
Sostanza Descrizione 

Formaldeide 

Comunemente impiegata in anatomia, per la conservazione di campioni di 
tessuto e organi, questa sostanza chimica viene utilizzata anche per una vasta 
gamma di applicazioni, come la disinfezione e la produzione di altre sostanze 
chimiche. 

Idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA), come il 
benzo[a]pirene 

Queste sostanze chimiche derivano dalla combustione incompleta di idrocarburi 
e si trovano quindi negli scarichi di molte produzioni industriali, negli scarichi 
degli autoveicoli. 

Arsenico 
Questo elemento chimico è estremamente velenoso per gli esseri umani e altri 
organismi, motivo per il quale viene impiegato efficacemente per la produzione 
di erbicidi e insetticidi. 

Nichel (composti) 
Questo elemento metallico viene impiegato per acciaio inox, magneti, monete e 
alcune leghe. I fumi di solfuro di nichel (ossia i composti del nichel) sono 
considerati come noti cancerogeni per l'uomo dall'Agenzia internazionale per la 
ricerca sul cancro (IARC), e il gas di nichel carbonile è molto tossico per l'uomo. 

Polonio-210 
Un elemento radioattivo derivante dal processo di decadimento del radon, 
classificato come cancerogeno per l'uomo dall'Agenzia internazionale per la 
ricerca sul cancro (IARC). 

Berillio 

Un elemento metallico leggero che viene utilizzato nei settori aerospaziale, 
aeronautico e nucleare. Il berillio viene prodotto da molti processi di trattamento 
dei rifiuti industriali, tra cui l'incenerimento dei rifiuti urbani, anche se la sua 
principale fonte di emissione è la combustione di carbone e olio combustibile. 

Cromo VI 
Viene utilizzato per un'ampia gamma di finalità, compresa la produzione dell' 
acciaio inossidabile, la conservazione del legno, attività conciarie, la 
pigmentazione di coloranti, vernici, inchiostri e materie plastiche, come anti-
corrosivo e per i rivestimenti di conversione. 

Cadmio Questo elemento chimico viene utilizzato per la produzione di batterie e 
pigmenti di vernice. 

Ammine aromatiche, tra 
cui la 2-naftilammina e il 
4-aminobifenile 

Utilizzate per la produzione di coloranti azoici. 

1,3-butadiene Utilizzato per la produzione della gomma sintetica. 

Benzene 
Un'importante componente della benzina che viene utilizzata anche per la 
produzione di alcuni tipi di gomme, lubrificanti, coloranti, detergenti, farmaci, 
esplosivi e pesticidi. 

Vinile cloruro 
Una sostanza chimica industriale utilizzata soprattutto per la produzione del 
polimero di cloruro di polivinile (PVC). Precedentemente impiegato come 
anestetico per inalazione. 

Ossido di etilene 

Un'importante sostanza chimica industriale che, sebbene troppo pericolosa per 
essere utilizzata direttamente in un contesto casalingo, viene impiegata a livello 
industriale per la fabbricazione di molti prodotti di consumo come detersivi, 
addensanti, solventi e materie plastiche.  

 


