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Un uso consapevole  

del mercurio 
A cura di Fausto Martin 

 
 
 
 
 

Il mercurio è un metallo altamente tossico responsabile di diverse malattie professionali causate dalla 

inalazione o dall’ingestione. Il mercurio nell’alimentazione risale la catena alimentare accumulandosi nei 

pesci, specie di grandi dimensioni: L’assunzione media giornaliera di mercurio dai cibi viene stimata 

intorno ai 0,5 milligrammi..        

Anche i lavoratori dell’industria sono esposti al mercurio contenuto nei prodotti che fabbricano. 

L’inalazione di vapori di mercurio causa dolori al torace, febbre, tosse e brividi, mentre l’ingestione di 

una piccola dose di cloruro di mercurio di 100 milligrammi provoca sintomi da intossicazione.  

Nel febbraio 2005 la Commissione Europea si impegnò a non esportare più mercurio entro il 2011. Un 

segnale importante considerando che la U.E. è produttrice di 1000 tonnellate all'anno rispetto alle 3600 

totali. Le industrie consumatrici di questo minerale dovranno modificare i loro processi produttivi entro il 

2020. Ciò ha già comportato a restrizioni nella vendita di apparecchiature di misura contenenti mercurio, 

ad un divieto di esportazione dall'Unione europea in vigore da Marzo 2011 e a nuove norme in materia di 

stoccaggio. La "strategia comunitaria sul mercurio" è un piano su vasta scala volto a combattere 

l’inquinamento da mercurio sia nell'UE che nel mondo. Il piano comprende 20 azioni volte a ridurre le 

emissioni di mercurio, limitandone l'offerta e la domanda.  

Anche il settore delle lampade a catodo freddo deve dimostrare sensibilità ambientale iniziando a ridurre 

il mercurio in eccesso presente nelle lampade fabbricate in soffieria; un primo semplice passo consiste nel 

prendere consapevolezza del danno causato da sovradosaggio sia per la lampada (macchie dovuto 

all’assorbimento dei fosfori) che per l’ambiente. Esistono in commercio dei dosatori che permettono di 

calibrare la quantità di mercurio. 

 

  

VALORI CONSIGLIATI     

 

Peso Sfera 
mg mm 
24,6 1,5 
50,0 1,9 
100,8 2,4 
196,9 3,0 


