Tabella: Sentieri d’impatto prioritari dei veicoli di trasporto e dei prodotti ausiliari

Fase di dismissione
dall’uso

Gas ad effetto serra (CO2,
CH4, N2O)

Gas ad effetto serra (CO2,
CH4, N2O e HFC) per
combustione e perdita da
impianti di condizionamento
Gas precursori dell’ozono
troposferico (NOx, COVNM)

Emissioni di gas serra da
termovalorizzazione e
discarica (contabilizzate
sotto rifiuti)
Emissioni inquinanti da
termovalorizzazione e
discarica (contabilizzate
sotto rifiuti)

Gas precursori dell’ozono
troposferico (NOx, COVNM)

Inquinanti con effetti sanitari Inquinanti con effetti sanitari
(PM, SO2, CO, NOx, COVNM)
(PM, SO2, CO, NOx,
COVNM)
Inquinanti con effetti
Inquinanti con effetti
sull’agricoltura e/o sui
sull’agricoltura e/o sui
materiali (NOx e SO2)
materiali (NOx e SO2)
Emissioni di metalli pesanti
Emissioni di polverino da
logorio pneumatici
Emissioni di metalli pesanti
RSU e assimilabili smaltiti in Percolamento di oli e grassi per
ingranaggi e sospensioni
discarica (incluse le emissioni
in atmosfera)
Deposizioni di gomma da
Rifiuti speciali smaltiti in
logorio pneumatici
discarica

Prelievi primari di risorse scarse
ed esauribili (minerali e fonti
fossili di energia)
Prelievi idrici primari

Rifiuti speciali smaltiti in
discarica
Rifiuti inviati a
termovalorizzazione
(incluse le emissioni e le
esternalità evitate)
Rifiuti pericolosi smaltiti
in apposita discarica

Rifiuti inerti in discarica

rifiuti/ suolo

Rifiuti speciali inviati a
termovalorizzazione (incluse
le emissioni e le esternalità
evitate da recupero energia)
Rifiuti pericolosi smaltiti in
discarica
Rifiuti inerti in discarica

atmosfera

Fase di uso

Media
primario

Fase di produzione

Batterie al piombo esauste
abbandonate (non
recuperate)
Oli usati sversati al suolo
(non recuperati)
Oli usati scaricati nelle
acque (non recuperati)

acque

Scarichi di residui petroliferi
(benzine, oli, grassi, etc.)
Scarichi di altri inquinanti da
processi industriali (metalli
pesanti, fosforo, etc.)

Fonte: Amici della Terra (P.L. Lombard, A. Molocchi) “Produzione esercizio e smaltimento dei mezzi di
trasporto: i costi ambientali e sociali” – FrancoAngeli Editore – Milano, 2000

