
S A L U T E  E  S I C U R E Z Z A  S U L  L AV O R O

Inquinamento indoor
Manuale per la prevenzione

Agostino Messineo, Enrico di Rosa, 
Stefano Battistini

Con la collaborazione di
 Marco Valentini e Fiammetta Nori

e-
book

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti 



Quaderni di Medicina, Igiene del Lavoro, 
Sicurezza e Prevenzione

INQUINAMENTO INDOOR
Manuale per la prevenzione

Agostino Messineo, Enrico Di Rosa, Stefano Battistini

Con la collaborazione di  
Marco Valentini e Fiammetta Nori

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti 



INQUINAMENTO INDOOR
ISBN: 978-88-6310-622-0

Copyright © 2016 EPC S.r.l. Socio Unico

EPC S.r.l. Socio Unico - Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma
www.epc.it
Servizio clienti: 06 33245277 - Fax 06 3313212
Redazione: Tel. 06 33245264/205 

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC S.r.l. Socio Unico. La struttura e 
il contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzial-
mente, salvo espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì consen-
tita la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ottico, ottico, 
fotocopie ecc.).
La Casa Editrice, pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, 
declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali 
danni risultanti dall’uso dell’informazione ivi contenuta.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti 



3

Sommario

Prefazione ...............................................................................7

Premessa ................................................................................9

Cosa si definisce con il termine indoor? .............................................9

È importante la qualità dell’aria interna? .......................................... 10

L’aria indoor può essere contaminata? Come valutare  
tale fenomeno in ambienti indoor ed in ambienti di lavoro?  ................... 11

Quali sono le cause principali dell’inquinamento indoor? ....................... 12

L’inquinamento indoor ha una genesi multifattoriale? ........................... 13

La problematica indoor è di recente evidenza? ................................... 14

Per gli ambienti indoor è necessaria una attività  
di prevenzione speciale? ............................................................ 14

Quali sono le norme tecniche che devono possedere  
in Italia i locali per ammettere la presenza di fumatori? ........................ 16

Qual è la percentuale di malattie e morti attribuibili  
nel mondo a causa di fattori ambientali?  ......................................... 17

Quali norme interessano specificatamente l’indoor?  ............................ 18

Quali sono le possibili sostanze dannose presenti  
nell’aria indoor e da quale fonte inquinante provengono?  ..................... 23

Quali sono in generale gli effetti sulla salute? ................................... 28

Quali sono le principali sindromi ed i principali agenti biologici  
nocivi correlati all’inquinamento indoor? .......................................... 31

In cosa consiste l’inquinamento indoor da acari? ................................ 40

Come si può controllare l’inquinamento da bioaereosol e da acari? ........... 42

Quali sono il limiti di accettabilità dell’inquinamento indoor  
di natura microbiologica? ........................................................... 47

Quali problemi possono provocare in ambienti indoor  
gli allergeni provenienti da muffe e funghi? ...................................... 48

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti 



4

Quali sono le misure specifiche da attuare per limitare  
l’esposizione a muffe e spore fungine negli ambienti indoor? .................. 50

Quali sono il limiti di accettabilità dell’inquinamento indoor derivante  
dalla presenza di allergeni? ......................................................... 50

Come combattere l’inquinamento da blatte? ..................................... 51

Come penetrano gli inquinanti all’interno di un ambiente indoor? ............. 55

Possiamo misurare le condizioni di benessere indoor? .......................... 55

Utilità dei i parametri microclimatici ............................................... 56

Indici Microclimatici ................................................................. 57

Quali sono i fattori che influenzano il benessere termico?  ..................... 58
Indici e Fattori Microclimatici Sintetici .................................... 59

Quali Indici di comfort possono essere utilizzati  
per la valutazione del microclima di un ambiente indoor? ...................... 66

Temperatura effettiva (TE) .................................................. 66
Nuova Temperatura Effettiva - NTE ........................................ 67
Indice Katatermometrico o IK .............................................. 68
Indici PMV (Predicted Mean Vote o voto medio previsto) ............... 68
PPD ............................................................................ 69
Indice WBGT ................................................................. 70
Temperatura Operativa ...................................................... 70
Temperatura media radiante Tmr  ......................................... 71

Quali sono le situazioni di discomfort da considerare? .......................... 71

Quali altre condizioni concorrono al comfort? .................................... 77
Illuminazione ................................................................. 77
Soleggiamento ............................................................... 78
L’illuminazione degli ambienti confinati ................................... 78
La scelta del livello di illuminamento ..................................... 79
Effetti sulla salute di luce e colori ......................................... 80
L’Effetto dell’abbagliamento sulla vista ................................... 80

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti 



SOMMARIO

5

Come viene percepito il problema dell’inquinamento indoor?  ................. 81

Esiste una strategia per i controlli? Quali inquinanti valutare  
e come verificare l’adeguatezza di ambienti indoor? ............................. 82

È importante la componente non biologica del particolato aerodisperso? .... 91
Fibre Minerali ................................................................ 92

Quali sono le principali misure di approfondimento  
per la valutazione della qualità dell’aria indoor? ................................. 93

Quali sono le indagini da effettuare per lo studio  
ed il risanamento degli ambienti? .................................................. 94

Cosa sono le emissioni odorigene moleste? ...................................... 95

Quali sono i requisiti igienici minimi che devono possedere  
le abitazioni? .......................................................................... 98

Esistono regole particolari per l’indoor nella normativa 
sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro? (D.Lgs. 81/20998)  .............. 99

Quali sono le carenze strutturali più frequenti, generalmente  
causa di problemi indoor? ..........................................................104

Quali strumenti sono disponibili per migliorare  
le condizioni indoor? ................................................................105

Quali sono le strategie di lavoro ottimali  
per la prevenzione delle patologie indoor?  ......................................107

Quali azioni formative sarebbero necessarie per migliorare 
le condizioni igieniche degli ambienti indoor? ...................................107

Per quanto riguarda le attività di vigilanza quali sarebbero 
le questioni da valutare in tema di igiene  
e sicurezza edilizia?  ................................................................108

Quale norme esistono per la manutenzione?  ....................................109

Esistono riferimenti normativi (indoor) in particolare  
per impianti sportivi e piscine?  ...................................................114

Quali sono i requisiti indoor per gli impianti Sportivi e le piscine?  ...........115

Indoor nelle scuole  .................................................................120

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti 



6

Qual è il contenuto delle linee di indirizzo recepite  
con Accordo Stato-Regioni nel novembre del 2010  
“Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole  
dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma? ......................121

Quali sono le misure specifiche da attuare per limitare l’esposizione  
agli acari negli ambienti indoor abitativi e scolastici? ..........................125

Quali problemi particolari sono correlati all’asma  
e riguardano l’esposizione indoor? ................................................126

Quali aspetti epidemiologici rilevano per la rinite allergica 
e riguardano l’esposizione indoor? ................................................127

Quali sono le nuove strategie di controllo  
dei rischi ambientali nelle scuole italiane?  ......................................128

Quali sono le misure generali da attuare per bonificare 
l’aria indoor dai fattori di rischio per asma ed allergia? ........................129

Quali sono le misure da rispettare per le operazioni  
di pulizia nelle scuole? ..............................................................131

In definitiva oltre agli allergeni, a cosa occorre fare attenzione  
in tema di inquinanti indoor nella scuola? .......................................134

BIBLIOGRAFIA .......................................................................135
Fenomeni allergici ..........................................................143

ALLEGATO ............................................................................145
Questionario AUDIT per rilevare la percezione  
dell’inquinamento indoor (da Regione Toscana modif.) ................145
Linee guida Legionella del 7 maggio 2015  ..............................147

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti 



 

7

Prefazione

Quando i colleghi Messineo e Di Rosa mi hanno chiesto di scrivere 
una breve presentazione per il manuale sull’inquinamento indoor da 
loro curato ho accettato con piacere, per almeno due motivi. Il primo è 
la stima che nutro nei loro riguardi, l’altro è il tema stesso del manuale, 
l’inquinamento indoor, che rappresenta oggi, ed ancor più rappresente-
rà per il futuro, uno dei maggiori determinanti di salute, considerando 
la quantità di tempo che la popolazione trascorre negli ambienti chiusi, 
dove è esposta ad agenti aero-dispersi di varia natura, che variano in 
relazione al contesto ambientale in cui è collocato l’edificio, alle attività 
in esso svolte, alle abitudini degli utenti. 

Negli ultimi anni si sono accumulate numerose prove sulla dannosità 
dei fattori che condizionano la qualità dell’aria indoor e sull’impatto sani-
tario da questa esercitato, soprattutto su alcune delle fasce di popola-
zione più vulnerabili, quali bambini, anziani e soggetti affetti da patologie 
croniche. Se è vero che in Italia molto è stato fatto per tutelare la qualità 
dell’aria outdoor, le norme su quella indoor sono ancora limitate agli 
ambienti lavorativi, mentre non considerano la diversa suscettibilità ai 
molti inquinanti che caratterizza i soggetti più vulnerabili; tale diversità 
fa sì che le misure indicate per gli ambienti lavorativi non siano applica-
bili tout court agli ambienti di vita, richiedendo specifici adeguamenti, 
già affrontati da molti Paesi ed anche dall’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità. 

Le problematiche di qualità dell’aria indoor sono state ulteriormente 
complicate dall’avvento delle norme sul contenimento energetico e dei 
sistemi di certificazione, che - imponendo un numero di ricambi d’aria 
ridotto per risparmiare energia - hanno trascurato i requisiti di ventila-
zione necessari per tutelare il benessere degli abitanti. Ciò vale princi-
palmente per l’edilizia residenziale, dove sarà necessario raggiungere 
un maggiore coordinamento tra le norme per il risparmio energetico e 
la sicurezza degli impianti da un lato, e quelle igienico-sanitarie dall’al-
tro. Senza contare che l’evoluzione della tecnologia e dei materiali por-
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ta all’interno degli ambienti indoor fattori espositivi sempre nuovi, dei 
quali si conosce ancora ben poco. Si considerino, ad esempio, i nano-
materiali per i quali i dati di tossicità sono ancora in una fase preliminare 
di definizione. 

Il tema dell’inquinamento indoor è dunque molto attuale ed in con-
tinua evoluzione; pertanto la sola definizione delle concentrazioni da 
non superare degli inquinanti indoor non può portare lontano se non 
è accompagnata da una regolamentazione attenta della composizione 
dei materiali da costruzione, delle tecniche costruttive e delle presta-
zioni degli edifici. Solo in questo modo sarà possibile realizzare edifici 
“sani”, senza contare che il controllo dei rischi connessi all’ambiente 
indoor richiederà l’intervento di operatori sanitari altamente competen-
ti, in grado di interagire con altre professionalità per porre in essere 
misure preventive efficaci e sostenibili.

Il presente volume, costruito sotto forma di domande e risposte 
(“secrets”) offre un quadro aggiornato e completo delle problematiche 
alla base dell’inquinamento indoor, delle relative misure di controllo e 
delle norme di riferimento, configurandosi pertanto come uno strumen-
to prezioso da conservare gelosamente nella “borsa degli attrezzi” di 
tutti coloro che si occupano a vario titolo di tutela della salute negli 
ambienti indoor. 

 Daniela D’Alessandro
 Ordinario di Igiene Ambientale ed Edilizia
 Sapienza Università di Roma
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Premessa

Uno dei problemi di salute dei nostri tempi è determinato dalla vizia-
tura dell’aria e dalla permanenza di sempre più numerose aliquote di 
giovani, lavoratori, cittadini, per periodi prolungati in ambienti confinati. 
Spesso, locali destinati al soggiorno ed ambienti di vita vengono adibiti 
a luoghi di lavoro o viceversa con conseguenti effetti sulla salute che 
derivano dalla progettazione inadeguata per l’uso di destinazione dei 
locali.

Una valutazione dei fattori che ostano al pieno benessere in un 
ambiente confinato porta però a evidenziare diversi fattori la cui cono-
scenza è indispensabile per definire adeguati interventi di prevenzione. 
Questo manuale intendendo offrire ai cultori della prevenzione, ai tec-
nici della prevenzione ed ai medici, spunti di riflessione ed indicazioni 
utili alla migliore tutela della salute negli ambienti indoor, ha fatto rife-
rimento alla forma dei “secrets” anglosassoni, nei quali si definiscono 
brevi e sintetiche risposte a precise domande allo scopo di rendere più 
agile la percezione e la soluzione di taluni interrogativi in tema di salute.

Cosa si definisce con il termine indoor?

Si definisce con il termine “attività indoor“ quella svolta in un ambien-
te confinato sia industriale ed adibito al lavoro che destinato a dimora, 
svago, trasporto. Sono quindi comprese le abitazioni, gli uffici pubblici e 
privati, l’attività svolta in ambito ricreativo o sociale come i cinema, tea-
tri, negozi, palestre, ristoranti, strutture sociali come alberghi, scuole, 
ospedali, case di riposo, caserme e mezzi di trasporto.

Si definisce inquinamento indoor “la presenza nell’aria di ambienti 
confinati di contaminanti fisici, chimici e biologici non presenti natural-
mente nell’aria esterna di sistemi ecologici di elevata qualità“ (Ministe-
ro dell’Ambiente Italiano, 1991).

Negli ultimi trenta anni è stata prestata particolare attenzione alla 
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riduzione dell’inquinamento outdoor, ma solo recentemente la comuni-
tà scientifica internazionale si è occupata della contaminazione dell’aria 
negli ambienti chiusi. Si è rilevato infatti che le persone trascorrono oggi 
l’80-90% del proprio tempo in spazi confinati, e sono cresciute e dive-
nute sempre più frequenti le segnalazioni di disturbi che insorgono in 
spazi abitativi, di soggiorno,di vita collettiva o di lavoro. I cambiamenti 
avvenuti negli stili di vita come la terziarizzazione delle attività ed il pre-
cariato, l’aumento della popolazione lavorativa femminile, l’aumentata 
sensibilità per la salute e la sicurezza, l’accresciuta domanda di benes-
sere e comfort, hanno concorso alla continua richiesta di condizioni 
migliori in cui vivere. E l’adozione di nuove tecnologie costruttive, il 
maggior uso di sostanze fonoassorbenti ed isolanti, la necessità di chiu-
sura ermetica degli edifici, il 
maggior ricorso ad impianti 
di climatizzazione e ad aria 
condizionata hanno invece 
incrementato alcuni rischi 
all’interno di edifici. Anche 
perché spesso sono stati 
(ed ancora vengono) utilizza-
ti nuovi materiali, non sem-
pre ben conosciuti per il loro 
effetto sulla salute sia per l’arredamento, che per opere murarie e per 
interventi di pulizia. Si sviluppano anche nuove tipologie di organizzazio-
ne del lavoro, crescente informatizzazione, stress lavoro correlato, pre-
cariato, concentrazione di uffici in blocchi e del personale, situazioni che 
possono tutte concorrere sotto il profilo psicosociale a determinare 
ulteriori spine irritative.

È importante la qualità dell’aria interna?

La maggiore suscettibilità agli effetti degli inquinanti indoor e l’im-
portanza che riveste tale tematica sono comprensibili se si tiene conto 
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del fatto che nella popolazione è andata sempre più aumentando la per-
centuale di anziani (spesso defedati, con patologie croniche), che i feno-
meni allergici sembrano in aumento nei giovani, che vi è una maggiore 
sensibilità al problema salute inteso come comfort (pieno e completo 
benessere) che infine vi è aumentata conoscenza dei problemi, dispo-
nibilità e tecnologia per interventi di indagine, terapeutici e di bonifica. 

Anche perché nel nostro contesto socioculturale e climatico, trascor-
riamo spesso una parte preponderante del tempo in ufficio, a casa, sui 
mezzi di trasporto, in palestre, piscine, ristoranti, ospedali, caserme, 
luoghi che costituiscono tutti ambienti indoor.

L’aria indoor può essere contaminata? Come valutare tale 
fenomeno in ambienti indoor ed in ambienti di lavoro? 

L’aria degli ambienti interni può essere contaminata sia da sostanze 
già presenti nei locali (arredi e altri materiali strutturali), sia da sostanze 
trasportate dall’esterno.

Le sostanze inquinanti possono essere presenti nell’aria nei vari stati 
di aggregazione: solido, gassoso e, raramente, liquido; in funzione di 
ciò, quelle prodotte all’esterno hanno una differente capacità di pene-
trare all’interno degli edifici. Gli ambienti chiusi che sono destinati al 
lavoro sono regolati da una specifica normativa evoluta con il tempo, 
costituita in passato da alcune norme speciali (ad es: D.P.R. 303/56) ed 
oggi costituita da un Decreto Legislativo (D.Lgs. 81/2008) i cui precetti 
sono assistiti da sanzioni penali (in particolare l’allegato IV riguarda i 
luoghi di lavoro). I limiti di inquinamento nell’aria degli ambienti di lavoro 
sono stati definiti da varie organizzazioni internazionali e nazionali (inclu-
so il Governo Italiano) come limiti (TLV) concepiti per soggetti sani che 
operano 8 ore al giorno per 40 ore settimanali per tutta la vita (secondo 
l’ACGIH sono le concentrazioni medie nell’aria ... cui si ritiene che quasi 
tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti ... senza effetti 
negativi sulla salute). Essi pur avendo tenuto conto della comparsa di 
menomazioni che riducono la speranza di vita, dell’influenza negativa 
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sulla funzione riproduttiva o sul processo di sviluppo, della compromis-
sione di organi o funzioni del tessuto, o anche della capacità di resistere 
a sostanze tossiche, non tengono però conto dei possibili stati allergici, 
degli effetti sfavorevoli sui bambini, su soggetti immunocompromes-
si, defedati. I citati limiti TLV non tengono conto anche di taluni effetti 
neuro comportamentali (odore sgradevole, repulsione) che non sono 
classificabili come malattia. In definitiva i limiti TLV possono poi anche 
variare ogni anno secondo gli studi, le ricerche e le prove effettuate a 
livello sperimentale e nei luoghi di lavoro. Essi non valgono quindi per 
gli ambienti di vita e gli ambienti indoor non industriali, quelli domestici 
e gli spazi ludici. Tali spazi, abitati e frequentati da fasce più “fragili” di 
popolazione, devono essere, di conseguenza, oggetto di una maggiore 
protezione.

Quali sono le cause principali dell’inquinamento indoor?

La composizione dell’atmosfera all’interno degli edifici è fondamen-
talmente la stessa che troviamo all’esterno, ma cambiano le quantità 
e i tipi di contaminanti. Agli inquinanti provenienti dall’esterno va infat-
ti aggiunta tutta una serie di agenti inquinanti le cui fonti sono all’in-
terno degli edifici. Si deve tenere presente che le norme di risparmio 
energetico hanno via via permesso la costruzione di ambienti sempre 
più “sigillati”, con comunicazioni dall’esterno costituite da condotte e 
con sistemi aeraulici, la cui contaminazione o disfunzione è a sua volta 
oggetto di inquinamento, come lo è lo scarso ricambio d’aria e la ridotta 
aria di rinnovo introdotta in molti ambienti. Le fonti principali di contami-
nanti indoor (introdotti o a causa dell’ attività umana) sono: 

•• i materiali da costruzione;

•• gli impianti di riscaldamento, condizionamento e cottura dei cibi ecc.;

•• gli arredi;

•• i rivestimenti (pitture murali, vernici, pavimenti ecc.);
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•• i prodotti per la manutenzione e la pulizia (detersivi, insetticidi ecc.);

•• l’utilizzo degli spazi ed il tipo di attività che vi si svolge;

•• la presenza di allergeni di vario tipo.

A questo elenco, dovrebbero essere aggiunti i contaminanti prove-
nienti dall’esterno. Inoltre la tossicità di un singolo inquinante viene 
spesso potenziata dall’associazione con altre sostanze; tra queste 
particolarmente efficaci sono le polveri, il fumo di sigaretta e i vapori 
generati dalla cottura dei cibi. Secondo una ricerca recente, alla base 
dell’inquinamento indoor vi sarebbe soprattutto:

•• Ventilazione inadeguata  53%

•• Presenza di microrganismi 15%

•• Inquinamento interno 10%

•• Inquinamento esterno 5%

•• Materiali da costruzione 4%

•• Cause sconosciute 13%

L’inquinamento indoor ha una genesi multifattoriale?

Vi è sostanziale convergenza sulla ipotesi di 
una genesi multifattoriale per molte condi-
zioni di inquinamento indoor. Si determina 
spesso una somma di fattori chimici e/o 
fisici e/o biologici, di fattori personali non 
sempre facilmente discriminabili, e di 
fattori psicosociali che possono rende-
re più ampia o limitata la percezione 
dei fenomeni. Occorre considerare 
che la qualità dell’aria che respiriamo 
è importante dal momento che quoti-
dianamente ognuno inala da 10 a 20 mila litri di aria che lam-
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biscono le pareti dei bronchi e degli alveoli, con una superficie equiva-
lente a quella di un campo da tennis. Il tempo trascorso nell’abitazione 
rappresenta, tenendo conto anche del riposo notturno, e soprattutto per 
casalinghe, anziani e bambini, la maggior parte della giornata.

La problematica indoor è di recente evidenza?

Negli ultimi decenni sono stati sviluppati molti studi sull’indoor anche 
per le accresciute acquisizioni tecnologiche ed analitiche. Tuttavia il pro-
blema era noto anche nei tempi antichi. Ed in passato è stata spes-
so posta attenzione all’ambiente in cui vive il paziente (Della Torre). Ad 
esempio, nel Levitico si legge di una macchia sulle mura domestiche, 
probabilmente muffa, che ha richiesto l’intervento di un sacerdote.

E Ippocrate, nel Corpus Hippocraticum, nel 4° secolo a.C., rileva che 
il medico deve considerare l’ambiente di vita del paziente, come sup-
porto alla diagnosi di malattia respiratoria.

Nel XI secolo dopo Cristo poi, il medico dei sultani (Maimone 1137) 
nel trattamento dell’asma avrebbe suggerito riposo, igiene personale e 
igiene ambientale evitando il fumo.

Ancora, nel 1552 l’arcivescovo di Edinburgo, John Hamilton, chiama-
to a consulto il medico italiano Gerolamo Cardano, ebbe come diagnosi 
asma bronchiale e prescrizione di dieta, bagni freddi, riposo, con miglio-
ramento solo però quando il medico fece sostituire il letto di piume con 
uno di seta.

Per gli ambienti indoor è necessaria una attività  
di prevenzione speciale?

I nuovi e più recenti criteri di progettazione degli edifici hanno com-
portato una minore aereazione degli ambienti rispetto al passato, anche 
perché si è reso sempre più necessario un “isolamento” per il conte-
nimento dei consumi dovuti al riscaldamento ed alla ventilazione. Si 
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è quindi realizzato un sostanziale cambiamento delle modalità natura-
li di aerazione ed illuminazione e la modifica di arredi e strumenti di 
lavoro, anche allo scopo di utilizzare sostanze più accessibili e meno 
care rispetto a quelle naturali in precedenza utilizzate (truciolato con 
formaldeide al posto del legno massello di maggior costo). Sono poi 
state introdotte nuove tecnologie come le fotocopiatrici, le stampanti 
(con i relativi toner) e i VDT e vi è stata crescente necessità di utilizzare, 
specie nelle grandi città, locali interrati In questi ultimi oltre allo scarso 
ricambio d’aria ed all’umidità si aggiunge la non infrequente evenienza 
della liberazione - ad es. in zone tufacee - di gas radon. Le situazioni di 
inadeguata allocazione di locali residenziali sono maturate nel tempo 
a causa della inadeguata programmazione edilizia ed urbanistica degli 
Enti Locali, a causa del dilagante abusivismo e delle successive “perio-
diche” sanatorie. Si è aggiunto il crescente costo abitativo spesso pre-
cluso a fasce deboli di popolazione che potevano trovare una risposta 
a esigenze basilari di dimora solo in zone e locali a basso pregio. Tutti 
questo fattori hanno evidentemente contribuito allo sviluppo di un feno-
meno di inquinamento indoor. Oggi l’attività di prevenzione e conoscen-
za diffusa dei fattori di inquinamento inizia a farsi strada nei cittadini ma 
persistono alcune condizioni particolari, come ad esempio gli ambienti 
indoor privati e pubblici che rispettano i parametri tecnici del D.P.C.M. 
23/12/2003 ma nei quali, nonostante la normativa di contrasto al fumo 
prevista dalla Legge 3 del 16/1/2003 e dalla Circolare del Ministero della 
Salute del 17/12/2004, ci può essere la presenza di fumatori. Oggi la 
sensibilizzazione a tale fattore di rischio è molto elevata e le condizioni 
critiche si sono ridotte anche per il forte sentimento di “riprovazione 
sociale” sviluppatosi nel nostro Paese e connesso proprio all’inquina-
mento da fumo in locali chiusi, ma le esposizioni indoor alla fine degli 
anni 90 superavano talvolta anche quelle outdoor (EPA 1998). Vi è anche 
da dire che il rischio indoor appare più grave per soggetti deboli e le 
evidenze scientifiche indicano che l’inquinamento aggrava patologie 
croniche (per esempio il Ca polmonare aumenta del 30%, con possibile 
rischio ischemico, nei non fumatori a contatto con i fumatori).
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In ogni caso il rischio espositivo ad inquinanti indoor sembra interes-
sare una parte estesa della popolazione, inclusi i bambini più vulnerabili 
(che soggiornano per il lavoro dei genitori in asili, ad esempio pranzando 
in refettori) e numerosi inquinanti indoor contribuiscono all’aumento di 
incidenza di malattie croniche (come allergie e patologie respiratorie), 
oppure alla loro evoluzione verso forme croniche, persistenti, gravi o 
invalidanti. Alcuni inquinanti (ETS, Radon) contribuiscono alla maggiore 
incidenza di tumori, con comprensibile risvolto sui costi sociosanitari 
ed economici.

Quali sono le norme tecniche che devono possedere  
in Italia i locali per ammettere la presenza di fumatori?

L’art. 1 del D.P.C.M. prevede che i locali riservati ai fumatori (di cui 
all’art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3) devo-
no essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare ade-
guatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. 
Inoltre i locali per fumatori devono essere delimitati da pareti a tutta 
altezza su quattro lati, dotati di ingresso con porta a chiusura automati-
ca, abitualmente in posizione di chiusura, forniti di adegua-
ta segnaletica, e non rappresentare un locale obbligato di 
passaggio per i non fumatori. L’art. 2 prescrive che tali 
locali siano anche dotati di idonei mezzi meccanici di 
ventilazione forzata, con aria di ricambio adegua-
tamente filtrata. 

La portata di aria supplementa-
re minima da assicurare è pari a 
30 litri/secondo per ogni persona 
che può essere ospitata sulla base 
di un indice di affollamento pari a 0,7 
persone/mq. All’ingresso dei locali deve 
essere indicato il numero massimo di persone ammissibili, sulla base 
alla portata dell’impianto. L’art. 3 prevede che i locali per fumatori siano 
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mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone 
circostanti. Inoltre la superficie destinata ai fumatori nei ristoranti deve 
essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministra-
zione dell’esercizio. Lo stesso D.P.C.M. prevede, all’art. 5, che l’aria pro-
veniente dai locali per fumatori non sia riciclabile, ma sia invece espulsa 
all’esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo la 
normativa locale e generale. Le tecnologie, impianti ed opere correlate 
ai sistemi di ventilazione (progettazione, installazione, manutenzione 
e collaudo) secondo l’art. 6 del D.P.C.M. devono essere conformi alle 
disposizioni legislative e regolamentari in tema di sicurezza e di rispar-
mio energetico. È anche obbligatoria la conformità alle norme tecniche 
UNI-CEI. La norma prevede, in tema di “comunicazione del rischio” che 
(art. 7) nei locali in cui è vietato fumare siano collocati appositi cartelli, 
adeguatamente visibili, che evidenzino tale divieto.

Qual è la percentuale di malattie e morti attribuibili  
nel mondo a causa di fattori ambientali? 

Il 24% delle malattie ed il 23% delle morti, nel mondo, sono attribu-
ibili ai fattori ambientali.

Più del 33% delle malattie nei bambini al di sotto dei 5 anni è dovuto 
a fattori ambientali (acqua, aria, indoor, outdoor, fumo, luoghi di vita e di 
lavoro, clima, alimenti).

In Europa il 4,6% delle morti per tutte le cause ed il 31% delle inabi-
lità, DALY (Disability Adjusted Life Years), nei bambini (da 0 a 4 anni di 
età) sono attribuibili all’inquinamento indoor (Valent et al. Lancet 2004).

Inoltre nei Paesi industrializzati circa il 13% dei casi di asma nei bam-
bini è correlabile ad un eccesso di umidità negli edifici (OMS). I bambini 
- poi - risultano più suscettibili degli adulti agli effetti di alcuni inquinanti 
(es. neurotossici) e possono essere raggiunti livelli espositivi che produ-
cono effetti anche a soglie inferiori a quelli che producono effetti nell’a-
dulto. La suscettibilità individuale implica per alcuni soggetti un rischio 
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maggiore di mortalità e morbosità e i soggetti atopici e allergici sono 
più suscettibili per esposizioni a inquinanti ambientali.

Quali norme interessano specificatamente l’indoor? 

In Italia non esistono attualmente norme tassative di riferimento né 
sono definiti limiti di esposizione in caso di indoor. Pertanto, fino a oggi, 
le informazioni relative ai valori limiti proposti, a taluni valori guida, ed 
ai livelli espositivi di riferimento per la popolazione in ambienti confi-
nati, sono quelle reperite nella letteratura scientifica. Esistono anche, 
come riferimento, normative di altri Paesi europei o altri standard tecni-
ci nazionali o internazionali.

Per accrescere il quadro conoscitivo sul tema e definire delle priorità 
e degli obiettivi da raggiungere, l’attività della Commissione Europea 
negli ultimi anni si è concentrata sull’inquinamento indoor, con l’appro-
fondimento di diversi studi in questo ambito (THADE, EnVIE, AIRMEX, 
EXPOLIS).

Tra i più importanti studi realizzati a livello europeo, il progetto INDEX 
(Critical Appraisal of the Setting and Implementation of Indoor Expo-
sure Limits in EU), coordinato e realizzato dal CCR di Ispra ha consen-
tito di individuare, attraverso un processo a stadi, una lista di sostan-
ze prioritarie da identificare o ridurre negli ambienti confinati. Quelle 
particolarmente importanti per diffusione, rilevanza tossicologica e per 
disponibilità di informazioni tossicologiche sono: benzene, biossido di 
azoto, formaldeide, monossido di carbonio e naftalene.

Per ognuna di esse sono state, inoltre, indicate delle opzioni di 
gestione del rischio.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha anche elaborato 
per l’Europa le Linee guida per la qualità dell’aria indoor relative a un 
certo numero di inquinanti presenti in ambienti confinati, per i quali le 
conoscenze scientifiche relative agli effetti sull’uomo sono state giudi-
cate adeguate: benzene, biossido di azoto, idrocarburi policiclici aroma-
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tici (soprattutto benzo[a]pirene), naftalene, monossido di carbonio, 
radon, tricloroetilene e tetracloroetilene.

Anche diversi Paesi europei hanno attivato gruppi di lavoro per ela-
borare valori guida per la qualità dell’aria negli ambienti confinati; tra 
questi, la Germania (AG IRK/AOLG 2006), la Francia (grazie alla colla-
borazione tra il CSTB e il AFSSET), la Gran Bretagna (COMEAP), 
l’Olanda (con i lavori del RIVM), la Finlandia (con i lavori della 
commissione MSAH), e la Regione Fiamminga.

Per la Finlandia, il Belgio e per la Francia (dal 2015, 
solo per benzene e formaldeide) i valori guida 
hanno valore legale, mentre per gli altri 
Paesi in cui tali valori sono raccoman-
dati, essi possono essere utilizzati per 
valutare e migliorare la qualità dell’aria. 

In tutti i Paesi i valori guida pro-
posti sono correlati dai relativi 
metodi per una corretta valuta-
zione (ad esempio, strategia di 
campionamento e analisi) da utiliz-
zare per confrontare i valori misurati con quelli proposti.

In aggiunta alle indicazioni tecniche o a norme prodotte da alcuni 
Paesi, vanno ricordati i documenti di riferimento europeo, elaborati 
dagli organismi di normazione come il Comitato Normativo Europeo 
(CEN) e l’International Organization for Standardization (ISO):

•• EN 14412: La norma fornisce linee guida per la scelta, l’utilizzo e la 
manutenzione dei campionatori diffusivi utilizzati per analizzare gli 
inquinanti gassosi nell’aria in ambienti confinati, comprese le strate-
gie e la pianificazione delle misurazioni;

•• EN ISO 16000: specifica la pianificazione delle misurazioni dell’inqui-
namento. Nel caso delle misurazioni dell’aria in ambienti confinati, 
l’accurata pianificazione del campionamento e l’intera strategia di 
misurazione assumono un significato particolare poiché il risulta-
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to della misurazione può avere conseguenza di lunga portata, per 
esempio, relativamente alla necessità di un’azione riparatrice o al 
successo di tale azione;

•• La ISO 12219 riguarda l’aria all’interno dei veicoli, i metodi per il con-
trollo dell’indoor nelle cabine e le emissioni dal veicolo:

•• EN ISO 16017: fornisce una guida generale per il campionamento 
e l’analisi dei composti organici volatili (VOC) nell’aria. È applicabile 
alle atmosfere di ambienti di lavoro, per vapori aerodispersi di VOC 
presenti in un intervallo di concentrazione approssimativamente 
da 0,002 a 100 mg/m3 di singoli composti organici per un tempo di 
esposizione di 8 h, oppure da 0,3 mg/m3 a 300 mg/m3 di singoli com-
posti organici per un tempo di esposizione di quattro settimane;

•• EN 15242: descrive il metodo per calcolare le portate d’aria negli edifi-
ci da utilizzarsi per applicazioni quali il calcolo dell’energia, il calcolo del 
carico termico di riscaldamento e raffrescamento, il benessere estivo 
e la valutazione della qualità dell’aria degli ambienti interni. Si utilizza 
per le diverse applicazioni lo stesso metodo iterativo ma i parametri in 
entrata dovrebbero essere scelti secondo lo scopo e il campo di appli-
cazione. La norma definisce inoltre un calcolo diretto per applicazioni 
specifiche. A livello nazionale è consentito un approccio semplificato 
che segua le regole di implementazione prescritte;

•• EN 13779: si applica alla progettazione e alla realizzazione dei sistemi di 
ventilazione e climatizzazione per gli edifici non residenziali caratteriz-
zati dall’occupazione umana, ad esclusione delle applicazioni in proces-
si industriali. La norma definisce i principali parametri rilevanti per tali 
impianti. La norma non si occupa degli edifici a ventilazione naturale;

•• EN 15251: specifica: - i parametri relativi all’ambiente interno che 
influiscono sulla prestazione energetica degli edifici; - la modalità 
per definire dei parametri di input relativi all’ambiente interno per 
la valutazione dell’edificio inteso come sistema e per i calcoli della 
prestazione energetica;la norma stabilisce inoltre: - i metodi per la 
valutazione a lungo termine dell’ambiente interno ottenuta, a par-
tire dal calcolo o da risultati di misure; - i criteri di misurazione che 
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potrebbero essere utilizzati, se necessario, per valutare la conformi-
tà per mezzo di un’ispezione; - i parametri da utilizzare negli ambienti 
interni negli edifici esistenti; - il modo in cui le diverse categorie di 
criteri relativi all’ambiente interno possono essere utilizzate, anche 
se non impone i criteri che devono essere utilizzati. La norma si 
applica essenzialmente agli edifici non industriali per cui i criteri rela-
tivi all’ambiente interno sono definiti dall’occupazione umana, in cui 
l’attività produttiva o di processo non abbia un impatto sostanziale 
sull’ambiente interno. È norma applicabile alle abitazioni individua-
li, condomini, uffici, scuole, ospedali, alberghi e ristoranti, impianti 
sportivi, edifici ad uso commerciale all’ingrosso e al dettaglio.

Tali norme sono state in parte recepite in Italia dall’Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione (UNI).

Anche il Comitato Scientifico SCHER (Scientific Committee on 
Health and Environmental Risks) della CE, nel documento “Opinion on 
risk assessment on indoor air quality”, raccomanda che la valutazione 
dei rischi sia sempre focalizzata sui gruppi più vulnerabili, rappresentati 
da bambini, donne in gravidanza, persone anziane (> 65 anni di età), 
persone sofferenti di asma e altre malattie respiratorie e malattie car-
diovascolari, seguendo un approccio case-by-case.

In linea generale il Legislatore italiano ha comunque affrontato la pro-
blematica indoor in diverse norme che riguardano:

•• ”Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi (G.U.
Del 5 Maggio 2000, n. 103),

•• Piano Nazionale Indor (1998-2001),

•• Accordo Stato Regioni del 27 settembre 2001, recante “Linee guida
per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati”
(G.U. del 27 novembre 2001, n. 276,

•• Piano Radon (CCM) 2002,

•• Strategia Nazionale contro i danni da fumo (Legge n. 3/2003, di tute-
la della salute dei non fumatori),
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