene entro le ore 16.00 del primo giorno 
lavorativo successivo.  
Per il benzene e il PM2.5 i valori limite non fanno riferimento ad 
un periodo di mediazione giornaliero ma annuale.

I dati, i testi e gli elaborati disponibili su questo sito sono di libera consultazione. Il loro utilizzo è consentito citando la fonte in modo chiaro e completo.  

Copyright © 2002-2010 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati 
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» Home » Aria » Provincia di PAVIA

..:: Zona del territorio / Provincia ::..

 

Dati del 22 Ottobre 2011

 

Provincia di PAVIA
 

 

..:: L'aria nelle stazioni ::.. 

Zona del territorio / Provincia 

 

Città 

 

Centralina 

 

 
 
» PM10, la media delle 

concentrazioni nelle aree 
sovracomunali

 
..:: Gli inquinanti monitorati ::..  

Inquinante 
Rilevamento 

Soglie / Limiti 
Unità di misura

 
Comune 
Centralina

Media 
giornaliera

val.limite 
125

µg/m3

Media 
giornaliera

val.limite 
50

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Massimo 
giornaliero

val.limite 
200

µg/m3

Max media 
mobile 8h 
giornaliera

val.limite 
10

mg/m3

Massimo 
giornaliero

soglia di 
informaz. 

180 
soglia di 
allarme 

240

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Casoni Borroni 44 -- -- -- -- -- --

Cornale -- -- <2 42 <0.5 71 <3

Ferrera Erbognone 
Est

-- -- -- 35 0.8 66 --

Ferrera Erbognone 
Indipendenza

39 -- -- -- -- -- --

Galliavola 29 -- -- -- -- -- --

Mortara -- -- 16 71 -- 62 --

Parona 36 78 -- 52 -- -- --

Pavia 
Folperti

<5 -- -- 58 0.6 49 6.3

Pavia 
Minerva

-- 25 -- 150 <0.5 -- --

Sannazzaro de Burgondi 16 27 -- nd -- -- 3.1

Scaldasole 31 -- -- -- -- -- --

Vigevano 
Petrarca

-- 22 -- 68 3.3 -- --

Vigevano 
Valletta

-- 44 -- 57 -- -- --

Voghera  
Pozzoni

-- 19 -- 83 <0.5 60 <3

Voghera  
Repubblica

-- -- -- 7 <0.5 -- --
 

Legenda: Note:

Livello sotto il valore limite

Superato il valore limite - soglia di informazione per O3

Superata la soglia di allarme (solo per SO2, NO2 e O3)

I dati riportati sono da considerarsi come incerti fino alla loro 
validazione da parte del competente Centro Operativo 
Provinciale, che avviene entro le ore 16.00 del primo giorno 
lavorativo successivo.  
Per il benzene e il PM2.5 i valori limite non fanno riferimento ad 
un periodo di mediazione giornaliero ma annuale.

I dati, i testi e gli elaborati disponibili su questo sito sono di libera consultazione. Il loro utilizzo è consentito citando la fonte in modo chiaro e completo.  
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» Home » Aria » Provincia di VARESE

..:: Zona del territorio / Provincia ::..

 

Dati del 22 Ottobre 2011

 

Provincia di VARESE
 

 

..:: L'aria nelle stazioni ::.. 

Zona del territorio / Provincia 

 

Città 

 

Centralina 

 

 
 
» PM10, la media delle 

concentrazioni nelle aree 
sovracomunali

 
..:: Gli inquinanti monitorati ::..  

Inquinante 
Rilevamento 

Soglie / Limiti 
Unità di misura

 
Comune 
Centralina

Media 
giornaliera

val.limite 
125

µg/m3

Media 
giornaliera

val.limite 
50

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Massimo 
giornaliero

val.limite 
200

µg/m3

Max media 
mobile 8h 
giornaliera

val.limite 
10

mg/m3

Massimo 
giornaliero

soglia di 
informaz. 

180 
soglia di 
allarme 

240

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Busto Arsizio 
Accam

<5 25 -- 57 <0.5 -- --

Busto Arsizio 
Magenta

<5 -- -- 88 0.6 55 --

Ferno -- 39 -- 56 0.6 54 --

Gallarate 
San Lorenzo

-- 28 -- 89 0.9 41 --

Lonate Pozzolo -- -- -- 44 0.5 -- --

MXP Somma -- -- -- 55 0.7 48 <3

Saronno 
Marconi

-- -- -- -- 0.9 -- --

Saronno 
Santuario

-- 31 20 40 -- 53 --

Varese 
Copelli

-- 32 22 75 0.8 -- --

Varese 
Vidoletti

<5 -- -- 64 0.7 46 --
 

Legenda: Note:

Livello sotto il valore limite

Superato il valore limite - soglia di informazione per O3

Superata la soglia di allarme (solo per SO2, NO2 e O3)

I dati riportati sono da considerarsi come incerti fino alla loro 
validazione da parte del competente Centro Operativo 
Provinciale, che avviene entro le ore 16.00 del primo giorno 
lavorativo successivo.  
Per il benzene e il PM2.5 i valori limite non fanno riferimento ad 
un periodo di mediazione giornaliero ma annuale.

I dati, i testi e gli elaborati disponibili su questo sito sono di libera consultazione. Il loro utilizzo è consentito citando la fonte in modo chiaro e completo.  
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» Home » Aria » Provincia di SONDRIO

..:: Zona del territorio / Provincia ::..

 

Dati del 22 Ottobre 2011

 

Provincia di SONDRIO
 

 

..:: L'aria nelle stazioni ::.. 

Zona del territorio / Provincia 

 

Città 

 

Centralina 

 

 
 
» PM10, la media delle 

concentrazioni nelle aree 
sovracomunali

 
..:: Gli inquinanti monitorati ::..  

Inquinante 
Rilevamento 

Soglie / Limiti 
Unità di misura

 
Comune 
Centralina

Media 
giornaliera

val.limite 
125

µg/m3

Media 
giornaliera

val.limite 
50

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Massimo 
giornaliero

val.limite 
200

µg/m3

Max media 
mobile 8h 
giornaliera

val.limite 
10

mg/m3

Massimo 
giornaliero

soglia di 
informaz. 

180 
soglia di 
allarme 

240

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Bormio <5 19 -- 61 0.6 48 --

Chiavenna -- -- -- 38 -- 54 --

Morbegno -- 26 -- 42 0.5 48 --

Sondrio 
via Mazzini

7 22 -- 46 0.9 -- <3

Sondrio 
via Paribelli

<5 -- 24 42 -- 59 --

Tirano -- -- -- 38 0.6 -- --
 

Legenda: Note:

Livello sotto il valore limite

Superato il valore limite - soglia di informazione per O3

Superata la soglia di allarme (solo per SO2, NO2 e O3)

I dati riportati sono da considerarsi come incerti fino alla loro 
validazione da parte del competente Centro Operativo 
Provinciale, che avviene entro le ore 16.00 del primo giorno 
lavorativo successivo.  
Per il benzene e il PM2.5 i valori limite non fanno riferimento ad 
un periodo di mediazione giornaliero ma annuale.

I dati, i testi e gli elaborati disponibili su questo sito sono di libera consultazione. Il loro utilizzo è consentito citando la fonte in modo chiaro e completo.  
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» Home » Aria » Provincia di MANTOVA

..:: Zona del territorio / Provincia ::..

 

Dati del 22 Ottobre 2011

 

Provincia di MANTOVA
 

 

..:: L'aria nelle stazioni ::.. 

Zona del territorio / Provincia 

 

Città 

 

Centralina 

 

 
 
» PM10, la media delle 

concentrazioni nelle aree 
sovracomunali

 
..:: Gli inquinanti monitorati ::..  

Inquinante 
Rilevamento 

Soglie / Limiti 
Unità di misura

 
Comune 
Centralina

Media 
giornaliera

val.limite 
125

µg/m3

Media 
giornaliera

val.limite 
50

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Massimo 
giornaliero

val.limite 
200

µg/m3

Max media 
mobile 8h 
giornaliera

val.limite 
10

mg/m3

Massimo 
giornaliero

soglia di 
informaz. 

180 
soglia di 
allarme 

240

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Borgofranco <5 24 18 67 -- -- <3

Magnacavallo -- -- -- nd -- nd --

Mantova 
Ariosto

<5 24 -- 92 -- -- <3

Mantova 
Gramsci

<5 23 -- 74 0.7 -- <3

Mantova 
Lunetta 2

<5 -- -- 66 -- 65 --

Mantova 
S.Agnese

-- 22 16 2 <0.5 -- <3

Mantova 
Tridolino

<5 27 -- 86 0.6 -- --

Marmirolo 
Fontana

-- -- -- 39 -- 63 --

Monzambano -- -- -- 55 <0.5 -- nd

Ostiglia -- 19 -- 46 <0.5 -- --

Pieve di Coriano -- -- -- 60 -- 66 --

Ponti sul Mincio -- 30 22 81 -- 69 --

Porto Mantovano <5 -- -- 48 -- 68 --

Schivenoglia nd nd nd nd nd nd nd

Sermide -- 21 -- 56 -- -- --

Viadana <5 -- -- 100 0.7 71 --
 

Legenda: Note:

Livello sotto il valore limite

Superato il valore limite - soglia di informazione per O3

Superata la soglia di allarme (solo per SO2, NO2 e O3)

I dati riportati sono da considerarsi come incerti fino alla loro 
validazione da parte del competente Centro Operativo 
Provinciale, che avviene entro le ore 16.00 del primo giorno 
lavorativo successivo.  
Per il benzene e il PM2.5 i valori limite non fanno riferimento ad 
un periodo di mediazione giornaliero ma annuale.

I dati, i testi e gli elaborati disponibili su questo sito sono di libera consultazione. Il loro utilizzo è consentito citando la fonte in modo chiaro e completo.  
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» Home » Aria » Provincia di LODI

..:: Zona del territorio / Provincia ::..

 

Dati del 22 Ottobre 2011

 

Provincia di LODI
 

 

..:: L'aria nelle stazioni ::.. 

Zona del territorio / Provincia 

 

Città 

 

Centralina 

 

 
 
» PM10, la media delle 

concentrazioni nelle aree 
sovracomunali

 
..:: Gli inquinanti monitorati ::..  

Inquinante 
Rilevamento 

Soglie / Limiti 
Unità di misura

 
Comune 
Centralina

Media 
giornaliera

val.limite 
125

µg/m3

Media 
giornaliera

val.limite 
50

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Massimo 
giornaliero

val.limite 
200

µg/m3

Max media 
mobile 8h 
giornaliera

val.limite 
10

mg/m3

Massimo 
giornaliero

soglia di 
informaz. 

180 
soglia di 
allarme 

240

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Abbadia Cerreto -- -- -- nd -- nd --

Bertonico -- nd -- nd -- nd --

Castiraga -- -- -- nd -- -- --

Codogno nd nd -- nd -- -- --

Lodi 
S. Alberto

-- nd nd nd -- nd --

Lodi 
via Vignati

nd nd nd nd nd -- nd

Montanaso -- 20 -- nd -- nd --

S. Rocco al Porto -- nd -- nd nd -- --

Tavazzano nd nd -- nd -- -- --

Turano -- -- nd nd nd -- nd
 

Legenda: Note:

Livello sotto il valore limite

Superato il valore limite - soglia di informazione per O3

Superata la soglia di allarme (solo per SO2, NO2 e O3)

I dati riportati sono da considerarsi come incerti fino alla loro 
validazione da parte del competente Centro Operativo 
Provinciale, che avviene entro le ore 16.00 del primo giorno 
lavorativo successivo.  
Per il benzene e il PM2.5 i valori limite non fanno riferimento ad 
un periodo di mediazione giornaliero ma annuale.

I dati, i testi e gli elaborati disponibili su questo sito sono di libera consultazione. Il loro utilizzo è consentito citando la fonte in modo chiaro e completo.  

Copyright © 2002-2010 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati 
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» Home » Aria » Provincia di LECCO

..:: Zona del territorio / Provincia ::..

 

Dati del 22 Ottobre 2011

 

Provincia di LECCO
 

 

..:: L'aria nelle stazioni ::.. 

Zona del territorio / Provincia 

 

Città 

 

Centralina 

 

 
 
» PM10, la media delle 

concentrazioni nelle aree 
sovracomunali

 
..:: Gli inquinanti monitorati ::..  

Inquinante 
Rilevamento 

Soglie / Limiti 
Unità di misura

 
Comune 
Centralina

Media 
giornaliera

val.limite 
125

µg/m3

Media 
giornaliera

val.limite 
50

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Massimo 
giornaliero

val.limite 
200

µg/m3

Max media 
mobile 8h 
giornaliera

val.limite 
10

mg/m3

Massimo 
giornaliero

soglia di 
informaz. 

180 
soglia di 
allarme 

240

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Calolziocorte -- -- -- 45 0.8 -- --

Colico <5 -- -- 26 -- 52 --

Lecco 
Via Amendola

6 24 -- 82 1.0 -- <3

Lecco 
Via Sora

-- 23 -- 49 -- 59 --

Merate -- 31 23 97 0.5 46 --

Moggio -- 24 -- 25 -- 62 --

Nibionno -- -- -- 82 -- 64 --

Perledo -- -- -- 31 -- 55 --

Valmadrera -- 17 -- 39 1.0 61 --
 

Legenda: Note:

Livello sotto il valore limite

Superato il valore limite - soglia di informazione per O3

Superata la soglia di allarme (solo per SO2, NO2 e O3)

I dati riportati sono da considerarsi come incerti fino alla loro 
validazione da parte del competente Centro Operativo 
Provinciale, che avviene entro le ore 16.00 del primo giorno 
lavorativo successivo.  
Per il benzene e il PM2.5 i valori limite non fanno riferimento ad 
un periodo di mediazione giornaliero ma annuale.

I dati, i testi e gli elaborati disponibili su questo sito sono di libera consultazione. Il loro utilizzo è consentito citando la fonte in modo chiaro e completo.  
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» Home » Aria » Provincia di CREMONA

..:: Zona del territorio / Provincia ::..

 

Dati del 22 Ottobre 2011

 

Provincia di CREMONA
 

 

..:: L'aria nelle stazioni ::.. 

Zona del territorio / Provincia 

 

Città 

 

Centralina 

 

 
 
» PM10, la media delle 

concentrazioni nelle aree 
sovracomunali

 
..:: Gli inquinanti monitorati ::..  

Inquinante 
Rilevamento 

Soglie / Limiti 
Unità di misura

 
Comune 
Centralina

Media 
giornaliera

val.limite 
125

µg/m3

Media 
giornaliera

val.limite 
50

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Massimo 
giornaliero

val.limite 
200

µg/m3

Max media 
mobile 8h 
giornaliera

val.limite 
10

mg/m3

Massimo 
giornaliero

soglia di 
informaz. 

180 
soglia di 
allarme 

240

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Corte dè Cortesi nd -- -- nd -- nd --

Crema 
XI febbraio

nd nd -- nd nd nd --

Cremona 
Cadorna

nd -- -- nd nd -- nd

Cremona 
Fatebenefratelli

nd nd nd nd nd nd --

Piadena -- -- -- nd nd -- --

Pizzighettone nd nd -- -- -- -- --

Rivolta d`Adda -- 34 -- 144 -- -- --

Soresina -- nd -- nd -- -- --

Spinadesco -- nd nd nd -- nd --
 

Legenda: Note:

Livello sotto il valore limite

Superato il valore limite - soglia di informazione per O3

Superata la soglia di allarme (solo per SO2, NO2 e O3)

I dati riportati sono da considerarsi come incerti fino alla loro 
validazione da parte del competente Centro Operativo 
Provinciale, che avviene entro le ore 16.00 del primo giorno 
lavorativo successivo.  
Per il benzene e il PM2.5 i valori limite non fanno riferimento ad 
un periodo di mediazione giornaliero ma annuale.

I dati, i testi e gli elaborati disponibili su questo sito sono di libera consultazione. Il loro utilizzo è consentito citando la fonte in modo chiaro e completo.  
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http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_677.asp
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http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_509.asp
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» Home » Aria » Provincia di COMO

..:: Zona del territorio / Provincia ::..

 

Dati del 22 Ottobre 2011

 

Provincia di COMO
 

 

..:: L'aria nelle stazioni ::.. 

Zona del territorio / Provincia 

 

Città 

 

Centralina 

 

 
 
» PM10, la media delle 

concentrazioni nelle aree 
sovracomunali

 
..:: Gli inquinanti monitorati ::..  

Inquinante 
Rilevamento 

Soglie / Limiti 
Unità di misura

 
Comune 
Centralina

Media 
giornaliera

val.limite 
125

µg/m3

Media 
giornaliera

val.limite 
50

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Massimo 
giornaliero

val.limite 
200

µg/m3

Max media 
mobile 8h 
giornaliera

val.limite 
10

mg/m3

Massimo 
giornaliero

soglia di 
informaz. 

180 
soglia di 
allarme 

240

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Cantu -- 28 -- 46 0.8 45 --

Como 
Centro

<5 29 22 81 1.0 35 <3

Erba <5 17 -- nd <0.5 59 --

Fino Mornasco -- -- -- 64 1.2 -- --

Mariano Comense -- -- -- 89 1.0 -- --

Olgiate Comasco -- nd -- nd nd nd --
 

Legenda: Note:

Livello sotto il valore limite

Superato il valore limite - soglia di informazione per O3

Superata la soglia di allarme (solo per SO2, NO2 e O3)

I dati riportati sono da considerarsi come incerti fino alla loro 
validazione da parte del competente Centro Operativo 
Provinciale, che avviene entro le ore 16.00 del primo giorno 
lavorativo successivo.  
Per il benzene e il PM2.5 i valori limite non fanno riferimento ad 
un periodo di mediazione giornaliero ma annuale.

I dati, i testi e gli elaborati disponibili su questo sito sono di libera consultazione. Il loro utilizzo è consentito citando la fonte in modo chiaro e completo.  
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» Home » Aria » Provincia di BRESCIA

..:: Zona del territorio / Provincia ::..

 

Dati del 22 Ottobre 2011

 

Provincia di BRESCIA
 

 

..:: L'aria nelle stazioni ::.. 

Zona del territorio / Provincia 

 

Città 

 

Centralina 

 

 
 
» PM10, la media delle 

concentrazioni nelle aree 
sovracomunali

 
..:: Gli inquinanti monitorati ::..  

Inquinante 
Rilevamento 

Soglie / Limiti 
Unità di misura

 
Comune 
Centralina

Media 
giornaliera

val.limite 
125

µg/m3

Media 
giornaliera

val.limite 
50

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Massimo 
giornaliero

val.limite 
200

µg/m3

Max media 
mobile 8h 
giornaliera

val.limite 
10

mg/m3

Massimo 
giornaliero

soglia di 
informaz. 

180 
soglia di 
allarme 

240

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Breno -- -- -- 27 -- -- --

Brescia 
Broletto

-- 24 -- 74 <0.5 -- --

Brescia 
Via Turati

-- -- -- 165 1.1 -- --

Brescia 
Via Ziziola

6 -- -- 75 0.5 61 <3

Brescia 
Villaggio Sereno

<5 29 22 -- 0.5 -- --

Darfo -- 39 39 -- -- 42 --

Gambara 5 -- -- 52 -- 63 --

Lonato -- -- -- 23 -- 61 --

Manerbio -- -- -- 55 -- -- --

Odolo -- 24 -- -- -- -- --

Ospitaletto -- -- -- 49 0.7 -- --

Rezzato -- 31 -- 38 <0.5 -- --

Sarezzo -- 27 -- 41 0.6 49 --

Vobarno <5 -- -- -- -- -- --
 

Legenda: Note:

Livello sotto il valore limite

Superato il valore limite - soglia di informazione per O3

Superata la soglia di allarme (solo per SO2, NO2 e O3)

I dati riportati sono da considerarsi come incerti fino alla loro 
validazione da parte del competente Centro Operativo 
Provinciale, che avviene entro le ore 16.00 del primo giorno 
lavorativo successivo.  
Per il benzene e il PM2.5 i valori limite non fanno riferimento ad 
un periodo di mediazione giornaliero ma annuale.

I dati, i testi e gli elaborati disponibili su questo sito sono di libera consultazione. Il loro utilizzo è consentito citando la fonte in modo chiaro e completo.  
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http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_653.asp
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» Home » Aria » Provincia di BERGAMO

..:: Zona del territorio / Provincia ::..

 

Dati del 22 Ottobre 2011

 

Provincia di BERGAMO
 

 

..:: L'aria nelle stazioni ::.. 

Zona del territorio / Provincia 

 

Città 

 

Centralina 

 

 
 
» PM10, la media delle 

concentrazioni nelle aree 
sovracomunali

 
..:: Gli inquinanti monitorati ::..  

Inquinante 
Rilevamento 

Soglie / Limiti 
Unità di misura

 
Comune 
Centralina

Media 
giornaliera

val.limite 
125

µg/m3

Media 
giornaliera

val.limite 
50

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Massimo 
giornaliero

val.limite 
200

µg/m3

Max media 
mobile 8h 
giornaliera

val.limite 
10

mg/m3

Massimo 
giornaliero

soglia di 
informaz. 

180 
soglia di 
allarme 

240

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Bergamo 
Via Garibaldi

6 27 -- 54 0.9 -- <3

Bergamo 
Via Goisis

-- -- -- 50 0.6 59 --

Bergamo 
Via Meucci

-- nd nd 62 0.9 -- --

Calusco 12 24 nd 44 0.5 56 <3

Casirate d`Adda -- 30 24 62 -- 69 --

Ciserano -- -- -- 95 -- -- --

Costa Volpino -- -- -- 17 -- -- --

Dalmine 
via Verdi

-- nd nd 77 0.6 -- nd

Filago Centro 5 25 -- 48 -- -- --

Filago Marne 13 -- -- -- -- -- --

Lallio <5 18 -- 61 -- -- --

Osio Sotto -- nd -- nd -- nd --

Ponte S.Pietro -- -- -- 51 -- -- --

Seriate -- -- nd 46 -- -- --

Tavernola -- -- -- 33 -- -- --

Treviglio 7 13 -- 75 1.8 -- --

Villa di Serio -- -- -- nd -- -- --
 

Legenda: Note:

Livello sotto il valore limite

Superato il valore limite - soglia di informazione per O3

Superata la soglia di allarme (solo per SO2, NO2 e O3)

I dati riportati sono da considerarsi come incerti fino alla loro 
validazione da parte del competente Centro Operativo 
Provinciale, che avviene entro le ore 16.00 del primo giorno 
lavorativo successivo.  
Per il benzene e il PM2.5 i valori limite non fanno riferimento ad 
un periodo di mediazione giornaliero ma annuale.

I dati, i testi e gli elaborati disponibili su questo sito sono di libera consultazione. Il loro utilizzo è consentito citando la fonte in modo chiaro e completo.  
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Provincia di MILANO
 

 

..:: L'aria nelle stazioni ::.. 

Zona del territorio / Provincia 

 

Città 

 

Centralina 

 

 
 
» PM10, la media delle 

concentrazioni nelle aree 
sovracomunali

 
..:: Gli inquinanti monitorati ::..  

Inquinante 
Rilevamento 

Soglie / Limiti 
Unità di misura

 
Comune 
Centralina

Media 
giornaliera

val.limite 
125

µg/m3

Media 
giornaliera

val.limite 
50

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Massimo 
giornaliero

val.limite 
200

µg/m3

Max media 
mobile 8h 
giornaliera

val.limite 
10

mg/m3

Massimo 
giornaliero

soglia di 
informaz. 

180 
soglia di 
allarme 

240

µg/m3

Media 
giornaliera

 

µg/m3

Abbiategrasso -- -- -- 82 -- -- --

Arconate -- -- -- 56 0.8 70 --

Arese -- 25 -- 77 -- 33 --

Cassano d`Adda 1 <5 27 -- 76 -- 60 --

Cassano d`Adda 2 -- -- -- 74 0.7 -- <3

Castano Primo -- -- 20 40 -- -- --

Cinisello Balsamo -- -- -- 120 -- -- --

Cormano <5 -- -- 126 -- 57 --

Corsico -- -- -- 98 1.0 51 --

Cuggiono -- -- -- 64 -- 71 --

Galliate 
(Novara)

<5 -- -- 37 -- -- --

Garbagnate -- -- -- 75 -- -- --

Inzago -- -- -- 68 -- 60 --

Lacchiarella -- -- -- 63 -- 78 --

Lainate -- -- -- 83 -- -- --

Legnano -- -- -- 90 -- 38 --

Limito di Pioltello <5 26 -- 64 0.8 71 --

Magenta <5 36 -- 73 1.4 60 --

Melegnano -- -- -- nd nd -- --

Milano 
Abbiategrasso

-- -- -- nd -- -- --

Milano 
Liguria

-- -- -- 149 1.6 -- --

Milano 
Marche

-- -- -- 139 nd -- --

Milano 
Parco Lambro

-- -- -- 64 -- 56 --

Milano 
Pascal Città Studi

nd 31 21 85 -- 59 --

Milano 
Senato

-- 30 -- 68 0.9 -- <3

Milano 
Verziere

-- 28 -- 79 -- 51 --

Milano 
Zavattari

-- -- -- 81 1.1 -- <3

Motta Visconti -- -- -- 59 -- 73 --

Pero -- -- -- nd nd -- --

Rho -- -- -- 88 1.9 -- --

Robecchetto -- 35 -- 46 0.6 -- --

San Giuliano Milanese -- -- -- nd nd -- --

Sesto San Giovanni -- -- -- 91 1.0 -- --

Settimo Milanese -- -- -- 90 -- -- --

Trezzo sull`Adda -- 19 -- 66 0.6 46 --

Truccazzano <5 -- -- 71 1.0 -- --

Turbigo <5 28 -- 40 -- -- --
 

Legenda: Note:

Livello sotto il valore limite

Superato il valore limite - soglia di informazione per O3

Superata la soglia di allarme (solo per SO2, NO2 e O3)

I dati riportati sono da considerarsi come incerti fino alla loro 
validazione da parte del competente Centro Operativo 
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