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Qualità dell’aria indoor

e promozione della salute



Uno dei più grandi rischi per la salute del secolo. 

La ragione??? E’ il posto dove tutti trascorriamo più tempo ogni giorno:

viviamo, lavoriamo, studiamo, giochiamo, mangiamo, riposo, curiamo, ecc..

Molti di noi non hanno nessuna idea sulla qualità dell’aria indoor presente

nelle nostre case o luoghi di lavoro.

Il valore di una buona aria indoor

Circa 155 ore su 168 ore alla 

settimana 8000 ore l’anno 

La vera preoccupazione è la 

durata dell’esposizione!
La buona salute inizia negli 

ambienti indoor 



Aria indoor è un problema???
A prima vista il problema della qualità dell’aria indoor 

sembrerebbe radicalmente diverso

Tematica su cui si lavora da oltre

40 anni, meglio conosciuta come

Sindrome Edificio

Malato.

Non è un nuovo

concetto.
Assenza di una legislazione dedicata, di formazione 

specifica ed efficace, di attività di controllo, ecc. 



90% 
Quando ne abbiamo raggiunti 50 anni, la 

maggior parte di noi ha trascorso 45 anni 

in ambienti indoor. 

Provalo tu stesso: prendi la tua età e

moltiplicala per 0,9.

Perché non ci interessa NULLA del fatto 

che l’aria indoor sia così inquinata? 

Cosa significhi per la nostra vita???

Questa è la nostra età indoor.



Qualità dell’aria indoor: 2020
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..

Sono tutti ambienti non industriali



Errata convinzione che l’esposizione

sui luoghi di lavoro sia solo di tipo

professionale (prodotti chimici,

biologici, fisici, ecc.)

l’esposizione 

non è solo 

professionale

AMBIENTI INDOOR:

Scuole, Uffici, 

Ospedali, RSA, Poste,

Banche, Bus, Metro, 

ecc. 

}
Qualità dell’aria indoor : 2020

Il DLgs 81/08 si applica???



Ormai è chiaro che:
la presenza nell’aria indoor di un ufficio, scuola, banca, aeroporto,

ospedale, per es. di formaldeide (legata alle emissioni da costruzioni,

arredi, vernici, alle attività dei fruitori e lavoratori, ecc.) non può

essere paragonata con la presenza di formaldeide in un luogo di

lavoro di tipo industriale (vedi art. 221 e 222 del titolo IX del DLgs

81/08 smi).

Qualità dell’aria indoor nella maggior parte dei luoghi 
di lavoro!!!! Il DLgs 81/08 si applica????



L’equivoco nasce dal confrontare la

qualità dell’aria indoor con la qualità

dell’aria degli ambienti industriali.

Per definizione viene considerata buona la

qualità dell’aria indoor mentre è meritevole

di grande attenzione quella che si respira

negli ambienti industriali!!!
Le esposizioni negli ambienti di lavoro industriali sono limitate a sostanze

chimiche o biologiche note, si interrompe terminato il turno, una

formazione specifica alle sostanze che si utilizzano, DPI, dispositivi di

protezione collettiva (es. cappe), ventilazione, monitoraggio dell’aria,

sorveglianza sanitaria specifica, ecc….

L’errore di fondo sin qui fatto.

Qualità dell’aria indoor: 2020

Il DLgs 81/08 si applica???



Qualità dell’aria indoor: 2020
Ampia varietà di sorgenti: uso crescente di materiali, arredi, pitture,

vernici, attività umana, combustioni, suolo, aria esterna;

Convenzionalmente, gli inquinanti indoor sono classificati in 3

famiglie in base alla loro natura:

- chimici: inquinanti chimici (composti organici volatili o semi-volatili, PM10,

PM2,5, fibre di amianto, fibre minerali artificiali, ecc.),

- biologici (virus, batteri, muffe, allergeni da animali domestici, allergeni degli

acari, ecc.)

- fisici: (radon, campi elettromagnetici).

Un mix di sostanze inquinanti di vario tipo (presenti in concentrazioni
Cindoor>>>>Coutdoor, Alcuni inquinanti specifici); Odori e Cattivi odori;

L’esposizione multipla che avviene attraverso molte vie (es. ingestione per i

bambini) e non solo inalatoria. Esposizione a più sostanze chimiche

contemporaneamente anche a basse dosi che può alterare gli impatti (effetto

cocktail). Il mix di sostanze possono avere una combinazione

degli effetti sulla salute diversi rispetto a quelli delle sostanze prese

singolarmente.

Senza dimenticare la reattività chimica che porta alla formazioni di

inquinanti secondari:

COV campionati in aria≠COV emessi dai diversi materiali

Limonene (terpene)  + Ozono Formaldeide

temperatura e l’umidità relativa svolgono un ruolo nel promuovere il rilascio di 

sostanze dai materiali.

.



Quali sono i sintomi più comuni 
che i lavoratori segnalano

Le persone spesso segnalano uno o 

più sintomi:

Secchezza e irritazione di occhi,

naso, gola e pelle; Mal di testa,

vertigini, nausea; fatica; affanno;

Ipersensibilità e allergie; Tosse e

starnuti.



Effetti sulla salute a breve termine:>>>>>

sintomi non specifici ma legati alla scarsa qualità

dell’aria indoor: es. mal di testa, irritazioni occhi,

gola, affaticamento vie respiratorie, asma (COV),

sulle prestazioni cognitive, produttività (CO2),

cardiocircolatori, disconfort;

Effetti a lungo termine: asma (COV), riduzione

funzionalità polmonare, altre malattie respiratorie,

(tumori). Le sostanza cancerogene non presentano

alcun segnale di avvertimento di esposizione ma

potrebbe esserlo anni dopo l’esposizione.

Qualità dell’aria indoor: influisce sulla nostra salute senza che ce ne 

accorgiamo con diversi effetti in funzione della durata esposizione

Gli effetti dipendono da: età, condizioni mediche

preesistenti, sensibilità individuale, esposizione ripetuta o

esposizione ad alte concentrazioni, fumatori, persone che

bevono alcolici in eccesso, uso di farmaci, malattie

genetiche, trapiantati, ecc..



Effetti della qualità dell’aria indoor
migliorare l’aria indoor, fornire un elevato ritorno sugli investimenti attraverso 
incrementi di produttività, risparmi sanitari e riduzioni dei consumi energetici

Produttività e sulla capacità di

svolgere le attività, aumento

della soddisfazione del proprio

lavoro, riduzione degli errori.

Maggiori costi per i datori di

lavoro (minore produttività,

lavoratori qualificati, stress,

assenteismo, con perdita di

competenze e aggiornamento,

ecc.).

I lavoratori con maggiori costi

legati all’assistenza sanitaria, e

una perdita di retribuzione, ecc..

ARIA 

INDOOR

Funzionalità 

dell’edificio

Impressioni sui 

clienti e visitatori

Salute e Protezione dei soggetti 

sensibili aumento della capacità di 

tutela, miglioramento della salute, 

cittadini più sani, riduzione dei 

costi per il SSN

Comfort

Aumento del 

benessere
Rendi il posto dove si lavora più salutare



Una sfida per i sistemi di sanità pubblica
Richiede un’onda culturale che deve agire sulla qualità dell’ambiente

costruito, sul livello di conoscenza della qualità dell’aria indoor, sulle

ricadute in termini di salute, sui comportamenti corretti, che deve

promuovere la partecipazione (progettisti, costruttori, produttori, gestori,

datori di lavoro, lavoratori, popolazione, componenti sanitarie, ecc.). La

società non è più quella industriale.

Il valore della qualità dell’aria indoor: 2020

Aumentare la consapevolezza dell’impatto 

sulla salute della qualità dell’aria indoor.



Agenda Globale delle Nazioni Unite e i 
Sustainable Development Goals (SDGs)

Visione integrata dello Sviluppo 

Sostenibile su cinque pilastri.

Economia, Salute, Società, 

Ambiente, Istituzioni.

 17 obiettivi

 169 target

 240+ indicatori 

Quattro principi: 

 Uguaglianza;

 Integrazione;

 Universalità e 

Partecipazione.



Cosa si è fatto in Europa

In Europa purtroppo in 

questi anni….

poca integrazione tra le 

diverse azioni di prevenzione 



Qualità dell’aria indoor negli 
ambienti di lavoro: 2020

Popolazione attiva: 

Più di una persona su tre lavora in ufficio. 

Cosa rende alcune persone sane e altre no?





Tuttavia, attualmente i servizi di prevenzione

rappresentano solo il 3% dei budget sanitari

nell’UE, mentre i servizi di cura rappresentano

il 97%.

I lavoratori trascorrono gran parte della loro

giornata negli ambienti di lavoro. Circa il 10 %

dei lavoratori soffre di cattiva salute legata ai

luoghi di lavoro.

Qualità dell’aria indoor: 2020

Garantire un ambiente di lavoro sano e

sicuro a oltre 217 milioni di lavoratori

nell’UE è un obiettivo strategico della Commissione europea,

che opera a tale fine in stretta collaborazione con gli Stati membri,

le parti sociali e le altre istituzioni e gli altri organismi dell’UE.



Una migliore qualità

dell’aria indoor

rappresenta un

valore per l’ Europa.

Differenze e vulnerabilità che 
aumentano con l’età

L’invecchiamento della popolazione è

un fenomeno globale che è destinato
a tradursi in meno lavoratori.



28 APRILE 
Giornata Mondiale per LA SALUTE e sicurezza sul lavoro

100 anni di azione ILO sulle questioni relative alla

salute e sicurezza sul lavoro:

mette in evidenza problematiche

emergenti, le nuove sfide dovute al

lavoro che cambia.

Le sfide e opportunità emergenti in

tema di miglioramento degli ambienti

di lavoro.

Oggi, circa il 36 per cento della forza

lavoro globale ha degli orari di lavoro

eccessivi (più di 48 ore settimanali).



Cosa si è fatto in Europa
Problema globale ha

bisogno di una

soluzione globale



Ricorderemo il 2020 
siamo stati colpiti, da un nemico precedentemente 

sconosciuto  e…..



Riduzione 

degli 

inquinanti 

alla 

sorgente

Strategia UE per la riduzione dei rischi per la 

salute e per garantire una buona

qualità dell’aria indoor

Diluzione delle 

concentrazione 

degli inquinanti 

attraverso la 

ventilazione

Produzione 

innovative e 

soluzioni 

progettuali per i 

materiali e i 

prodotti di largo 

consumo



Gli edifici come strumento 

di prevenzione della salute
Cambiare approccio!!!

Una volta entrati nella

mentalità dell’uso

dei nostri edifici

come strumenti di

prevenzione,

possiamo fare cose sia

per il breve termine,

ma anche per il lungo

termine!!!



La connessione tra i nostri ambienti indoor

(casa, uffici, mezzi di trasporto, palestra,

supermercati, banche, farmacie, ecc.) e la

salute è diventata molto più chiara.

Ci sono ancora molte cose sconosciute su

questo virus. Mentre sono chiare le misure di

prevenzione da adottare per ridurre il rischio

di infezione.

Il valore di una buona aria indoor

Saremo tutti più attenti

La diffusione di COVID-19

I datori di lavori e i gestori degli edifici devono

preparare azioni e misure preventive in un’era di

pandemie!!!



L’obiettivo principale per

qualsiasi edificio

La qualità dell’aria indoor influisce

in modo significativo sulla nostra

salute.

Il ricambio dell’aria è vitale per

diluire gli inquinanti.

Migliorare l’efficacia della

ventilazione.

Spesso manca una strategia di

ventilazione negli ambienti.



Le parti produttive stanno cercando di

tornare alla normalità e di riorganizzare al

meglio).

Ci sono già delle azioni che si svolgevano

prima della pandemia che possano essere

utilizzati (e che aumentano la capacità)

dalla una struttura.

Strategie che possono aiutare la struttura

a prevenire e ridurre l’impatto della

diffusione del CoVID-19.

Il valore di una buona aria indoor

La diffusione del COVID-19
Gli interventi di risposta



Il valore di una buona aria indoor

La diffusione del COVID-19

Persisteranno le paure residue per la salute e la 

sicurezza sul lavoro. 

Tutti noi guarderemo con un altro occhio i nostri uffici!!!

Saremo tutti più attenti e consapevoli dei pericoli

associati alle superfici che tocchiamo e alle persone con

cui interagiamo.

Ci chiederemo stiamo in un edificio

sano??? Molto più complicato di edificio

ad alta efficienza!!!!!

Troppo spesso passa inosservato

Cosa fa l’edificio/postazione di lavoro/abitazione

per proteggere la salute e il benessere dei

lavoratori e della loro famiglia.



Affinché l’infezione si diffonda, tutti gli anelli devono 

essere collegati.

L’obiettivo è quello di rompere un anello nella catena per 

impedire il trasferimento del virus.



Non sappiamo ancora quante

particelle (concentrazione cariche

virali elementari) di coronavirus ci

vogliono per far ammalare, ma

l’esperienza con altre malattie

virali suggerisce che la dose è

importante.

Durante le 
epidemie attive



Nei Rapporti CoVID 5 del 23

marzo e del 21 aprile si

affermava che era più

importante ridurre il rischio di

contaminazione e proteggere

la salute pubblica piuttosto

che garantire l’efficientamento

energetico
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3 azioni

Aria indoor

Pilastri misure anticontagio
adattate allo specifico contesto lavorativo  

Tutti insieme in maniera organica contribuiscono alla 

Protezione della salute dei cittadini e dei lavoratori 

conoscenza

del numero

di lavoratori

fragili.

Identificare, 

formare e 
designare.

Aumentare la sicurezza;

Abbassare e ridurre il

rischio;

proteggere se stessi, i

colleghi e la famiglia.

Una corretta pianificazione

dovrebbe consentire un

progressivo potenziamento

delle attività su più fasi,

con soglie di attivazione

chiaramente definite per

ciascuna fase.

La distanza di 1 m non è

un numero magico. Riduce

il rischio del pennacchio

respiratorio emesso.

Ma se la stanza è

scarsamente ventilata

abbiamo bisogno di più

attenzione!!!



L’obiettivo è stato quello di ridurre al

minimo il rischio.

Utilizzando un approccio su più livelli

applicando la gerarchia dei controlli.

La salvaguardia della salute è 

rimasta la nostra priorità.

La diffusione del COVID-19
Il valore di una buona aria indoor

Durante la crisi globale senza precedenti

a causa della pandemia CoVID-19, le

principali azioni si sono concentrate sui

pericoli reali e percepiti.



I piani hanno previsto misure in diverse

aree chiave:
- personale;

- distanza fisica;

- dispositivi di protezione individuale (DPI);

- pulizia e disinfezione;

- qualità dell’aria indoor;

- efficaci comunicazioni di sicurezza

sanitaria.

Il valore di una buona aria indoor

La diffusione del COVID-19

Ma è ancora importante ridurre il potenziale 

di contaminazione da virus COVID-19 negli 

ambienti indoor. 



L’intensità delle
misure sanitaria
anticontagio hanno
seguito le necessità
del Paese nei diversi
momenti.
Sono state adattate
allo specifico
momento sanitario

Obiettivo prioritario durante la 

epidemia attiva 



G7 sulla Salute a Milano 2017



LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche



LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche



Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

1°giugno 2017



Azioni cruciali/necessarie per

arrestare/ridurre la diffusione del

virus!!!!!!!!
 Eliminazione dell’esposizione. Il primo, e più efficace controllo, è

minimizzare l’interazione sociale;

 Certo, potremmo proteggere 100% tenendo tutti a casa per il prossimo

futuro.

Obiettivo prioritario durante la 

epidemia ancora attiva 



I sistemi di ventilazione/climatizzazione degli edifici

stanno assumendo una rinnovata importanza in

questi tempi di pandemia. Questi sistemi sono sicuri?

Potrebbero promuovere la diffusione di CoVID-19

negli ambienti indoor?

La sfida è che molti edifici non hanno la

capacità di funzionare con aria fresca al

100%.

Questa opzione che era vista come un

progresso fino a non molto tempo fa

(efficienza energetica) è diventata

improvvisamente un ostacolo.

L’obiettivo principale dei 

sistemi di ventilazione



ricambi aria fresca

Diluire il più possibile la 

concentrazione del virus in aria

+
portata aria esterna fresca

+
Apertura finestre e 

balconi 

completamente aperte più 

volte al giorno.

Soluzione per edifici più 

vecchi 

Deve far parte di un approccio integrato 

di mitigazione del rischio!!!

Non deve essere una soluzione presa a sè

I condizionatori non sostituiscono la

ventilazione. Non ventilano!!!! L’unità

interna mescola (raffredda/riscalda)

l’aria nella stanza, la porta alla

temperatura desiderata.

È quindi necessario ventilare oltre ad

utilizzare il condizionatore.

La ventilazione può essere naturale o

meccanica controllata (VMC).

È responsabilità degli occupanti

ventilare aprendo periodicamente le

finestre.



La ventilazione negli edifici si basa su tre elementi:

 Flusso di ventilazione: quantità e qualità di aria

esterna fornita in uno spazio definito;

Direzione del flusso d’aria: la direzione

del flusso d’aria dovrebbe muoversi

dalle zone più pulite alle zone sporche;
 Distribuzione dell’aria o schema del flusso d’aria: l’aria

esterna deve essere fornita ad ogni parte dello spazio

in modo efficiente, cosi come le sostanze inquinanti

presenti nell’aria devono essere rimosse in modo

efficiente.

Diluire il più possibile la 

concentrazione del virus in aria
Come parte di questa epidemia, ma anche più in generale, è necessario 

ventilare gli ambienti indoor.



+
Ventilazione ibrida

Modalità mista:
La ventilazione ibrida (modalità mista) si affida

alle forze motrici naturali per fornire il tasso di

ventilazione desiderato. Utilizza la ventilazione

meccanica quando la portata della ventilazione

naturale è troppo bassa.

Diluire il più possibile la 

concentrazione del virus in aria

+
Ventilazione Meccanica:

+
Ventilazione Naturale:
Le forze naturali (vento) guidano l’aria

esterna attraverso le aperture

dell’edificio come finestre, porte,

camini, bocchette di aereazione, ecc..

I sistemi e gli impianti assicurano 

la ventilazione. Possono

essere installati direttamente su

finestre o pareti, o installati in

condotti d’aria per fornire o

rimuovere aria da una stanza.

La decisione se utilizzare la ventilazione meccanica o naturale dipende dal

tipo d’attività prevista negli ambienti, dalla disponibilità tecnica delle risorse

e dai costi del sistema.



Con le goccioline infette più piccole,

chiamate aerosol, rimangono sospese

nell’aria per diversi minuti e vengono

inalate o ingerite da altri

Attraverso la cacca umana (sì, hai

sentito bene).

Come viene trasmesso SARS-CoV-2

La questione di quale modalità domina

è in gran parte irrilevante!!!! 

Ciò che conta è prendere precauzioni per 

limitare ogni forma di diffusione
Non importa se un determinato percorso infettivo è responsabile del

1%, 50% o 100% dei casi, potremmo non scoprirlo mai.

Il virus può anche essere trasmesso attraverso 

il contatto fisico da persona a persona (ad es. 

saliva, stretta di mano seguita dal contatto con 

la bocca, il naso e gli occhi). 



- ridurre al minimo il rischio di diffusione

di negli edifici (es. uffici): limitare il

numero di persone presenti e favorire il

lavoro da casa al maggior numero di

persone possibili.

- Individuare il numero minimo di persone

che contempopossono essere fisicamente

presenti nell’edificio.

Il valore di una buona aria indoor

Durante le epidemie attive

Approccio integrato: 
Nessuna singola misura può ridurre da sola

la trasmissione della malattia.

Bisogna implementare tutte le misure



La filtrazione (con pulizia periodica) nei

sistemi di ventilazione e climatizzazione

deve far parte di un approccio globale di

mitigazione del rischio!!

Non è generalmente considerata una

soluzione in sé.

Non esiste un rischio zero 

L’obiettivo è minimizzare il rischio

Che cosa sappiamo?

Cosa dobbiamo sapere?

Adeguare le procedure di

manutenzione agli attuali rischi per la

salute, sviluppare le migliori pratiche.



Forse con questo episodio epidemico, le

persone si renderanno conto che quando si

utilizzano questi sistemi/apparecchiature è

necessario ricambiare l’aria, ventilare, filtrare

e pulire i sistemi.

La loro manutenzione e la

pulizia non può essere

superflua.

Che cosa sappiamo? Cosa dobbiamo sapere?

Obiettivo sanitario

Deve essere prioritario 





Politica UE: efficienza energetica
La qualità dell’aria indoor è un parametro prioritario nella

concezione di un edificio. Necessità di una maggiore

integrazione per garantire che gli interventi di efficienza

energetica vengano eseguiti avendo chiaro il RUOLO della

qualità dell’aria indoor.
Conseguenze involontarie delle politiche di efficienza energetica

Efficienza energetica e qualità dell’ aria indoor non

devono entrare in conflitto tra di loro, ma si devono completare.



Qualità dell’aria indoor negli edifici:

In Italia la qualità dell’aria negli edifici pubblici (uffici,

scuole, strutture sanitarie, ecc.) e nelle abitazioni è quasi

sconosciuta (mancano dati solidi, descrizione tipologia

degli edifici, sui materiali, sui consumi energetici,

dotazioni impiantistiche).

Diversi studi si sono concentrati principalmente sulla

misurazione della concentrazione della CO2, sui

parametri microclimatici e di comfort (es. la temperatura

e umidità relativa).

Ancora pochi studi hanno incluso anche misurazioni dei

parametri (secondo le linee guida aria indoor della WHO:

come COV, PM, ecc.) noti per essere associati a rischi

per la salute.

Per il bene delle prossime generazioni, dobbiamo evitare

che la salute sia messa a rischio dalla cattiva qualità

dell’aria indoor dei nostri edifici.



PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO



tutti i rischi 





evoluzione dell’inquinamento indoor

evoluzione delle conoscenze degli 

effetti sulla salute

proposte linee guida, VG

esposizione della popolazione



15 dicembre 2010



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.

Décret 5 jiuin 2016: pour application des articles R. 221-30 Arrêté du 1er

juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air

intérieur dans 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).

31 Janvier 2019 Décret relatif à la qualité de l’air intérieur.

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). 

Legislazione in vigore nei diversi Paesi Europei 





Partecipano al GdS le varie componenti: Ministero della salute, lavoro, 

ambiente, Regioni, Istituti di ricerca: ISS, ISPRA, SNPA, INAIL, ENEA, 

CNR.

Coordinare, elaborare, e pubblicare documenti tecnico-scientifici, 

al fine di consentire azioni armonizzate a livello nazionale

www.iss.it/indo

Gruppo Studio Nazionale (GdS) 

Inquinamento Indoor

Istituito nel 2010



 Strategie di monitoraggio dei COV

 Strategie di monitoraggio degli agenti 

biologici e microbiologici

 Strategie di monitoraggio dell’amianto 

e delle fibre

 Strategie di monitoraggio del PM10 e 

PM2,5 e caratterizzazione chimica

 Riferimenti per CO2 e H2S

 Ruolo del microclima

 Brochure per riconoscere e affrontare 

i problemi di qualità dell’aria indoor

 Aria indoor nelle Strutture Sanitarie

 Aria indoor Ambienti scolastici

Gruppo Studio Inquinamento Indoor
Disponibili sul sito www.iss.it/indo



WHO Climate and Health Country Survey 2017
Report biennale: su clima e salute dei paesi del WHO
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 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);

 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.

Considerazioni


