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Milano - Gli studenti "007" del progetto "La scuola della salute" aprono
un dibattito e affermano: "Basta accendersi una sigaretta al parco e i
livelli di smog s'impennano". I risultati del test, condotto da un gruppo
di ragazzi del liceo al Parco Sempione nel cuore del capoluogo
lombardo, sono stati presentati nella sede di Chiamamilano. Pare così
che un fumatore passivo al parco respira una quantità di polveri sottili
tre volte superiore rispetto a quella che respirerebbe in una delle
giornate più inquinate».
La tesi, confermata più volte dagli esperti dell'Int con numerosi
esperimenti eseguiti in diretta in Istituto, è che «il fumo passivo è un
fattore di rischio elevato non solo nei luoghi chiusi, ma anche in quelli
aperti come i parchi».
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Milano - Pensionato muore intossicato da una stufa
difettosa
Milano - Salvatore Cavallaro, un uomo di 77 anni, e’
deceduto nella sua abitazione di via Ornato 5. A lanciare
l'allarme è stata la cognata che ...
Lavoro - Norme sulla sicurezza anche in Braille
Milano - Le norme sulla sicurezza sul lavoro sono da oggi
anche in Braille: si tratta di un'iniziativa voluta dall’Istituto
dei ciechi di Milano e ...
Regione Lombardia espone foto Urru: "Liberatela"
Milano - Due striscioni con la foto di Rossella Urru, la
cooperante rapita nel Saharawi, sono stati esposti sotto la
sede della Regione Lombardia. Il ...
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