Nel comune di Lamezia Terme, dal 20t4 è attiva una stazione di monitoraggio di qualità
dell'aria, ubicata all'interno dell'area del Municipio di Lamezia Terme, avente coordinate
geografiche 38,95955 - 16,29517. Nelle tabelle seguenti sono riportati i massimi valori
registrati degli inquinanti monitorati in continuo presso la stazione suddetta nella settimana
dal 12.07.202L al L5.07202L Nell'ultima tabella vengono riportati eventuali superamenti
rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, D.Lgs.155/10.
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Nella settimana dal L2 al 15 luglio non si sono registrati superamenti dei valori limite degli
inquinanti monitorati in continuo, si è comunque notato l'aumento della concentrazione del
PMro nella giornata del 1.4 luglio che è poi diminuita nella giornata del 15 luglio da come si
evince dal grafico seguente

