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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





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.

 Uffici pubblici e privati:

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..



I moderni ospedali sono strutturati 

come poli scientifici e tecnologici: 

centro di diagnosi e di cura, di 

educazione,  prevenzione, studio, 

formazione e specializzazione e di 

attività di ricerca.

Gli ospedali strutture “produttive” complesse



IL SETTORE SANITARIO E DELLA 

PREVENZIONE IMPIEGA CIRCA IL 10% DEI 

LAVORATORI DELL’UE.

Molti di loro lavorano negli ospedali. 



in tali strutture sono presenti contemporaneamente

dipendenti che svolgono attività lavorative tipicamente

indoor, ma anche utenti sottoposti a terapie, o con gravi

malattie, anziani, bambini, ecc..

Le strutture sanitarie sono chiamati ad avere a che fare con la

presenza di utenti che possono risultare molto vulnerabili agli

effetti della cattiva qualità dell’aria indoor.

La sicurezza dei lavoratori in un ospedale dipende da

numerosi fattori: legati sia alle specifiche lavorazioni sia
ambientali.



In una struttura ospedaliera la

preoccupazione maggiore è

l’inquinamento biologico.

Molto raramente l’inquinamento

dell’aria indoor da parte di sostanze

chimiche è invece un campo esplorato.

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.



Ambiente indoor complesso, a causa dell’eterogeneità delle zone:

reparti, sale operatorie, degenze, laboratori, aule, uffici, lavanderie,

corridoi, mense, cucine, ecc.

∑ inquinanti

sorgenti con caratteristiche emissive molto diverse



PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO
copre la maggior parte dei rischi professionali:

gas anestetici personale di sala operatoria, ossido di etilene 

personale della centrale di  sterilizzazione, antiblastici 

personale specifica zona AB, detergenti, disinfettanti 

personale di assistenza. 



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



Con le tipiche problematiche indoor l’approccio

dell’igiene industriale va in forte crisi!!!!

Vi è ormai un consenso scientifico: i riferimenti per gli

ambienti di lavoro industriali (es. VLEP, TLV) non sono

applicabili.



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.

Art. 222: definizioni attività che comporta la

presenza di agenti chimici: 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 o
l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale
attività lavorativa.



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 (non applicabili

ai casi che richiedono interventi specifici, come i

lavoratori ipersuscettibili o in gravidanza) sottoposti a

piani di sorveglianza, formazione, utilizzo di DPI, ecc..

I valori limite di esposizione professionale sono presenti

nell’allegato XXXVIII. Per il Benzene (allegato XLIII).

Nel caso non compaia negli allegati si utilizzano anche i

TLV – ACGIH.



Le misurazioni devono essere eseguite secondo quanto 

previsto nell’Allegato XLI 



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 sorptive building materials

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

sorptive 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)



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)

ISO 16000 Aria indoor



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



Quali riferimenti da 

utilizzare?????



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.

Il decreto riporta i riferimenti dei metodi da utilizzare per le misurazioni:

UNI EN 717-1:2004 Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide con il metodo

di camera;

UNI EN 717-2: 1996 corretta nel 2004 Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di

formaldeide con il metodo dell’analisi dei gas.

Formaldeide



15 dicembre 2010



Alcuni Valori Guida (VG) sono stati già

proposti da diversi gruppi di lavoro. Mirano

a preservare la popolazione dagli effetti

negativi derivanti da esposizioni a sostanze

chimiche.

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.



A seconda del Paese, il VG può differire:

1. per le stesse sostanze;

2. perché è diverso il percorso utilizzato

per la stesura del VG;

3. 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..









Partecipano al GdS varie componenti 

(Ministero della salute, lavoro, ambiente, 

Regioni, Istituti di ricerca: ISS, ISPRA, 

ENEA, CNR, INAIL, ecc.) 

Gruppo Studio Nazionale GdS

Inquinamento Indoor









 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.;

 Scelta di materiali specifici per le attività svolte.

 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.


