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- Ten  naturally  ventilated school  buildings  in Milan 

  (3 nurseries, 1 kindergarten, 3 primary and 3 secondary schools) 

  

- Microclimatic parameters  and  indoor and outdoor    

  concentrations of  VOCs, formaldehyde, NO, CO, PM10 

 

- Self administered questionnaire to all personnel (n =170)   

  concerning perceived environmental comfort and symptoms   
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INDOOR AND OUTDOOR CONCENTRATIONS  

IN SCHOOL BUILDINGS IN MILAN 

 Nurseries and 

kindergarten 

 
 Indoor      Outdoor 

   n.16              n. 4  

Primary and 

Secondary schools 
  Indoor        Outdoor 

    n.24              n. 6 

PM10               (µg/m3)  79.4      77.0   56.5       65.5 
CO                   (ppm)  4.22*    2.95    2.48       2.08 
TVOCs            (µg/m3)  3625*    270   265        220 
Formaldehyde (µg/m3)   80*        28    82*        17 

 

 

 

* Indoor vs Outdoor p<0.05 



PERCEIVED ENVIRONMENTAL COMFORT AND 

SYMPTOMS AMONG SCHOOL PERSONNEL 
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      EnVIE: Health, exposure, and source issues 
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5. INDIRIZZI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

PROGRAMMA DI PREVENZIONE E CONTROLLO NELLE SCUOLE 

DEI FATTORI RISCHIO INDOOR PER ASMA E ALLERGIA   

 

Gli interventi proposti in questa sede possono configurarsi come 

indicazioni per un programma di prevenzione ambientale nelle scuole per 

minimizzare i fattori di rischio indoor per asma e allergie. Per essere  

efficaci, le misure proposte devono essere associate a campagne di 

sensibilizzazione, informazione e formazione.  

 

Il programma dovrebbe sviluppare le seguenti misure:  

 



Il programma dovrebbe sviluppare le seguenti misure:  

 

1. Eliminazione esposizione a fumo di tabacco attivo e passivo 

2. Definizione di Linee guida per la IAQ nelle scuole 

3. Eliminazione delle fonti di allergeni  

4. Eliminazione delle muffe dall'edificio  

5. Riduzione  in tutti gli ambienti scolastici dell’esposizione a inquinanti 

chimici, fisici e biologici  

6. Protocolli operativi per le operazioni di pulizia e manutenzione degli 

edifici, ivi compresi gli spazi esterni ed il verde scolastico. 

7. Verifica regolare del funzionamento e della manutenzione degli impianti 

di riscaldamento, aerazione o condizionamento 

8. Aggiornamento e revisione dei criteri per la progettazione di edifici 

nuovi e/o ristrutturazione degli edifici esistenti  

9. Campagne di comunicazione e raccordo con analoghe iniziative 

istituzionali di prevenzione e promozione della salute nelle scuole 

(Progetto Guadagnare Salute) 

10. Formazione del personale, degli studenti e famiglie 

 



STRATEGIE OTTIMALI PER MIGLIORARE LA IAQ NELLE SCUOLE 

 

Definizione di Linee guida per la IAQ nelle scuole: 
 

- Implementazione normativa esistente in tema di IAQ nelle scuole 

(Normativa Igiene e Sicurezza Lavoro) 

 - Valutazione e Eliminazione rischi 

 . Riduzione  in tutti gli ambienti scolastici dell’esposizione a 

 inquinanti chimici, fisici e biologici  

 . Eliminazione delle fonti di allergeni  

 . Eliminazione delle muffe dall'edificio  

 . Eliminazione esposizione a fumo di tabacco attivo e passivo   

 - Protocolli operativi 

 . Operazioni di pulizia e manutenzione degli edifici 

 . Verifica regolare del funzionamento e della manutenzione degli 

 impianti di riscaldamento, aerazione o condizionamento 
 

- Aggiornamento e revisione dei criteri per la progettazione di edifici 

nuovi e/o ristrutturazione degli edifici esistenti  

- Campagne di comunicazione e raccordo con analoghe iniziative 

istituzionali di prevenzione e promozione della salute nelle scuole (Progetto 

Guadagnare Salute) - Formazione del personale, degli studenti e famiglie 

 



 

 

2.6 Linee operative 

 

Per la realizzazione del programma di prevenzione sono previste azioni integrate e 

multidisciplinari che ricadono nei settori della prevenzione sanitaria e ambientale, 

comunicazione, educazione, istruzione e ricerca.  

 

In particolare il programma propone le seguenti linee di azione: 

  

 



1. Individuazione e valutazione dei fattori di rischio per asma e allergia presenti negli ambienti 

scolastici.  

2. Definizione e attuazione di interventi generalizzati e, ove necessari, interventi mirati, volti a 

ridurre l’esposizione della popolazione scolastica ad allergeni. 

Definizione di linee guida per migliorare la qualità dell'aria indoor (IAQ).  

Collegamento con analoghe iniziative sviluppate a livello nazionale e locale per lotta al fumo attivo 

e passivo.   

Applicazione di strumenti di controllo per garantire l’applicazione ed il rispetto della normativa 

vigente (es.  Leggi sul Divieto di fumo, Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, etc).  

Definizione di raccomandazioni, protocolli operativi per la corretta pulizia e manutenzione degli 

ambienti scolastici, compresi gli spazi esterni.  

Aggiornamento e revisione dell’attuale legislazione edilizia per il risanamento degli edifici scolastici 

esistenti e la progettazione/costruzione di edifici nuovi. 

Definizione di raccomandazioni per la progettazione e manutenzione del verde scolastico. 

Definizione di raccomandazioni e protocolli operativi per migliorare la qualità e la sicurezza dei pasti 

erogati nelle scuole.  

Definizione e promozione di campagne di informazione ed educazione sanitaria rivolte agli studenti, 

alle famiglie e a tutto il personale scolastico per favorire l’adozione di comportamenti in grado di 

contrastare l’insorgenza di patologie croniche nell’infanzia, in particolare: malattie respiratorie, 

allergie, asma, obesità. 

Promozione di sinergie tra istituzioni sanitaria, scolastica e altre istituzioni e con le regioni e gli Enti 

locali, nella prospettiva dell’affermazione di una "cultura della sicurezza e della salute", 

individuando la scuola come sede primaria, istituzionale e strategica per la diffusione di tale cultura 

anche attraverso l’introduzione nei programmi di studio degli argomenti relativi ai temi della 

prevenzione sanitaria e ambientale. 

Promozione di studi epidemiologici e progetti di ricerca specifici nell’ambito della prevenzione delle 

malattie allergiche e l’asma  

 


