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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.  

Azione concertata-European Collaborative Action 

ECA (European Cooperation in Science and 

Technology, COST 613 



L’azione Concertata 613 della Commissionee Europea Indoor Air Quality and its Impact on Man 

attualmente “Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure” prodotto una serie di monografie 

specifiche: 
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. 



Studi a livello europeo 

• MACBETH  

• BUilding MAterials    

• EXPOLIS 

• EXPOLIS-INDEX 

• INDEX 

• THADE 

• AIRMEX 

• European Parliament Pilot Project 

I cui risultati indicano come l’esposizione indoor 

della popolazione agli inquinanti dell’aria è 

largamente superiore  a quella outdoor. 4 
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 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  
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Fisici 
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GERMANIA 

OLANDA 

Alcuni Valori Guida (VG) sono stati già proposti a 

livello internazionale.  

A seconda del Paese, il VG può differire per le stesse 

sostanze, questo perché è diverso il percorso utilizzato 

(es. meccanismi di azione e effetti) per la stesura del 

VG: il metodo di costruzione, la popolazione 

considerata, lo stato delle conoscenze al momento 

dello  sviluppo  dei VG, ecc.,. 

FRANCIA 

Situazione europea: 



Le scuole rappresentano uno dei principali ambienti in 

cui gli individui più sensibili (bambini) trascorrono un 

terzo della loro giornata. 

La qualità dell’aria è particolarmente importante in 

quanto: 

 influisce sulla salute di studenti, personale docente e 

non docente, contribuisce ad un miglior senso di comfort 

e benessere degli occupanti (miglior apprendimento degli 

studenti). 

 evidenzia una delle missioni fondamentali della scuola 

ovvero l’educazione dei bambini. 

Ambienti Scolastici 



Sostanze che possono avere effetti soglia, per la 

quale il VG rappresenta il livello di concentrazione 

di sotto della quale non si attendono effetti per un 

periodo di esposizione; 

Sostanze (es. cancerogeno) che non hanno effetti 

soglia per la quale i VG proposti per riguardo 

esposizioni di breve durata o lifetime: livello di 

rischio 10-5 o 10-6. 

 

Problematica 

I metodi di campionamento e analisi da utilizzare 

per il confronto tra i livelli di concentrazione 

misurati e il VG di riferimento stabilito per la 

sostanza in esame. 

SITUAZIONE ARIA INDOOR 
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Rilevamenti e aspetti metodologici 

prelievo, analisi,valutazione 

 Part 1: General aspects of sampling strategy 

 Part 2: Sampling strategy for formaldehyde 

 Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds — Active sampling method 

 Part 4: Determination of formaldehyde — Diffusive sampling method 

 Part 5: Measurement strategy for volatile organic compounds (VOCs) 

 Part 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 

 Part 7: Sampling strategy for determination of airborne asbestos fibre concentrations 

 Part 8: Determination of local mean ages of air in buildings for characterizing ventilation conditions 

 Part 9: Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and furnishing. Emission test chamber 

method 

 Part 10: Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and furnishing. Emission test cell method 

 Part 11: Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and furnishing.  Sampling, storage of 

samples and preparation of test specimens 

 Part 12: Sampling strategy for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated dibenzo-pdioxins (PCDDs),  

polychlorinated dibenzo-furans (PCDFs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) 

Part 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 

 Part 14: Sampling strategy for nitrogen dioxide (NO2) 

 Part 15: Measurement of nitrogen dioxide (NO2) 

 Part 16: Detection and enumeration of moulds. Sampling of moulds by filtration 

 Part 17: Detection and enumeration of moulds . Culture-based method 

 

EN ISO 16017-1: Indoor, ambient and workplace air -Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal 

desorption/capillary gas chromatography -Part 1: Pumped Sampling  

EN  ISO 16017-2: Indoor, ambient and workplace air -Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal 

desorption/capillary gas chromatography -Part 2: Diffusive sampling. 

EN ISO 16000-1 Aria in ambienti confinati 
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Valore guida  

Preventivo Fattore 10 

.   

Azioni di prevenzione 

 concentrazione di una sostanza 

che, se raggiunta o superata, 

richiede un intervento immediato 

perché potrebbe rappresentare un 

pericolo per la salute, 

specialmente per le persone 

sensibili che risiedono negli 

ambienti per lunghi periodi di 

tempo.  

 

RW I RW II 

I valori guida per la qualità dell’aria indoor sono stati stabiliti dalla Indoor Air Hygiene 

Commission (IRK) e dal Working Group Permanente dello Stato Autorità Sanitarie (AOLG) 

sono applicabili a singole sostanze e non forniscono alcuna indicazione degli eventuali effetti 

combinati con sostanze.  

NO sono giuridicamente vincolanti ma di fatto hanno uno stato 

ufficiale. 

Non può essere utilizzato direttamente per 

garantire la salubrità dell’aria  indoor.  

Si basa sulle attuali conoscenze sia  

tossicologiche che epidemiologiche e tiene 

conto di fattori di incertezza.. 

Concentrazione di una sostanza  (presa 

singolarmente), al di sotto della quale non 

esistono allo stato attuale delle conoscenze 

prove che l’esposizione anche per tutta la 

vita potrebbero causare conseguenze 

negative sulla salute.  

Valore Guida 

Operativo 
  

GERMANIA 



LOAEL 

(Lowest Observed Adverse 

Effect Level)- il livello più 

basso di esposizione ad una 

sostanza tossica, per il 

quale sono stati osservati 

effetti negativi per la salute 

introducendo dei fattori 

sicurezza (es. differenze 

inter e intraspecie e di 

esposizione) 



 

GERMANIA 

Toluene 

Diff. Esp. Lavoro-

continua 

TVOC : n-esano (C6) 

  n-esadecano (C16)  



FRANCIA 



Olanda 
 Ha incaricato il  National Institute for Public Health and the Environment (RIVM 

2004, 2007), che ha ottenuto dei valori guida a partire dal MPR – Maximum 

Permissible Risk, ovvero la quantità di una sostanza a cui ogni individuo umano 

può essere esposto durante la vita senza rischi significativi per la salute. 

  Espresso come dose giornaliera tollerabile (TDI), o come eccesso di rischio 

cancerogeno (UR), o  concentrazione tollerabile in aria. 

Per una particolare sostanza l’ esame parte dalle conoscenze tossicologiche 

esistenti fatte da organizzazioni nazionali RIVM, o internazionali OMS, UE, 

U.S. EPA, IARC, ATSDR. 

A volte un MPR può essere provvisorio o temporaneo.  

Provvisorio quando i dati per una determinata via di esposizione non sono 

disponibili. 

 Temporaneo  quando per una sostanza è in corso la valutazione a livello 

internazionale, ma il processo non ha ancora prodotto una relazione finale. 

MPR = NOAEL (No-Observed-Adverse-Effect-Level)/UF1×UF2×…  UF= fattore di 

sicurezza 

• la concentrazione massima alla quale non si registrano effetti (o quella minima necessaria per 

iniziare un 

 

  

 



Inquinante Valori fissati nelle 

linee guida OMS 

aria ambiente 

Valori fissati nelle 

linee guida OMS 

indoor 

Valori fissati nelle 

linee guida indoor 

Francesi (VGAI)  

Valori fissati 

nelle linee guida 

indoor tedeschi  

Valori fissati nelle 

linee guida indoor 

olandesi 
Benzene 

µg/m3 

No limite 

6 x 10-6 (μg/m3)-1  

(UR/lifetime) 

0,17 (UR/lifetime) 10-6 

1,7  (UR/lifetime) 10-5 

No limite 

6 x 10-6 (μg/m3)-1  

(UR/lifetime) 

0,17 (UR/lifetime) 10-6 

1,7  (UR/lifetime) 10-5 

30  (1-14 giorni) 

30  (14 giorni-1 anno) 

10  (1 anno) 

0,2  UR/lifetime) 10-6 

2  UR/lifetime) 10-5 

4  (settimanale) 20  

Formaldeide 

µg/m3 

100 (30 minuti) 100  (30 minuti) 50  (2 ore) 

10 (1 anno) 
12  1,2  (lifelong) 

10  (1 anno) 

Monossido di 

Carbonio 

mg/m3 

100 (15 minuti) 

60  (30 minuti) 

30  (1 ora) 

10  (8 ore) 

100 (15 minuti) 

35 (1 ora) 

10 (8 ore) 

7 (24 ore) 

100 (15 minuti) 

60 (30 minuti) 

30 (1 ora) 

10 (8 ore) 

60 (30 minuti) 

15 (8 ore) 

100  (15 minuti) 

60 (30 minuti) 

30  (1 ora) 

10  (8 ore) 

Biossido di 

Azoto μg/m3  

200  (1 ora) 

40 (1 anno) 

200 (1 ora) 

40 (1 anno) 

 200 (1 ora) 

30 (1 anno) 

350  (30 minuti) 

60 (settimanale) 

200 (1 ora) 

40 (1 anno) 

Naftalene 

µg/m3 

--  10 (1 anno) 10  (1 anno) 20 (settimanale) 25 

Stirene 

µg/m3 

260  (settimanale) -- -- 30 (settimanale) 900  

IPA (BaP) 

 ng/m3 

8,7 x 10-5 (μg/m3)-1 

(UR/lifetime) 

0,12 (UR/lifetime) 10-6 

1,2  (UR/lifetime) 10-5 

8,7 x 10-5 (μg/m3)-1 

(UR/lifetime) 

0,12  (UR/lifetime) 10-6 

1,2   (UR/lifetime) 10-5 

-- -- 1,2  

Tetracloroetilene 

mg/m3 

0,25 (1 anno) 0,25  (1 anno) 1,380 (1-14 giorni) 

0,25 (1 anno) 

1 (settimanale) 0,25  (1 anno) 

Tricloroetilene  

µg/m3 

 

-- 4,3 x 10-7 (g/m3)-1 

(UR/lifetime) 

23  (UR/lifetime) 10-6 

230  (UR/lifetime) 10-5 

800 (14 giorni-1 anno) 

2 (UR/lifetime) 10-6 

20  (UR/lifetime) 10-5 

1 (settimanale) -- 

Nota:  

•I valori guida di qualità dell’aria indoor indicano i livelli di concentrazione in aria degli inquinanti, associati ai tempi di esposizione, ai quali non sono attesi effetti avversi per la salute, 

• per quanto concerne le sostanze non cancerogene.** La stima dell’incremento del rischio unitario (Unit risk-UR) é intesa come il rischio addizionale di tumore, che può verificarsi in una  

•ipotetica popolazione nella quale tutti gli individui sono continuamente esposti, dalla nascita e per tutto l’intero tempo di vita, ad una concentrazione dell' agente di rischio nell'aria che essi 
respirano. 

 

SITUAZIONE ARIA INDOOR (rif. G. Settimo in corso di pubblicazione) 



Gli effetti sulla salute di particelle 

negli ambienti indoor residenziali 

sono stati oggetto di studio da parte 

di un gruppo interdisciplinare di 

ricercatori europei (chiamato 

EUROPART).  

Sono stati considerati 70 articoli.  

Nel complesso, il gruppo ha concluso 

che vi è insufficienza 

scientifica per stabilire valori 

guida, o indicazioni per 

valutare la presenza di 

particelle (massa, superficie o 

numero di particelle) 

EUROPART: particelle 

PROBLEMATICA 



Si evidenziano grandi differenze tra ambienti 

lavorativi  e  ambienti residenziali 
La qualità dell’aria negli ambienti di lavoro è soggetta a specifica legislazione 

(DLgs 81/08).  

La qualità dell’aria negli ambienti confinati residenziali privati, ma anche 

pubblici  è priva di veri e propri riferimenti legislativi.  

Va ricordato come i valori di riferimento per gli ambienti indoor-residenziali, 

devono essere più severi,  rispetto ai corrispondenti  riferimenti  igienico-sanitari 

rivolti alla protezione dei lavoratori contro le malattie professionali (per il rischio 

chimico i criteri da utilizzare per la valutazione sono specificati nel Titolo IX, 

Capo I del DLgs 81/2008),  in quanto sono intesi a: 

 minimizzare i problemi di salute anche delle popolazioni più vulnerabili, come 

i giovani e gli anziani; 

a promuovere il benessere e il comfort di tutti gli occupanti dell’ambiente 

interno residenziale.  

Ormai vi è un consenso scientifico che i TLV 

sono applicabili solo agli ambienti di lavoro. 



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  

1998-2001 



Italia 

+ 
 

 18 novembre 2010 



Italia 

 18 novembre 2010 



VENTILATION FOR ACCEPTABLE INDOOR AIR QUALITY 

definisce accettabile “la qualità dell’aria indoor quando in 

essa non sono presenti contaminanti conosciuti in 

concentrazioni dannose, secondo quanto stabilito dalle 

autorità competenti, e rispetto alla quale una notevole 

quantità di persone, almeno 80%, non esprime 

insoddisfazione”. 

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers  

ASHRAE Standard 62 

 

Si definisce accettabile dal punto di vista igienico-

sanitario la qualità dell’aria indoor quando in essa non 

sono presenti contaminanti conosciuti in concentrazioni 

dannose, ma quando soprattutto, la grande maggioranza 

delle persone esposte (80% o più), sono soddisfatte. 

Accordo 27 settembre 2001 Conferenza Stato-Regioni  

6.8 



 

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; 

 EN ISO 16017 parte 1 e 2: Aria in ambienti confinati, aria 

ambiente ed aria negli ambienti di lavoro. Campionamento ed analisi 

di composti organici volatili; 

UNI EN 14412: Guida per la scelta, l’utilizzo e la manutenzione 

dei campionatori diffusivi; 
 

UNI EN 13779: Ventilazione degli edifici non residenziali-Requisiti 

di prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione; 
 

 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.  

Italia 



Partecipano al GdL le varie componenti 

(Ministero della salute, Regioni, Istituti di 

ricerca: ISS, ISPRA, CNR, Protezione 

Civile, Università, ecc.)  

Novembre 2010 

Istituto Superiore di Sanità  Gruppo 

Studio Inquinamento Indoor 
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 linee guida sulle strategie di campionamento, Punti prelievo, Tempi di 

campionamento,  metodi manuali e in continuo (es. numero di prelievi, durata, 

e calibrazione, ecc.), Confrontabilità con eventuali valori guida,  Utilizzo del 

dato, verifica di conformità. 

 

Per la Protezione Civile indicazioni sui livelli di CO2 e 

H2S in ambienti confinati presenti in aree vulcaniche  

 Ha già prodotto 

 in corso 

Istituto Superiore di Sanità   

Gruppo Studio Inquinamento Indoor 

il Gruppo di Studio vuole fornire delle  norme generali sulla strategia di 

campionamento per gli inquinanti.  

Per fare questo, si stanno considerando: 

gli inquinanti, il tempo di campionamento, periodo e frequenza di 

campionamento (rappresentatività temporale), il concetto di rappresentatività 

spaziale della misura, utilizzo del dato, verifica di conformità. 

Si fa riferimento alle norme già pubblicate UNI EN ISO 16000. 
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 Riduzione delle sorgenti interne per es. incensi, deodoranti, 

ecc. che provocano un aumento del carico inquinante 

indoor;  

 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); 

 Scelta e utilizzo di prodotti per la pulizia; 

 Politiche legate al risparmio energetico; 

 Messa in atto di programmi di informazione/formazione. 

Considerazioni 


