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Le cause dell’inquinamento del pianeta e dell’atmosfera risalgono
all’inizio dello sviluppo industriale. Inizia così questo interessante
excursus all’interno di tematiche complesse e di stringente
attualità. Con incursioni sulla cronaca che riempie giornali e talk
show, come il caso dell’ex Ilva, tra produzione, ambiente e salute.
E l’aria compressa? Nemmeno il 10% degli impianti è in regola
con la normativa vigente. Anche se non sarebbe difficile farlo.
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