
 

  

Le eruzioni vulcaniche spesso generano 

pennacchi di cenere, a volte somiglianti al 

fumo che esce da un camino, che si innalzano 

alti nell’atmosfera. I pennacchi di cenere 

contengono un elevato numero di particelle di 

cenere che dal cratere si disperdono su grandi 

aree seguendo la direzione del vento. 

La cenere vulcanica è causa di un numero 

relativamente basso di problemi di salute, ma 

potrebbe causare sintomi dell’asma e irritazione 

degli occhi in alcune persone. Di conseguenza, 

vi raccomandiamo di proteggervi dalla cenere 

usando occhiali protettivi e maschere. 

Foto al microscopio di una 
particella di cenere. La cenere 
vulcanica é composta da 
particelle fini di roccia 
vulcanica frammentata. La 
struttura spigolosa e 
cristallina delle particelle di 
cenere fa sì che possano 
essere abrasive ed irritanti per 
occhi e polmoni. 

 Non farla 

 

Informazioni per i genitori. 

Questo opuscolo è un breve riassunto di due libretti dal titolo "I 

rischi per la salute della cenere vulcanica -una guida per il 

pubblico-" e "Linee guida per la preparazione prima, durante e 

dopo la caduta di cenere", che sono stati preparati 

dall’International Volcanic Health Hazard Network (IVHHN), 

dalla commissione IAVCEI Cities and Volcanoes, dal GNS Science e 

dallo United States Geological Survey (USGS). Se si desidera avere 

gli opuscoli originali, si prega di visitare il sito web IVHHN.  

 

La fotografia: GNS Science, NIED;      La illustrazione: Tatsuya Hozoin;      Il design: Yasuhiro Ishimine 
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Per ulteriori informazioni sugli effetti 
delle emissioni vulcaniche sulla 
salute, visitare il sito di IVHHN: 

 

http://www.ivhhn.org 

Versione in lingua italiana creata in Settembre 2016 da affiliati VERTIGO 
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Preparati per eventuali carenze d’acqua e 

interruzioni della corrente elettrica 

* Fai scorta di beni essenziali prima di una pioggia di cenere. 

* Utilizza l’acqua con parsimonia. 

La caduta di cenere può portare alla contaminazione dell’acqua, al danneggiamento 
degli strumenti per l’approvvigionamento dell’acqua e a interruzioni della corrente 

elettrica. A casa fai scorta di sufficiente acqua potabile (un gallone o 3-4 litri per 

persona al giorno), una radio a batterie e delle torce. Anche se l’acqua è disponibile, 
fanne uso con parsimonia dato che potrebbe esserci una richiesta maggiore di acqua 

per la pulizia, che potrebbe portare a carenze di acqua. 

Se ci fosse della cenere nella tua acqua, lasciala sedimentare e poi usa l’acqua 
pulita. È normalmente sicuro bere acqua contaminata da cenere, ma è meglio filtrarla 

dalle particelle prima di berla. La cenere aumenta la dose di cloro necessario per 

disinfettare l’acqua che può essere microbiologicamente non sicura da bere. 

Tieni la cenere 

vulcanica fuori dagli 

edifici 

* Stai al coperto per evitare un’inutile 

esposizione alla cenere and tieni 
tutte le porte e le finestre chiuse 
quando la cenere è nell’aria. 

* Rimuovi gli indumenti usati 
all’esterno prima di entrare in un 
edificio così da non introdurre la 
cenere in ambienti puliti. 

Metti asciugamani umidi o nastro adesivo 

sulla soglia della porta e di altre fonti di 

correnti d’aria. Inumidisci leggermente i 
depositi di cenere prima di rimuoverli 

spalando. 

Occhiali 

protettivi 

Maschera 

antipolvere 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Attenzione agli incidenti 
 

La riduzione della visibilità dovuta alla presenza di cenere nell’aria potrebbe 
causare incidenti. Questo pericolo è aggravato dalla cenere che può ricoprire le 

strade. Non solo la segnaletica orizzontale viene coperta, ma gli strati sottili di 

cenere sono molto scivolosi, poiché riducono l’attrito. Spessi depositi di cenere 

possono rendere le strade impraticabili.. 

Indossa occhiali di protezione 

* Non strofinare gli occhi; lavali invece con acqua pulita se 

particelle di cenere entrano negli occhi. 

* Indossa gli occhiali invece 
delle lenti a contatto.  

La presenza di particelle di cenere in un 
occhio potrebbe essere doloroso, dare 

prurito o arrossarlo. Secrezioni 

appiccicose e lacrimazione sono ulteriori 
sintomi comuni. Una congiuntivite acuta 

dovuta alla sfregatura della cenere nella 

parte frontale dell’occhio produce 
arrossamento, infiammazione degli occhi 

e fotosensibilità. 

Indossa una maschera 

* Indossa una maschera antipolvere prima di uscire o iniziare a 

pulire. 

* Evita di praticare attività intense e di correre quando la cenere 
è nell’aria poiché queste attività portano ad una respirazione 
più pesante e fa sì che particelle fini siano trasportate in zone 
più profonde dei polmoni. 

Le particelle di cenere sono così fini 
che vengono respirate in profondità nei 

polmoni. Con un’elevata esposizione, le 

persone potrebbero provare fastidio al 
torace e un incremento di tosse. Sintomi 

comuni includono naso che gola, 

maggiore produzione di muco e mal di 
gola.  

Persone affette da asma o bronchite 

potrebbero soffrire di attacchi di tosse, 
oppressione toracica e respiro affannoso. 

Persone con severi problemi di cuore 

devono essere a conoscenza dei rischi 
legati all’esposizione di cenere. 

Se non fosse disponibile una maschera, 

copri naso e bocca con una maschera di 
tessuto improvvisata da un fazzoletto o 

un panno. Inumidire il tessuto con acqua 

migliorerà la sua efficacia.. 

Cenere 

Polmoni 

Ingresso → 

Proteggi la tua pelle 

La cenere vulcanica può causare irritazione alla pelle in alcune persone. I 
sintomi includono prurito e arrossamento della pelle e infiammazione 

secondaria dovuta a sfregamento. 

Un filtro da 
caffè è utile per 

rimuovere le 
particelle di 

cenere dall’acqua 
potabile. 

Maglia e pantaloni 

a manica lunga 


