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CRONACA - MILANO

Milano - Una sigaretta al parco inquina più
dello smog

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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