
PM 10 
 
La sigla PM 10 sta per Particulate Matter, ossia Materia Particolata (in piccole particelle), il 10 
significa che le particelle hanno un diametro inferiore ai 10 micron (10 millesimi di mm). 

In applicazione della direttiva 99/30/CE il PM 10 non deve superare per più di 35 volte l’anno il 
valore limite di 50 ųg/m3 nell’arco di 24 ore (Allegato III della direttiva). 

D.M. 2 aprile 2002, n. 60.  

Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori 
limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di 
azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità 
dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.  

[…]  

 

Allegato III  

Valori limite per il materiale particolato (PM10)  

  Periodo di 
mediazione  Valore limite  Margine di tolleranza  Data alla quale il valore 

limite deve essere raggiunto 
          
FASE 1          
          

1. Valore limite di 
24 ore per la 
protezione della 
salute umana  

24 ore  

50 µg/m3 PM10 
da non superare 
più di 35 volte 
per anno civile  

50% del valore limite, pari a 25 µg/m3, 
all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE 
(19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 
2001 e successivamente ogni 12 mesi, 
secondo una percentuale annua costante, per 
raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2005  

1° gennaio 2005  

2. Valore limite 
annuale per la 
protezione della 
salute umana  

Anno civile  40 µg/m3 PM10 

20% del valore limite, pari a 8 µg/m3 
all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE 
(19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 
2001 e successivamente ogni 12 mesi, 
secondo una percentuale annua costante, per 
raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005  

1° gennaio 2005  

          
FASE 2 [1]          
          
1. Valore limite di 
24 ore per la 
protezione della 
salute umana  

24 ore  

50 µg/m3 PM10 
da non superare 
più di 7 volte 
l'anno  

Da stabilire in base ai dati, in modo che sia 
equivalente al valore limite della fase 1  1° gennaio 2010  

2. Valore limite 
annuale per la 
protezione della 
salute umana  

Anno civile  20 µg/m3 PM10 

10 µg/m3 al 1° gennaio 2005 con riduzione 
ogni 12 mesi successivi, secondo una 
percentuale annua costante, per raggiungere 
lo 0% il 1° gennaio 2010  

1° gennaio 2010  

[1] Valore limite indicativi da rivedere con successivo decreto sulla base della futura normativa comunitaria.  

 


