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Accordo del 27 settembre 2001, tra il Ministro della salute,
regioni e le province autonome Linee-guida per la tutela e la
promozione della salute negli ambienti confinati

L ’ espressione “ indoor ” è riferita agli

ambienti di vita e di lavoro non industriali

ed, in particolare, a quelli adibiti a dimora,

svago, lavoro e trasporto.

Strutture comunitarie: scuole, ospedali, strutture

sanitarie, biblioteche, alberghi, banche, caserme, ecc.;

 Ambienti destinati ad attività ricreative e/o sociali:

cinema, teatri, bar, ristoranti, negozi, strutture sportive,

ecc;

Mezzi di trasporto pubblici e privati: taxi, auto, autobus,

metropolitane, treni, aerei, navi, ecc..

Uffici pubblici e privati;



La presenza nell’aria indoor di un ufficio per

es. di formaldeide (legata alle emissioni da

costruzioni, arredi, vernici, fumo di sigaretta,

ecc.) non può essere paragonata con la

presenza di formaldeide in un luogo di

lavoro di tipo industriale es. industria

chimica (vedi art. 222 del titolo IX del

DLgs 81/08 smi).

A quali ambienti va applicata ???



}
l’esposizione non è 

solo professionale

AMBIENTI 

INDOOR

A quali ambienti va applicata ???

Errata convinzione che 

l’esposizione sui luoghi di 

lavoro sia solo di tipo professionale



La maggior parte delle persone sono

consapevoli che l’inquinamento

dell’aria ambiente outdoor può

danneggiare la loro salute.

Ancora molti non sanno che gli

inquinanti presenti negli ambienti

indoor possono avere lo stesso

effetto!!!!!!!!!!

aria indoor ???



Circa 200 milioni di euro/anno

I costi 



A quali ambienti va applicata ???







La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente 

(Schopenhauer, filosofo tedesco, 1788-1860)

Cos’è la promozione della salute nei luoghi di lavoro?





Lo slancio verso un’economia verde, associato a una forte enfasi

sull’innovazione, sottolinea l’importanza di prevedere rischi nuovi ed

emergenti in materia di SSL ………., con l’intento di garantire

condizioni lavorative adeguate, sicure e salubri.

I lavori verdi, infatti, dovrebbero offrire benefici

non solo all’ambiente, ma anche ai

lavoratori. Questo è il segreto per

realizzare la crescita intelligente,

sostenibile e inclusiva dell’economia verde

raggiungendo gli obiettivi della strategia

UE 2020.





Europa

Per intervenire efficacemente sull’ampio spettro di

determinanti della salute che sono associati al cancro occorre

andare oltre l’ambito sanitario e adottare un approccio

trasversale che integri la salute in politiche quali l’istruzione,

l’ambiente, la fiscalità, la ricerca, gli affari sociali ed esteri.

Tra i determinanti fondamentali:

 l’esposizione a sostanze cancerogene e mutagene

(occupazionale e ambientale),

la qualità dell’aria all’aperto e negli

ambienti chiusi.



Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-2017
Condizioni di lavoro sane e sicure nel corso dell’intera vita lavorativa
sono benefiche per i lavoratori, le aziende e la società nel suo
complesso.
Persegue quattro obiettivi principali:
 promuovere il lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona

salute fin dall’inizio della vita lavorativa;
 prevenire i problemi di salute nel corso dell’intera vita lavorativa;
 offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori modalità per gestire la

sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che
invecchia;

 incoraggiare lo scambio d'informazioni e buone prassi.

La forza lavoro europea sta invecchiando. L’età pensionabile sta
crescendo e le vite lavorative probabilmente si allungheranno.
Il lavoro è positivo per la salute fisica e mentale, e una buona gestione
della sicurezza e salute sul lavoro incrementa la produttività e
l’efficienza.



esposizione

sorgenti con caratteristiche emissive molto diverse

Gli ambienti di lavoro indoor risultano molto complessi, a causa 

dell’eterogeneità delle aree e delle sorgenti





Intrusione dal sottosuolo H2S, CO2, COV

altre sorgenti



Livelli di alcuni  inquinanti negli ambienti 
confinati e contributi delle sorgenti interne

2011



The National Institute for Occupational Safety and 

Health (NIOSH)



Le persone devono essere
informate sul pericolo che gli
inquinanti indoor possono
comportare per la salute
umana.

La qualità dell’aria indoor è
determinata da numerosi fattori,
è necessario:

UN APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE. 



Metà della popolazione mondiale circa 3,5 miliardi di persone vive nelle città;
 Entro il 2030, quasi il 60% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane;
Il 95% di espansione urbana nel mondo nei prossimi decenni si svolgerà in paesi in via di
sviluppo;
Ancora oggi 828 milioni di persone vivono in baraccopoli e il numero continua a salire;
Le città del mondo occupano solo il 3% del territorio del nostro pianeta, ma rappresentano
il 60-80 % del consumo di energia;

La rapida urbanizzazione sta esercitando pressione sulle: forniture di
acqua potabile, depurazione acque reflue, ambiente di vita (indoor) e
salute pubblica;
Ma l’alta densità abitativa in aree urbane può portare a guadagni di efficienza e di
innovazione tecnologica, riducendo il consumo di risorse e di energia.



Europa- Settimo programma quadro





2013: ANNO 

EUROPEO 

DELL’ARIA



2013: ANNO EUROPEO 

DELL’ARIA

La qualità dell’aria negli ambienti chiusi meritava una

risposta politica a sé stante, accanto alla più ampia

strategia dell’UE sulla qualità dell’aria

E’ vero che sono state moltiplicate le azioni,

ma tutte queste iniziative messe insieme,

non fanno una politica globale e integrata in

materia di qualità dell’aria indoor.



L’EDILIZIA è un punto focale della

politica dell’UE.

Circa il 40% del consumo energetico

finale è imputabile a case, uffici, negozi

e altri edifici.

Politica UE: efficienza energetica





EDIFICIO 

ESISTENTE

Politica UE: 

efficienza energetica

RISANAMENTO

NUOVA 

COSTRUZIONE

PREVENZIONE

Il settore europeo dell’edilizia genera quasi il 10%

del PIL e rappresenta 20 milioni di posti di lavoro.



Politica UE: 

efficienza energetica

La qualità dell’aria indoor è un

parametro prioritario nella concezione

di un edificio.

EFFICIENZA ENERGETICA E QUALITÀ

DELL’ ARIA INDOOR NON DEVONO

ENTRARE IN CONFLITTO TRA DI

LORO, MA SI DEVONO COMPLETARE.



Fattori in grado di influenzare 

il rilascio di inquinanti: 

 Fattori ambientali (T, UR%, ricambi aria);

 Quantità di prodotto esposto rispetto al

volume della stanza;

 Età del materiale e suo stato di

conservazione;

 Superficie del materiale;

 Condizioni di utilizzo;

 Modalità di manutenzione e di pulizia.



Il miglioramento dell’efficienza

energetica in questi ambienti

comporta importanti vantaggi

collaterali, tra cui la creazione di

occupazione, il risparmio di combustibili,

una maggior salubrità,

nonché il rafforzamento della sicurezza

energetica e della competitività

industriale.

L’edilizia è un punto focale della

politica dell’UE poiché circa il 40%

del consumo energetico finale è

imputabile a case, uffici, negozi e

altri edifici.

Politica UE: efficienza energetica

Il settore europeo dell’edilizia

genera quasi il 10% del PIL e

rappresenta 20 milioni di posti

di lavoro.



INFLUENZA DELL’EDIFICIO SUL BENESSERE E LA 
PRODUTTIVITÀ DEI LAVORATORI

WORLD GREEN BUILDING COUNCIL

un ambiente indoor di buona/alta qualità ha un effetto
benefico sulla salute dei dipendenti, sull’atmosfera sociale, e
sulla produttività.



INFLUENZA DELL’EDIFICIO SUL BENESSERE E LA 
PRODUTTIVITÀ DEI LAVORATORI

WORLD GREEN BUILDING COUNCIL

Una buona qualità dell’aria indoor

che significa bassa concentrazione

di sostanze inquinanti, di CO2 e un

adeguato microclima.

aumentando la produttività (8-11%)



L’Azione di Collaborazione Europea lndoor Air Quality and Its
Impact on Man (ECA-IAQ) nacque nel 1987.
Fino al 1992 l’Azione COST 613 fu gestita con fondi della Direzione
Generale XII e con la segreteria-coordinamento dell’Istituto
Ambiente del CCR di Ispra.
Successivamente, fu interamente a carico di quest’ultimo, che
non essendo autorizzato a gestire azioni COST, le cambiò la
denominazione in Azione di Collaborazione Europea (European
Collaborative Action, ECA).

Azione concertata-European Collaborative Action 

ECA  (European Cooperation in Science and 

Technology) COST 613



Attualmente partecipano esperti di 15 paesi:
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia. Francia.
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia.
Olanda, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera e
del CCR.

Azione concertata-European Collaborative Action 

ECA  (European Cooperation in Science

and Technology) COST 613



Nell’affrontare le complesse problematiche connesse agli

ambienti confinati la Commissione nell’ambito dell’Azione

Concertata-European Collaborative Action ECA (European

Cooperation in Science and Technology, COST 613 e 613

bis) sull’Indoor Air Quality and its Impact on Man attualmente

Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure ha

attuato una collaborazione multidisciplinare tra studiosi

realizzando una serie di 27 monografie specifiche già

pubblicate, e 3 nuove monografie in pubblicazione.

Azione concertata-European Collaborative Action 

ECA  (European Cooperation in Science and 

Technology) COST 613



Commissione Europea Indoor Air Quality and its Impact on Man/“Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure”

Report No. 1 Radon in indoor air. 

Report No. 2 Formaldehyde emission from wood-based materials: guideline for the determination of steady state concentrations in 

test chambers. 

Report No. 3 Indoor pollution by NO2 in European countries. 

Report No. 4 Sick building syndrome - a practical guide. 

Report No. 5 Project inventory. 

Report No. 6 Strategy for sampling chemical substances in indoor air. 

Report No. 7 Indoor air pollution by formaldehyde in European countries. 

Report No. 8 Guideline for the characterization of volatile organic compounds emitted from indoor materials and products using

small test chambers. 

Report No. 9 Project inventory - 2nd updated edition. 

Report No. 10 Effects of indoor air pollution on human health. 

Report No. 11 Guidelines for ventilation requirements in buildings. 

Report No. 12 Biological particles in indoor environments.

Report No. 13 Determination of VOCs emitted from indoor materials and products.  Interlaboratory comparison of small chamber 

measurements. 

Report No. 14 Sampling strategies for volatile organic compounds (VOCs) in indoor air. 

Report No. 15 Radon in indoor air.

Report No. 16 Determination of VOCs emitted from indoor materials and products; second interlaboratory comparison of small 

chamber measurements. 

Report No. 17 Indoor Air Quality and the use of Energy in Buildings. 

Report No. 18 Evaluation of VOC emissions from building products: solid flooring materials.

Report No. 19 Total volatile organic compounds (TVOC) in indoor air quality investigations. 

Report No. 20 Sensory evaluation of indoor air quality, 

Report No. 21 European Interlaboratory Comparision on VOCs emitted from building materials and products

Report No. 22 Risk assessment in relation to indoor air quality.

Report No. 23 Ventilation, good Indoor air quality and rational use of energy.

Report No. 24  Harmonisation of indoor material emissions labelling systems in the EU 

Report No. 25  Strategies to determine and control the contributions of indoor air pollution to total inhalation exposure (STRATEX).

Report No. 26 Impact of Ozone-initiated Terpene Chemistry on Indoor Air Quality and Human Health.

Report No. 27  Harmonised framework for indoor material labelling schemes.

Report No. 28 Health Risks from Indoor Particulate (INDEX-PM).

Report No.  29  Harmonisation framework for health based evaluation of indoor emissions from construction products in the 

European Union using the EU-LCI 

Report No. 30 Guidelines for Healt-based ventilation  in Europe (HEALTH-VENT).



INDEX project (Critical Appraisal of the Setting and Implementation of Indoor Exposure
Limits in the EU) started in December 2002 with a duration of two years, until December
2004. Sixth Environmental Action Plan



Informazioni storiche

In Italia nel 1990, il Ministero dell’Ambiente
aveva istituito una Commissione Nazionale per
l’Inquinamento degli Ambienti Confinati.
La Commissione (1991), proponeva una
definizione di inquinamento indoor:

presenza nell’aria di ambienti confinati di 
contaminanti fisici, chimici e biologici, non 

presenti naturalmente nell’aria esterna di sistemi 
ecologici aperti di elevata qualità

Raccomandava una serie di interventi:

La formulazione di linee guida sui livelli di
qualità dell’aria dei diversi inquinanti;

Norme sulle fonti di inquinamento e standard
relativi a materiali e prodotti con limiti di
emissione consentiti;

Azioni di rimedio.



Nell’aprile del 1998 viene istituita una

Commissione tecnico-scientifica per la

prevenzione dell’inquinamento indoor, con il

compito di elaborare proposte d’intervento in

materia di inquinamento degli ambienti indoor.
Evidenzia l’esistenza di situazioni di rischio per la salute,

riconducibili all’inquinamento e indica una serie di azioni

per la gestione ed il controllo di tali rischi.

Il Piano di Prevenzione proposto segue due indirizzi

strategici della prevenzione primaria: interventi di tipo

normativo e tecnico, ed interventi di tipo educativo e

persuasivo, che incidono sul comportamento e lo stile di vita

dei cittadini.

Italia-che cosa è stato fatto
1998-2001



Italia

+

18 novembre 2010

7 febbraio 2013

+

+



I rischi legati all’uso di queste apparecchiature sono dovuti

ad un uso improprio e ad una scarsa pulizia e

manutenzione.

I filtri e i condotti degli impianti, infatti, possono

rappresentare sito di crescita e proliferazione di

contaminanti biologici come acari, polveri, muffe, allergeni

batterici o di origine animale, oppure possono fungere da

trasporto e diffusione degli stessi inquinanti.

Gli impianti di condizionamento

e trattamento aria gestiti o

installati in modo Inadeguato

possono rappresentare una

fonte di inquinamento dell’aria

indoor.



Ministero Salute 

PREVENZIONE

Piano Nazionale della  

Prevenzione 2014-2018



Ministero Salute PREVENZIONE

Piano Nazionale della  Prevenzione 2014-2018







I determinanti della salute:

1. Ambiente, punto 1.2 Aria indoor.

L’inquinamento dell’aria degli ambienti confinati (indoor), non industriali, in

particolare quelli adibiti a dimora, svago, lavoro (es. uffici) e trasporto,

rappresenta un importante problema di sanità pubblica,

con grandi implicazioni sociali ed economiche.

Gli agenti inquinanti sono presenti in concentrazioni tali che, pur non

determinando effetti acuti, sono tuttavia causa di effetti negativi sul

benessere e sulla salute dell’uomo, soprattutto se legati a un elevato

tempo di esposizione.

2012

2014



Per gli ambienti di lavoro indoor (come gli Uffici) si applicano le
norme relative all’igiene del lavoro ed in particolare al D.L.gs.
626/94 (e successiva normativa) riguardante il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. In
generale gli standard elaborati per gli ambienti di lavoro

fanno riferimento all’esperienza specifica degli

ambienti industriali e, come tali, non risultano

adatti agli ambienti ad uso ufficio cui, di solito,

si applicano gli standard per la qualità dell’aria

esterna, oppure specifici standard elaborati per

gli ambienti indoor di tipo civile.



In Italia non si dispone ancora di una
normativa specifica per il controllo della
qualità dell’aria negli ambienti indoor.



2.1.2  Definizione del Problema 

•Fumo di Tabacco

•Alimentazione e attività fisica

• Alcool

• Agenti infettivi

• Ambienti di vita e di lavoro

Inquinamento del suolo e della catena 

alimentare

Campi elettromagnetici e a radio 

frequenza

Amianto

Inquinamento indoor
Esposizioni a sostanza chimiche

Radiazioni UV

Esposizioni a cancerogeni negli ambienti 

di lavoro

Ministero Salute 

PREVENZIONE Prevenzione

universale primaria



Il Comitato scientifico SCHER (Scientific

Committee on Health and Environmental

Risks) della Commissione Europea, nel

documento raccomanda che la

valutazione dei rischi sia sempre

focalizzata sui gruppi più vulnerabili,

seguendo un approccio “case-by-case”.

I gruppi più vulnerabili sono

rappresentati da bambini, donne in

gravidanza, persone anziane (over

65), persone sofferenti di asma e altre

malattie respiratorie e malattie

cardiovascolari.

Le caratteristiche genetiche, lo stato

nutrizionale e gli stili di vita
possono contribuire a rendere la

popolazione più vulnerabile.

Aria indoor

Presenza:

900 sostanze 

chimiche (COV)



Per tutti gli ambienti di lavoro

DLgs 81/08 smi





Si evidenziano grandi differenze tra ambienti di 

lavoro industriali e  ambienti di lavoro indoor
La qualità dell’aria negli ambienti indoor necessità di veri e

propri riferimenti.

Il DLgs 81/08: TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati

nell’ALLEGATO IV-Requisiti dei Luoghi di Lavoro
1.9. Microclima

2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
2.1. Difesa dagli agenti nocivi
2.2. Difesa contro le polveri



La composizione dell’aria negli ambienti di lavoro deve essere compatibile 

con il fabbisogno respiratorio dei soggetti che vi soggiornano

Il ricambio può essere effettuato mediante gli appositi dispositivi di

aerazione o di purificazione dell’aria, ovvero in modo naturale mediante

l’apertura di finestre, porte o vetrate.

Nei locali con inquinamento "NON SPECIFICO" (dovuto alla sola presenza

umana), il ricambio dell’aria deve soddisfare due esigenze:

- essere adeguato, in termini quantitativi e qualitativi, a preservare lo stato

di salute dei lavoratori;

- non comportare sbalzi di temperatura.

Nei locali con inquinamento "SPECIFICO" (provocato, cioè, dall’emissione

di sostanze pericolose usate o prodotte durante la lavorazione), si deve

provvedere anche ad eliminare i fattori nocivi, ogni volta che ciò sia

tecnicamente possibile:

- mediante sostituzione delle sostanze inquinanti con altri prodotti meno

pericolosi;

- captando gli inquinanti alla fonte.



L’approccio dell’igiene industriale va in forte

crisi quando deve affrontare le tipiche

problematiche indoor!!!!

Art. 221: Il presente capo determina i requisiti minimi per

la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute

e la sicurezza che derivano, o possono derivare,

dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di

lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa

che comporti la presenza di agenti chimici.

Vi è ormai un consenso scientifico: i riferimenti

per gli ambienti di lavoro industriali (es. VLEP,

TLV) non sono applicabili.



Ogni attività lavorativa in cui sono

utilizzati agenti chimici, o se ne prevede

l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento,

compresi:

la produzione, la manipolazione,

l’immagazzinamento, il trasporto,

l’eliminazione ed il trattamento dei rifiuti

Art. 222: definizioni attività che comporta la 

presenza di agenti chimici:



I riferimenti igienico-sanitari rivolti alla

protezione dei lavoratori contro le malattie

professionali, sono basati su una vita

lavorativa di 8 ore al giorno per 5 giorni alla

settimana e per un periodo massimo di 40 anni.

I lavoratori sono in buono stato di salute,

sottoposti a piani di sorveglianza, monitoraggio

della qualità dell’aria, formazione, utilizzo di

DPI, ecc..

I valori limite di esposizione professionale

(VLEP) sono presenti nell’allegato XXXVIII.

Per il Benzene (allegato XLIII).

Spesso si utilizzano anche i TLV – ACGIH.

Cosa dice la legge DLgs 81/08 



Si evidenziano grandi differenze tra 

ambienti lavorativi  e  ambienti indoor
La qualità dell’aria negli ambienti indoor è priva di veri e propri riferimenti

legislativi.

Ormai vi è un consenso scientifico: i riferimenti

per gli ambienti di lavoro industriali (es. VLEP,

TLV) non sono applicabili.

Va ricordato come i valori di riferimento per gli ambienti INDOOR,

sono più severi, rispetto ai corrispondenti valori in ambienti

industriali, in quanto sono intesi a:

- minimizzare i problemi di salute delle popolazioni più vulnerabili,

come i bambini e gli anziani in cui l’esposizione può essere di 24 ore

al giorno per 7 giorni alla settimana;

- promuovere il benessere, il comfort che nel caso di istituti

scolastici si ripercuote anche sull’apprendimento di tutti gli

occupanti (maestre, professori, alunni, ecc.) dell’ambiente indoor.



Le misurazioni devono essere eseguite usecondo quanto 

previsto nell’Allegato XLI 



L’UTILIZZO DEI LIMITI DI

ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

PER GLI AMBIENTI INDOOR È

INAPPROPRIATO.



Si evidenziano grandi differenze tra 

ambienti lavorativi  industriali e ambienti 

lavorativi non industriali/indoor

La qualità dell’aria negli ambienti

indoor è priva di veri e propri

riferimenti legislativi.

Quali riferimenti da 

utilizzare?????



La situazione italiana in materia di inquinamento

indoor si è avviata verso un progressivo

adeguamento agli standard europei con il

recepimento delle norme:

UNI EN ISO 16000: Aria in ambienti 

confinati;

 UNI EN 14412:  Campionatori 

diffusivi, guida scelta, utilizzo;

UNI EN ISO 16017: Campionamento 

ed analisi di composti organici volatili;.



UNI EN ISO 16000 Aria indoor
Parte 1 Aspetti generali della strategia di campionamento

Parte 2 Strategia di campionamento per la formaldeide
Parte 3 Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds. Active sampling method

Parte 4 Determination of formaldehyde. Diffusive sampling method

Parte 5 Strategia di campionamento per i composti organici volatili (VOC)
Parte 6 Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas

chromatography using MS/FID

Parte 7 Strategia di campionamento per la determinazione di concentrazioni di fibre di amianto sospese in aria
Parte 8 Determination of local mean ages of air in buildings for characterizing ventilation conditions

Parte 9 Determinazione delle emissioni di composti organici volatili da prodotti da costruzione e da prodotti di

finitura. Metodo in camera di prova di emissione

Parte 10 Determinazione delle emissioni di composti organici volatili da prodotti da costruzione e da prodotti di

finitura. Metodo in cella di prova di emissione

Parte 11 Determinazione delle emissioni di composti organici volatili da prodotti da costruzione e da prodotti di

finitura. Campionamento, conservazione dei campioni e preparazione dei provini

Parte 12 Strategia di campionamento per policlorobifenili (PCB), policlorodibenzo-p-diossine (PCDD),

policlorodibenzofurani (PCDF) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Parte 13 Determination of total (gas and particle-phase) polychlorinated dioxin-like biphenyls and polychlorinated dibenzo-p-dioxins/dibenzofurans. Collection on

sorbent-backed filters with high resolution gas chromatographic/mass spectrometric analysis

Parte 14 Determination of total (gas and particle-phase) polychlorinated dioxin-like biphenyls and polychlorinated dibenzo-p-dioxins/dibenzofurans. Extraction,

clean-up and analysis by high-resolution gas chromatography and mass spectrometry

Parte 15 Strategia di campionamento per diossido di azoto (NO2)
Parte 16 Detection and enumeration of moulds. Sampling of moulds by filtration

Parte 17 Detection and enumeration of moulds. Culture-based method

Parte 18 Detection and enumeration of moulds. Sampling by impaction

Parte 19 Sampling strategy for moulds

Parte 20 Detection and enumeration of moulds- Determination of total spore count

Parte 21 Detection and enumeration of moulds- Sampling from materials

Parte 23 Performance test for evaluating the reduction of formaldehyde concentrations by sorbtive building materials

Parte 24 Performance test for evaluating the reduction of volatile organic compound (except formaldehyde) concentrations by sorbtive building material

Parte 25 Determination of the emission of semi-volatile organic compounds by building products- Micro-chamber method

Parte 26 Strategia di campionamento per l’anidride carbonica (CO2)
Part 27 Determination of settled fibrous dust on surfaces by SEM (scanning electron microscopy) (direct method)



UNI EN ISO 16000 Aria indoor

Part 28 Determination of odour emissions from building products using test chambers

Part 29 Test methods for VOC detectors

Part 30 Sensory testing of indoor air

Part 31 Measurement of flame retardants and plasticizers based on organophosphorus

compounds- Phosphoric acid ester

Part 32 Investigation of buildings for pollutants and other injurious factors– Inspections

Part 33 Determination of phthalates with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)

Part 34 Strategies for the measurement of airborne particles (PM 2,5 fraction)

Part 35 Measurement of polybrominated diphenylether, hexabromocyclododecane and

hexabromobenzene

Part 36 Test method for the reduction rate of airborne bacteria by air purifiers using a test

chamber

Part 37 Strategies for the measurement of PM 2.5

Part 38 Determination of amines in indoor and test chamber air - Active sampling on samplers

containing phosphoric acid impregnated filters

Part 39 Determination of amines in indoor and test chamber air -- Analysis of amines by means of

high-performance liquid chromatography (HPLC) coupled with tandem mass spectrometry
(MS MS)



UNI EN ISO 16017 Aria in ambienti confinati, aria ambiente ed aria negli

ambienti di lavoro. Campionamento ed analisi di composti organici volatili

mediante tubo di adsorbimento/desorbimento termico/cromatografia

gassosa capillare

Parte 1 Campionamento mediante aspirazione con pompa

Parte 2 Campionamento per diffusione

UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali-Requisiti di

prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione

UNI EN 14412 Qualità dell’aria in ambienti confinati Campionatori diffusivi

per la determinazione della concentrazione di gas e di vapori

Guida per la scelta, l’utilizzo e la manutenzione

UNI EN 15242 Ventilazione degli edifici: Metodi di calcolo per la 

determinazione delle portate d’aria negli edifici, comprese le 

infiltrazioni

UNI EN 15251 Criteri per la progettazione dell’ambiente interno e per la

valutazione della prestazione energetica degli edifici, in

relazione alla qualità dell’aria interna, all’ambiente termico,

all’illuminazione e all’acustica

Ulteriori Norme tecniche UNI EN  ambienti indoor



Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro

delle Regioni e delle Province autonome

Requisiti e standard di microclima, aerazione e 

illuminazione nei luoghi di lavoro Indicazioni 

operative e progettuali
in collaborazione con

I.S.P.E.S.L.

Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro







Nuovo ruolo 

Attività in corso: MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR 

NEGLI OSPEDALI

gaetano settimo



In una struttura ospedaliera la

preoccupazione maggiore è

l’inquinamento biologico.

La qualità dell’aria indoor è un campo

difficilmente esplorato. Che presenta

delle belle novità!!!!

Per la particolare attività svolta,

caratterizzata da un continuo afflusso

di persone diverse, utilizzo di

tecnologie complesse uso di sostanze

pericolose, presenta per l’uomo una

molteplicità di fattori di rischio.

gaetano settimo



Caratteristiche dell’ambiente sanitario

L’AMBIENTE SANITARIO non è solo luogo di

cura e assistenza, ma è anche luogo di

lavoro e come tutti gli ambienti di lavoro è un

importante sito di esposizione

professionale ed indoor.

gaetano settimo



DLgs 81/08

Titolo IX

sostanze 

pericolose

VLEP, TLV

DLgs 81/08 + 

Riferimenti aria 

indoor-Valori guida 

OMS, Documenti 

GdS-ISS

Quali riferimenti da 

utilizzare?????

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC2tSmi9_NAhXGVxQKHX_BAXoQjRwIBw&url=http://www.ipasvimessina.it/portale/nuovo-tavolo-per-sala-operatoria.aspx&bvm=bv.126130881,d.d24&psig=AFQjCNHz55TJHgqbWWKwU20f6BvAFaenLw&ust=1467903092821933
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi55ZqOjN_NAhWFtBQKHVsMDQ4QjRwIBw&url=http://www.imprendoschool.it/2015/02/corso-per-oss-operatore-socio-sanitario-immagini-corso/&bvm=bv.126130881,d.d24&psig=AFQjCNGE0MpzKsyYAnj6ri1N0f1dObMo9g&ust=1467903036813949




Nella Circolare del Ministero della Sanità n°57 del 22

giugno 1983: Usi della formaldeide-Rischi connessi alle

possibili modalità d’ impiego veniva riportato un limite

massimo di esposizione di 0,1 ppm (0,124 mg/m3) negli

ambienti di vita e di soggiorno in via sperimentale e

provvisoria.

Disposizioni atte a regolamentare l’emissione di aldeide

formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi

realizzati, in ambienti di vita e soggiorno.

Formaldeide

http://www.cosmob.it/servizi/dm-10102008-formaldeide.html


15 dicembre 2010



I livelli indoor di PM10 e PM2,5, sono

spesso superiori ai livelli misurati in aria

ambiente.

Nessuna differenza di pericolosità del PM

indoor rispetto a quello dell’aria

ambiente.

Le linee guida OMS sulla qualità dell'aria

ambiente (2005) per il PM sono applicabili

anche agli ambienti indoor.

materiale  particellare 

Outdoor air pollution e il
Particulate matter in outdoor air
pollution tra i cancerogeni di
gruppo 1: agente sicuramente
cancerogeno per l’uomo



Il PM va quindi considerato

come un inquinante a

componenti multiple: oltre a

costituire un fattore di

rischio in se stesso

(indipendentemente dalla

composizione chimica che

lo caratterizza), è un

vettore di numerosi

agenti tossici e

cancerogeni, quali:

metalli, IPA, diossine.



Alcuni Valori Guida (VG) sono stati già

proposti da diversi gruppi di lavoro.

Definiti come le concentrazioni nell’aria di

una sostanza chimica al di sotto della

quale, allo stato attuale delle conoscenze,

nessun effetto sulla salute o disturbo è

atteso per la popolazione generale.

Mirano a preservare la popolazione dagli

effetti negativi derivanti da esposizioni a

sostanze chimiche.

Situazione europea



A seconda del Paese, il VG può

differire:

 per le stesse sostanze;

 perché è diverso il percorso

utilizzato per la stesura del VG;

 lo stato delle conoscenze al

momento dello sviluppo dei VG.

es. il metodo di costruzione, la

popolazione considerata, i

meccanismi di azione e gli effetti, ecc..

Situazione europea



I Valori Guida (VG)

sono a beneficio di tutti

Lo sviluppo di un VG ha portato subito

ad un miglioramento della qualità

dell’aria indoor.
L’utilizzo del VG può portare ad adottare

misure anche quando le concentrazioni

sono al di sotto del VG stabilito.

Problematica

La scelta dei metodi di campionamento ed analisi da

utilizzare per il confronto con i VG di riferimento.

I metodi di riferimento sono quelli EN ISO.



Legislazione in vigore nei diversi Paesi Europei 
Francia: legge n°2010-788 del 12/7/2010, impegno nazionale sull’ambiente, che entrerà in

vigore gradualmente a partire dal 1°gennaio 2015;
Décret 2011-1727: 2 décembre 2011 relatif aux valeurs-guides pour l’air intérieur pour le
formaldéhyde et le benzène;
Décret 2015-1000: 17 août 2015 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air
intérieur dans certains établissements recevant du public.
Décret n°2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n°2012-14 du 5 janvier
2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au
titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du
public.

Portogallo: legge n°79-2006, nº 118/2013-353-A/2013.
Finlandia: Decree of the Environment on Indoor Climate and Ventilation of Buildings.
Regulations and Guidelines 2012.
Regione Fiamminga-Belgio: Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004.
Houdende Maatregelen tot Bestrijding van de Gezondheidsrisico’s door
Verontreiniging Van Het Binnenmilieu (B.S.19.X.2004).
Norvegia: RUNDSKRIV NR. IX-39/91 91/06422/1/EWI 10 - sept 1991.
Polonia: Regulation of the Minister of Health and Social Welfare 12 march 1996.
Danimarca: Executive Order amending the Executive Order on Publication of the 
Danish Building Regulations 2010 (BR10).



In altri Paesi non è presente una

normativa specifica: Germania,

Svezia, Paesi Bassi, UK, Austria

Sono presenti indicazioni elaborate da

parte di organi nazionali sanitari che

sempre più spesso vengono utilizzate.

In Germania, Svezia è una attività

richiesta sia dai locatori che dai

locatari.



Situazione 

europea









Partecipano al GdL le varie componenti 

(Ministero della salute, lavoro, ambiente, 

Regioni, Istituti di ricerca: ISS, ISPRA, 

INAIL, ENEA, CNR, ecc.) 

Gruppo Studio 

Inquinamento Indoor

www.iss.it/indo



Gruppo Studio Inquinamento Indoor

Ha già prodotto 8 rapporti



Pianificazione delle attività di monitoraggio e 

individuazione delle tecniche di campionamento e analisi

occorre definire il periodo temporale di osservazione di interesse (es.

concentrazione istantanea, concentrazione oraria, giornaliera,

settimanale, mensile).

Se l’obiettivo è la conoscenza del valore massimo o di picco di

concentrazione in un momento o fase specifica, è necessario

effettuare campionamenti di breve durata;

Se invece si vuole confrontare la concentrazione ottenuta con un

valore guida di riferimento, la durata del campionamento deve essere

uguale al tempo associato al valore guida.

Se la durata del campionamento è inferiore/superiore

alla durata prevista dal valore guida, la misura

rappresenta solo un riferimento orientativo -

operativo.



Scelta del punto di prelievo:

consigliabile posizionare il

campionatore al centro

dell’area oggetto di studio o, nel

caso in cui risulti difficile, almeno

ad una distanza tra 1 e 2 m dalla

parete e ad un’altezza di circa

1,5 m dal pavimento.

Nel caso di uffici, scuole o asili, il

campionatore va posizionato a

un’altezza compresa tra 1 e 1,2

m.

Gruppo Studio Inquinamento Indoor



AMBIENTI VENTILATI NATURALMENTE

Effettuare, prima di iniziare le

attività di campionamento, una

ventilazione di almeno 15 minuti,

tenendo aperte porte e finestre;

- dopo tale periodo di tempo le

porte e le finestre dovranno essere

richiuse per circa 8 ore

(preferibilmente per un ’ intera

notte);

- e viene quindi effettuato il

campionamento adottando

l’opportuna durata, con porte e

finestre chiuse.

Gruppo Studio Inquinamento Indoor



Attività di campionamento in 

presenza di sistemi di ventilazione

Il sistema dovrebbe operare

in maniera abituale.
 già attivo almeno 3 ore prima

di iniziare l’attività di

campionamento;

 monitorare opportunamente il

funzionamento del sistema di

ventilazione.

Gruppo Studio Inquinamento Indoor



Nello svolgimento delle attività di

campionamento in presenza di sistemi di

ventilazione è consigliabile tenere conto che

il volume campionato in un’ora dovrebbe

essere inferiore al 10% dei volumi di aria

immessi per ventilazione nello stesso

periodo di tempo. Se la velocità di

ventilazione non può essere misurata o

comunque non è disponibile

l’informazione, il volume orario di

campionamento dovrebbe essere

inferiore al 10% del volume della stanza.

Attività di campionamento in presenza 

di sistemi di ventilazione

Gruppo Studio Inquinamento Indoor



è opportuno confrontare le

concentrazioni indoor con le

corrispondenti concentrazioni

in aria ambiente esterna, anche

per valutare il contributo esterno dei

COV rilevati.

Gruppo Studio Inquinamento Indoor



Parametri

Obiettivi delle misure 

Concentrazione

media

Concentrazione 

massima

Temperatura Ambiente Condizioni normali Condizioni normali

Umidità Relativa Condizioni normali Condizioni normali

Stato di ventilazione

Prima del campionamento

Durante il campionamento

Normale

Normale

Nessuna ventilazione;

porte e finestre chiuse

Nessuna ventilazione;

porte e finestre chiuse

Occupazione Normale attività Massima occupazione

Stato della sorgente Normale utilizzo

Utilizzo notevole

(cospicuo o rilevante)

Posizionamento del campionatore

Centro della stanza a 1-2 m. di

altezza In prossimità dell’attività

Frequenza del campionamento

In funzione dell ’ obiettivo

generalmente nella stagione calda e

nella stagione fredda Durante l’attività

Durata del campionamento 5-14 giorni 30-60 minuti

numero minimo di campioni

Per indagini preliminari

Per controlli di conformità

1 nella stagione calda e 1 nella 

stagione fredda

2 nella stagione calda e 2 

nella stagione fredda

1 nella stagione calda e 1 

nella stagione fredda

3 nella stagione calda e 3 

nella stagione fredda

Condizioni operative sulla
frequenza di campionamento



?

 COSA  VIENE EMESSO (caratteristiche emissive delle 

sorgenti, costante, periodica oppure episodica, attività in 

corso, macro e micro significativi, ecc.) 

 QUANTO NE PUO’ EMETTERE (certificazioni di prodotto)

 DOVE VA A FINIRE (chiarire l’estensione della

contaminazione, attività in corso, presenza e comportamento

degli occupanti, condizioni di ventilazione, stato dell’ambiente,

microclima, ecc.)

 QUANTO NE VA A FINIRE (valutazione esposizione)

 COSA VUOL DIRE IN TERMINI AMBIENTALI E SANITARI 

(linee guida, …….)



Metodi di campionamento

• ATTIVO

• Substrato

• Pompa aspirante

• Misuratore di flusso

• Analisi strumentale

• C= Q / V

• DIFFUSIVO

• Substrato

• Δ concentrazione 
(affinità)

• Coefficiente di 
diffusione

• Analisi strumentale



Metodi di campionamento

Campionamenti:

Pompa - contatore - substrato

Campionamenti d’area Campionamenti personali



Fiala adsorbente



• Substrato solido: Carbone attivo – Gel di silice –
Allumina – Polimeri porosi

• Contenuti in fiale da 150 – 700 – 1500 mg

• Prelievo campione aria: defluisce con velocità 
lineare non superiore a 10 – 15 cm/s attraverso 
la fiala

Campionamento per 

adsorbimento su solido



• principio del metodo: l’aria ambiente viene aspirata attraverso
una o più fiale adsorbenti in serie scelte in funzione delle
caratteristiche chimico fisiche delle sostanze da determinare; i
COV (ma anche alcuni inorganici) sono trattenuti sui substrati
e successivamente deadsorbiti mediante solvente o per via
termica; l’analisi strumentale dipende dalla tipologia di
sostanze da determinare e dal substrato impiegato; possono
esser utilizzati anche substrati preimpregnati con reattivi
specifici;

• utilizzo: campionamenti vicino alle sorgenti, campionamenti 
personali, misure per il confronto con i valori 
riferimento/guida; misure periodiche; 

Campionamento per 

adsorbimento su solido



ANALISI
• Deadsorbimento con solvente specifico

• Deadsorbimento termico

• HRGC/FID/NPD/ECD: idrocarburi (alifatici-aromatici); AMMINE; 

CLORURATI

• HRGC/MS: screening quali-quantitativo

• RISULTATI: quali/quantificazione sostanze organiche



Campionatore a diffusione radiale



Nota la portata equivalente, il valore della
concentrazione ambientale si ricava dalla
misura della quantità captata e del tempo di
esposizione.

Calcolare la concentrazione ambientale 

misurata con passivo



C = m / Q * t

Dove:

M = quantità di sostanza espressa in µg

Q = portata in L/min

t = tempo di esposizione in minuti

Calcolare la concentrazione ambientale 

misurata con passivo



• principio del metodo: i campioni vengono raccolti pompando
l’aria ambiente nel sacco; generalmente si eseguono
campionamenti medi ponderati. Poiché i sacchetti sono sistemi
flessibili di Tedlar o PTFE è opportuno campionare volumi d’aria
pari a circa il 75 – 80 % del volume del sacco.

• I canister sono recipienti a volume fisso in acciaio. sono
disponibili con volumi da 0,5 a 10 L.

• Tempo di misura: da < 5 minuti a 24 ore;

• Selettività: le metodiche analitiche utilizzate sono specifiche
per COV.

Sacchi e “Canister”
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Considerazioni
 Riduzione delle sorgenti che provocano un aumento del

carico inquinante indoor, per es. materiali a ridotto livello

emissivo, prodotti di finitura, intermedi per la posa, sigillanti,

riempitivi, prodotti per l’arredo, ecc.;

 Applicazione delle normative sui materiali (corretto uso,

materiali a ridotto livello emissivo);

 Sviluppo di norme, criteri di qualità, linee guida, ecc.;

 Monitoraggi e controlli (sorgenti, ventilazione, materiali);

 Corretta valutazione dei rischi in ambienti lavorativi indoor

(NO VLEP, NO TLV SCOEL-ACGIH);

 Avviare un confronto con gli enti di controllo e di ricerca

(ASL, INAIL, ARPA, ISPRA, ISS, ecc.) che hanno maturato

esperienze in materia;

 Politiche legate al risparmio energetico;

Messa in atto di programmi di

informazione/formazione.


