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L’inquinamento dell’acqua è, in generale, la 
contaminazione di laghi, fiumi, oceani, falde acquifere e 
acque sotterranee, dovuta di solito all’attività umana. Si 

tratta della seconda preoccupazione ambientale più 
importante dopo l’inquinamento dell’aria

L’inquinamento dell’acqua si verifica quando gli inquinanti 
vengono scaricati direttamente o indirettamente nei corpi 

idrici senza un sufficiente trattamento per eliminare i 
composti o gli elementi nocivi. 

Gli inquinanti dell’acqua comprendono fattori organici e inorganici. I primi includono composti 
organici volatili, combustibili, rifiuti di alberi, piante ecc. I fattori inorganici, invece, includono 

l’ammoniaca, i rifiuti chimici delle industrie, cosmetici scartati, plastica, ecc. L’acqua che percorre 
i campi di solito è contaminata con tutte le forme di rifiuti, compresi i concimi. Essa si fa strada 

fino ai campi idrici e talvolta ai mari, mettendo in pericolo la flora, la fauna  e gli esseri umani che 
la usano



Le acque inquinate rappresentano un grave rischio per la 
salute dell’uomo e per il benessere dell’ecosistema.

Queste, innanzitutto, costituiscono un pericoloso veicolo 
di virus e batteri, che possono arrivare all’essere umano 

e provocare la nascita di una serie di malattie .

L’inquinamento dell’acqua è assolutamente dannoso anche per 
l’ambiente, poiché la contaminazione dei bacini idrici colpisce gli 

animali, le piante, le coltivazioni, andando a comprometterle:
le sostanze inquinanti penetrano nella catena alimentare, causando 
malattie, malformazioni e il rischio di perdita di numerose specie.

Inoltre, le acque calde scaricate dagli stabilimenti 
industriali sono elemento di squilibrio per molti habitat 

acquatici, poiché ne modificano la temperatura e ne 
riducono la quantità di ossigeno.



I rifiuti tossici sono materiali di scarto che possono 
causare morte, lesioni o difetti di nascita in esseri viventi. 

Questi rifiuti sono suddivisi in tre categorie generali:
• rifiuti chimici

• rifiuti radioattivi
• rifiuti medici

Il pericolo di questi materiali aumenta in base alla loro facilità di 
dispersione e contaminazione, costituendo a lungo termine un 

rischio per lo stesso ambiente causando fenomeni di 
inquinamento idrico, del suolo o atmosferico.

Esempi tipici di materiali di scarto industriali sono 
amianto, cloro, diossina, policlorobifenili (PCB), sostanze 

radioattive o metalli pesanti come piombo, cadmio, 
arsenico, mercurio e altri.

Rifiuti tossici



Questi rifiuti tossici possono essere trattati con metodi chimici, 
termici, biologici e fisici. 

Prima di procedere però vengono analizzati per stabilire il centro di 
raccolta e smaltimento più adatto.

 I metodi chimici includono, lo 
scambio ionico, la precipitazione, 

l’ossidazione, la riduzione e la 
neutralizzazione.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (industriali, tossici, ospedalieri, agricoli ecc.) 
è gestita per mezzo di procedure e tecniche differenti, il cui scopo è evitare che nell’ambiente vengano 

rilasciati materiali pericolosi: ecco perché vengono gestiti in appositi impianti adibiti proprio al loro 
trattamento, impianti che naturalmente devono possedere particolari requisiti stabiliti dalla legge, senza i 

quali è impossibile agire nel rispetto dell’ambiente.



 Per il trattamento biologico di determinati rifiuti organici 
viene utilizzato un metodo particolare che prevede un 

accurato miscelamento del rifiuto con il terreno 
superficiale su lotti di terreni adatti e predisposti all’uso. 

In alcuni casi vengono utilizzati batteri modificati 
geneticamente. 

Colture alimentari o foraggere non possono assolutamente 
essere coltivate sullo stesso sito.

 Tra i metodi termici ad alta temperatura vi è 
l’incenerimento, che può detossificare determinati rifiuti 

organici fino a distruggerli. 
Il problema rappresentato dall’incenerimento dei rifiuti 

pericolosi è il potenziale inquinamento atmosferico che ne 
potrebbe derivare.


