
µg·m-3 microgrammi per metro cubo
95%CI  95% confidence interval (intervallo di 

confidenza del 95%)
ACS Studio dell’American Cancer Society
APHEA  Air Pollution and Health: a European 

Approach (Inquinamento atmosferico e salute: 
un approccio a livello europeo)

APHEIS  Air Pollution and Health: a European 
Information System (Inquinamento atmosferico 
e salute: un sistema informativo europeo)

APHEKOM  Improving Knowledge and Communication 
for Decision Making on Air Pollution and 
Health in Europe (Migliorare la conoscenza e 
la comunicazione per il processo decisionale in 
materia di inquinamento atmosferico e salute in 
Europa)

BS black smoke (fumo nero)
CAFE  Clean Air For Europe (Aria pulita per l’Europa)
CO Monossido di carbonio
CO2 Biossido di carbonio
BPCO  Broncopneumopatia cronica ostruttiva
CRF  concentration-response function (funzione 

concentrazione-risposta)
DALY  disability-adjusted life years (anni di vita vissuti 

al netto della disabilità)
EC Elemental carbon (Carbonio elementare)
EPA   Environmental Protection Agency (Agenzia 

per la protezione dell’ambiente)
UE  Unione Europea
FEF25–75  forced midexpiratory flow rate (flusso forzato 

medio espiratorio)
FEV1  forced expiratory volume (volume espiratorio 

forzato in 1 secondo)

FVC  forced expiratory vital capacity (capacità vitale 
forzata)

GBD Global Burden of Disease
GSTM1  Gene glutatione-S-trasferasi Mu 1
HIA   health impact assessment (valutazione 

dell’impatto sulla salute)
LRTAP  long-range transboundary air pollution 

(inquinamento atmosferico trasnfrontaliero a 
lungo raggio)

Direttiva NEC  Direttiva relativa ai limiti nazionali di 
emissione di alcuni inquinanti atmosferici

NH3 ammoniaca
NO2 Biossido di azoto
O3 ozono
OR odds ratio
Pb piombo
PM Particolato
PM10  Particolato con diametro <10 micrometri
PM10–2.5 Particolato con diametro compreso tra 10 e 2,5 μm
PM2.5  Particolato con diametro <2,5 micrometri
POP  persistent organic pollutant (inquinante 

organico persistente)
RR rischio relativo
SO2 anidride solforosa
PTS particelle totali sospese
UF  ultrafine particles (particelle ultrasottili)
UNECE  United Nations Economic Commission 

for Europe (Commissione economica delle 
Nazioni Unite) 

COV composti organici volatili
OMS  Organizzazione Mondiale della Sanità
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