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Il presente articolo sintetizza alcuni risultati relativi ad aspetti indagati e analizzati nella ricerca (“Sa-
pienza” Università di Roma) “Innovative strategie di intervento e nuove tecnologie per la mitigazione 
delle problematiche di inquinamento ambientale indoor: individuazione di soluzioni tecnico-progettuali 
di riferimento per una efficace risposta tecnologico-ambientale degli edifici” (responsabile prof. Do-
menico D’Olimpio), le cui premesse sono state già pubblicate sul n.3/2019 dei Quaderni di Legislazione 
Tecnica.

SALUBRITÀ E BENESSERE INDOOR 
GLI INQUINANTI SEMPRE PRESENTI NEGLI 
AMBIENTI DOMESTICI: FONTI DI INQUINAMENTO, 
EFFETTI SULLA SALUTE, CONTROLLO



1. PREMESSA 
 
L’articolo va a definire e a illustrare alcuni risultati di specifici monitoraggi ambientali condotti in differenti e comuni 
ambienti domestici, in rapporto alla problematica dell’inquinamento ambientale indoor; ponendosi come obiettivi 
quello di individuare gli inquinanti che risultano quasi sempre presenti all’interno delle abitazioni, in quantità più 
o meno elevate e pertanto più o meno problematiche e dannose per la salute; nonché di definire sinteticamente al-
cune strategie e indicazioni di tipo tecnico, finalizzate al controllo e alla mitigazione della problematica di inqui-
namento ambientale. 
Negli ambienti domestici sono sempre, o quasi sempre presenti, vari tipi di sostanze inquinanti, a volte con livelli 
di concentrazione tali da poter costituire un problema per la salute degli occupanti. Tale problematica risulta par-
ticolarmente importante in rapporto al fatto che la popolazione trascorre nelle proprie abitazioni gran parte della 
giornata (vedere, a tal proposito, l’articolo “Il controllo dei fattori inquinanti per la qualità ambientale indoor nelle 
abitazioni, D. D’Olimpio, QLT 3/2019, FAST FIND AR1653) e necessita di una specifica consapevolezza da parte 
degli abitanti e dei tecnici, ovvero dei progettisti, che possono incidere in maniera significativa sulla qualità del 
comfort e della salubrità ambientale degli spazi abitativi, attraverso appropriate scelte tecniche e adeguate strategie 
e soluzioni tecniche per il controllo ambientale. 
 
 
2. GLI AGENTI INQUINANTI SEMPRE PRESENTI NEGLI AMBIENTI DOMESTICI 
 
La ricerca è stata condotta installando all’interno degli spazi domestici di differenti abitazioni private dei dispositivi 
per il monitoraggio dei parametri ambientali in grado di rilevare numerose sostanze e fattori di inquinamento am-
bientale, individuando in particolare: 

- la concentrazione media di ogni singolo inquinante presente negli ambienti; 
- le variazioni delle rilevazioni effettuate rispetto alle concentrazioni e alle soglie di allerta e di allarme; 
- il peso di ciascun inquinante, rispetto agli effetti che può determinare sulla salute umana; 

Il monitoraggio si è protratto per un lasso di tempo sufficientemente esteso (circa un anno), ai fini di tener conto 
anche delle eventuali variazioni, sulla concentrazione degli inquinanti, indotte dai cicli stagionali, in grado di de-
terminare, ad esempio, variazioni termoigrometriche capaci di incidere sulle concentrazioni e sui livelli di particolari 
sostanze e fattori inquinanti. In particolare è stata osservata e monitorata l’eventuale presenza dei seguenti fattori 
di inquinamento ambientale: 

- inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza; 
- inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza; 
- inquinamento elettromagnetico da compresenza di segnali Wi-fi; 
- inquinamento acustico; 
- presenza di radon; 
- presenza di sostanze radioattive; 
- inquinamento dell’aria da agenti vari, qualità dell’aria; 
- presenza di monossido di carbonio; 
- presenza di particolato; 
- presenza di composti organici volatili (COV); 
- presenza di anidride carbonica; 
- inquinamento da formaldeide. 

Rispetto tali fattori e sostanze inquinanti, com’era ovvio attendersi, la risposta dei dispositivi di rilevamento am-
bientale è stata differente in funzione delle specifiche abitazioni monitorate. Tuttavia è stata osservata la presenza 
costante, tra i differenti ambienti monitorati nonché costante anche relativamente al periodo di osservazione, di 3 
inquinanti in particolare. La presenza di questi inquinanti è stata spesso rilevata anche in livelli di concentrazione 
di attenzione e, in alcuni momenti e periodi, è stata riscontrata anche in rapporto a livelli di allerta, ovvero a livelli 
dannosi per la salute umana. Tali inquinanti sono risultati essere: 

- composti organici volatili (COV); 
- formaldeide; 
- anidride carbonica 

Possono essere correlati a diverse tipologie di fonti inquinanti, ovvero causati da attività umane, da sorgenti interne 
alle abitazioni o anche da sorgenti esterne e pertanto dovute alle condizioni ambientali outdoor. Nella Tabella 1 
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tali tipologie di fonti inquinanti sono relazionate a specifiche fonti di inquinamento, ognuna delle quali è correlata 
agli agenti inquinanti individuati. 
 

 

Tabella 1. 
 
 
 
3. COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) 
 
3.1 CARATTERISTICHE, FONTI DI INQUINAMENTO 
 
Alla categoria dei composti organici volatili (COV) appartengono numerosi composti chimici, come gli idrocarburi 
alifatici, aromatici e clorurati, aldeidi, alcooli, ecc. Quelli maggiormente diffusi negli ambienti residenziali sono il 
limonene, il toluene e la formaldeide, alla quale sarà però dedicato un approfondimento specifico. Nella categoria 
dei COV sono compresi, in base all’art. 268 del D. Leg.vo 152/2006, tutti i composti organici che abbiano a 293, 15 
K (20°C) una pressione di vapore di 0,01 KPa o superiore, oppure che abbiano una volatilità corrispondente in 
condizioni particolari di uso. Differenti sono le sorgenti di inquinamento da COV in ambiente indoor: dagli stessi 
abitanti, attraverso la respirazione e la superficie corporea, ai prodotti cosmetici o deodoranti; dai materiali per la 
pulizia a materiali di varia natura quali colle, adesivi, solventi, vernici, smalti, propellenti per aerosol; dal fumo di 
sigaretta alle emissioni di alcune apparecchiature, quali stampanti e fotocopiatrici, e alle emissioni dei dispositivi 
per il riscaldamento degli ambienti. Gli stessi arredi e rivestimenti (mobili, pitture, moquette, ecc.) possono essere 
fonti di emissioni nocive che possono protrarsi anche per periodi di tempo relativamente lunghi (in questi casi, 
generalmente, l’emissione di COV risulta maggiormente elevata all’inizio, dopo la messa in opera del prodotto, 
mentre tende a diminuire gradualmente nel tempo. La Tabella 2 illustra sinteticamente i composti organici volatili 
più comuni e le relative sorgenti indoor.

TIPOLOGIA DELLA 
FONTE INQUINANTE FONTI INQUINANTI SPECIFICHE E POTENZIALI AGENTI INQUINANTI 

Attività umane 

Uso di detersivi, prodotti per la pulizia e similari Composti organici volatili (COV) 

Cottura dei cibi Composti organici volatili, anidride 
carbonica 

Processi metabolici Anidride carbonica  

Fumo Composti organici volatili 

Sorgenti esterne Atmosfera Composti organici volatici (COV) 

Sorgenti interne 

Materiali da costruzione Formaldeide 

Materiali di rivestimento Formaldeide, composti organici 
volatili (COV) 

Arredi Formaldeide, composti organici 
volatili (COV),  

Impianti di condizionamento Anidride carbonica, composti organici 
volatili (COV) 
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Tabella 2. 
 
 
3.2 EFFETTI SULLA SALUTE 
 
I Composti Organici Volatili possono essere causa di una vasta gamma di effetti sulla salute dell’uomo, effetti che 
possono andare da situazioni di disagio sensoriale fino ad alterazioni, anche gravi, dello stato di salute. Livelli di 
elevata concentrazione di COV negli ambienti indoor possono causare effetti dannosi a carico di differenti organi 
e anche in rapporto al sistema nervoso centrale. Inoltre, alcuni degli inquinanti compresi tra i COV sono ricono-
sciuti come cancerogeni (es. cloroformio, tricloroetilene, tetracloruro di carbonio, ecc.) e ciò nel caso di ambienti 
inquinati da composti organici volatili e di estesi periodi di esposizione ha portato a ipotizzare la correlazione tra 
inquinamento da COV e rischi cancerogeni. 
 
 
3.3 RISULTATI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE 
 
La presenza di COV è stata rilevata in tutti gli ambienti monitorati (nel corso del 2020). È stata evidenziata una 
chiara correlazione tra i livelli di temperatura ambientale e la concentrazione dell’inquinante: durante il periodo 
estivo le concentrazioni di COV raggiungono livelli di attenzione e di allerta per la salute, mentre evidenziano una 
riduzione, anche notevole, durante gli altri periodi dell’anno (vedere Figure da 1 a 3). Relativamente alla concen-
trazione dell’inquinante sono state fissate due soglie: quella di attenzione, pari a 313 ppB (ppB, parti per miliardo 
- parts per billion),  e quella di allerta (certamente dannosa per la salute), pari a 3130 ppB. Il livello dell’inquinante 
rilevato negli ambienti appare costantemente al di sopra della soglia di attenzione prefissata (313 ppB) e evidenzia 

CLASSI DI COMPOSTI INQUINANTI PRINCIPALI SORGENTI INDOOR PRINCIPALI 

Idrocarburi alifatici 

Propano 

Combustibili, detersivi, propellenti per aerosol, 
refrigeranti, basi di profumi, aromatizzanti 

Butano 

Esano 

Idrocarburi alogenati 

Cloroformio 

Propellenti per aerosol, pesticidi, refrigeranti, sgrassatori Cloruro di metilene 

Pentaclorofenolo 

Idrocarburi aromatici 

Benzene 

Vernici, pitture, colle, smalti, lacche, detersivi Toluene 

Xilene 

Alcoli 
Alcool etilico 

Detersivi per finestre, vernici, diluenti, adesivi, cosmetici 
Alcool metilico 

Aldeidi 
Formaldeide Fungicidi, isolanti, germicidi, resine, disinfettanti, arredi 

con legno truciolato Acetaldeide 
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una correlazione con le attività degli occupanti, in quanto elevato nei periodi di maggiore presenza e minimo nei 
periodi in cui gli ambienti sono risultati disabitati (ad esempio nel periodo delle vacanze estive). Tuttavia nei periodi 
in cui gli ambienti non sono risultati occupati, la presenza dell’inquinante, pur vedendo ridursi la concentrazione 
e quindi il livello in maniera sensibile, è risultata sempre rilevata (Figura 4), a testimoniare che esiste un potenziale 
inquinante degli ambienti (dipendente da sostanze emanate dalle finiture, dagli arredi, ecc.) che prescinde dalle 
attività umane. Nei periodi di occupazione, queste ultime vanno a sovrapporsi e a sommarsi al citato “potenziale 
inquinante dell’ambiente” determinando livelli che possono raggiungere anche valori decisamente critici e dan-
nosi. 
 

 

Figura 1 
 
 

 

Figura 2 
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Figure 1, 2, (pagina precedente) e Figura 3. Dati di monitoraggio per COV rispettivamente nei mesi di aprile, giugno e luglio. Si evidenzia ad esempio, 
rispetto il periodo di aprile, in cui il livello dell’inquinante è sempre al di sotto di 1000 ppB, un livello maggiore nel mese di giugno, laddove in 
diversi periodi si raggiunge il livello di 2000 ppB, e un livello ancora maggiore, con sfioramento dei valori critici, nel mese di luglio, in cui la tem-
peratura ambientale media va ancora a salire. Nel grafico la linea marcata in verde indica i valori medi, mentre le campiture sopra e sotto di questa 
indicano le punte minime e le punte massime raggiunte dalla concentrazione dell’inquinante. I rilevamenti sono stati effettuati con dispositivo 
della serie ProSystem Nx della NUVAP (https://www.nuvap.com/it). 

 
 

 

Figura 4. Dati di monitoraggio per COV nel mese di agosto 2020. Si evidenzia, nonostante per un lungo periodo l’abitazione non sia stata abitata 
(periodo delle vacanze estive), la presenza di un “potenziale inquinante” di fondo sempre presente e in grado di determinare concentrazioni di 
COV superiori alla soglia di attenzione (linea gialla).
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4. FORMALDEIDE 
 
4.1 CARATTERISTICHE, FONTI DI INQUINAMENTO 
 
La formaldeide è un composto organico in fase di vapore che viene largamente utilizzato nell’industria chimica, e 
non solo, per la produzione di un’ampia gamma di prodotti. Si trova nelle vernici, nelle colle, nelle resine sintetiche, 
in alcuni materiali da costruzione o dell’industria del mobile (in particolare nel legno truciolato), in differenti pro-
dotti per i rivestimenti, quali pannelli fonoisolanti, parquet, moquette, ecc. Nelle nostre abitazioni può essere altresì 
introdotto attraverso l’utilizzazione di diversi prodotti di uso comune, compresi quelli per la pulizia degli ambienti. 
È anche un prodotto della combustione e, più in particolare, viene generata dal fumo di sigaretta e da alcuni impianti 
per il riscaldamento degli ambienti, come ad esempio le stufe a gas. Nonostante sia stata classificata come sostanza 
cancerogena di gruppo 1 (certamente cancerogena per l’uomo) dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Can-
cro, sin dal 2004, trova ancora ampia utilizzazione e diffusione. All’interno degli spazi abitativi risulta costantemente 
presente e la sua concentrazione può variare, anche di molto, in rapporto alle sorgenti di inquinamento presenti 
(materiali, arredi, ecc.). In genere, negli ambienti domestici, la si trova  in concentrazioni comprese tra i 10 e i 60 
μg/mc. Al contrario degli altri composti organici volatili, la cui emissione da parte dei materiali tende a diminuire 
in tempi relativamente brevi, la formaldeide è correlata a rilasci, nel tempo, costanti per molti anni. 
 
 
4.2 EFFETTI SULLA SALUTE 
 
La presenza di formaldeide può essere percepita attraverso il suo odore, tipicamente pungente, già con concentra-
zioni di circa 30-600 μg/mc. Alla soglia compresa tra 0,1-3 mg/mc si verifica irritazione agli occhi, al naso, alla 
gola; con esposizione a concentrazioni più elevate, nel range 37-60 mg/mc insorge edema polmonare e polmonite, 
con concentrazioni tra i 60 e i 125 mg/mc c’è il pericolo per la vita. Tuttavia tali concentrazioni fanno riferimento 
agli effetti a breve termine, mentre quelli a lungo termine, correlati alla cancerogenità, si determinano in rapporto 
a concentrazioni decisamente più basse. Il Ministero della Sanità, ancor prima che venisse riconosciuta la cance-
rogenità certa dall’AIRC nel 2004, in una circolare del 22 giugno 1983 (circolare n. 57, “Usi della formaldeide – 
Rischi connessi alle possibili modalità di impiego”) indica un limite massimo di esposizione pari a 0,1 ppm (124 
μg/mc) negli ambienti di vita e di soggiorno, congruenti con i livelli di esposizione fissati dalle linee guida dell’OMS 
che, in relazione all’effetto cancerogeno, ha fissato un valore guida pari a 0,1 mg/mc (media su 30 minuti). 
 
 
4.3  RISULTATI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE 
 
I livelli di formaldeide rilevati negli ambienti domestici monitorati (anno 2020) risultano variare, in rapporto ai 
valori medi mensili, da 0,01 ppm (mesi di luglio e agosto) a 0,1 ppm (mese di ottobre). Tali dati indicherebbero 
una emissione inversamente proporzionale al livello di temperatura, benché la letteratura scientifica indichi un 
rapporto di proporzionalità diretta tra emissioni di formaldeide e temperatura ambientale. I grafici delle Figure 5, 
6, 7 illustrano chiaramente come ad aprile, con una temperatura media indoor di 23,44 °C, si sia avuta un’emissione 
media mensile pari a circa 0,07 ppm, mentre nel mese di luglio, con una temperatura media indoor di 27,46 °C, i 
livelli di emissione medi mensili sono scesi a 0,01 ppm. Nel mese di ottobre, a fronte di temperature indoor medie 
mensili dell’ordine dei 20,54 °C (ancora più basse rispetto quelle rilevate nel mese di aprile), le emissioni salgono a 
livelli di attenzione, pari a 0,1 ppm. La spiegazione di tale anomalia potrebbe risiedere nell’effetto delle condizioni 
igrometriche dell’ambiente: durante il mese di ottobre, laddove i valori osservati risultano i più elevati, l’umidità 
relativa media mensile degli ambienti monitorati è risultata pari al 50,52%, mentre durante i periodi estivi si atte-
stava al di sotto del 40% (37,71% nel mese di luglio). L’influenza delle condizioni di umidità relativa (UR%) degli 
ambienti sulle emissioni di formaldeide, sancita anche dalla letteratura scientifica, sembrerebbe avere un effetto di 
incremento, sulla concentrazione dell’inquinante, maggiormente rilevante rispetto gli effetti che possono compor-
tare le variazioni di temperatura. 
Dai dati emerge altresì una indicazione molto chiara: gli effetti delle attività umane negli spazi abitativi, con parti-
colare riferimento all’uso di prodotti per la pulizia, colle, smalti, ecc. comportano picchi di emissione in concomi-
tanza degli specifici periodi di svolgimento di tali attività. Benché queste punte di emissione siano limitate nel 
tempo, come osservabile dai grafici, il loro livello può innalzarsi, anche notevolmente, al di sopra della soglia di al-
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lerta, tarata dalla strumentazione di monitoraggio a 0,75 ppm. In rapporto a tali esposizioni potrebbero anche ve-
rificarsi, momentaneamente, effetti a breve termine relativi, ad esempio, a fenomeni di irritazione degli occhi e del-
l’apparato respiratorio. 
 

 

Figura 5. 
 
 

 

Figura 6. 
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Figura 7. 
 
Figure 5, 6 (alla pagina precedente) e Figura 7 . Dati di monitoraggio delle emissioni di formaldeide rispettivamente nei mesi di aprile, luglio e 
ottobre 2020. Si evidenziano valori decrescenti in rapporto all’aumento delle temperature, ma tale situazione potrebbe essere dovuta alla diminu-
zione delle condizioni di umidità relativa (UR%), condizioni che potrebbero esercitare un’azione prevalente, rispetto a quella della temperatura, sul 
regime delle emissioni di formaldeide. Sono chiaramente visibili, in tutti i periodi considerati, i picchi di emissione dovuti alle attività umane e 
all’uso di prodotti contenenti formaldeide. I rilevamenti sono stati effettuati con dispositivo della serie ProSystem Nx della NUVAP 
(https://www.nuvap.com/it). 
 
 
 
5. ANIDRIDE CARBONICA 
 
5.1 CARATTERISTICHE, FONTI DI INQUINAMENTO 
 
L’anidride carbonica (CO2) è un gas incolore e inodore prodotto dai processi metabolici e dalla combustione di 
combustibili fossili. Nella tematica in analisi, ci si riferisce esclusivamente alla CO2 prodotta attraverso i processi 
metabolici. L’uomo, durante la respirazione, inspira l’ossigeno presente nell’aria e rilascia, durante l’espirazione, ani-
dride carbonica. L’aria che viene inspirata contiene mediamente il 21% di ossigeno e lo 0,035% di anidride carbonica. 
L’aria che viene espirata ha invece una differente composizione, caratterizzata da una percentuale di ossigeno di 
circa il 16% e di anidride carbonica di circa il 4%. Da questi dati si può comprendere come, soggiornando una o 
più persone nel medesimo ambiente senza un opportuno ricambio d’aria, ci si trovi ad inalare una quantità di ani-
dride carbonica sempre maggiore. Quest’ultima, se respirata, risulta tossica per l’uomo in concentrazioni pari al 
2,5%, ma già a partire da una concentrazione dello 0,08% (800 ppm) alcuni aspetti legati al benessere ambientale 
risultano compromessi. In linea di principio, concentrazioni di CO2 superiori a 1000 ppm (1.798 mg/mc) stanno 
a significare un inadeguato ricambio dell’aria nell’ambiente. 
I limiti indicati nelle linee guida e nelle normative vigenti in vari paesi, indicano valori differenti, ma molti paesi 
individuano in 1800 mg/mc (1000 ppm) il limite tra livelli di concentrazione di CO2 basse e innocue (< 1800 
mg/mc) e livelli di concentrazione elevata (> 1800 mg/mc). La Germania definisce una concentrazione oltre i 3600 
mg/mc (2000 ppm), inaccettabile. In Italia si è andati verso un progressivo adeguamento agli standard europei, 
anche con il recepimento di norme quali, ad esempio, la 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’am-
biente termico, all’illuminazione e all’acustica”, norma che si applica ad ambienti residenziali e non residenziali.
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5.2 EFFETTI SULLA SALUTE 
 
Gli effetti dell’eccesso di anidride carbonica negli ambienti sulla salute umana, in termini di vera e propria tossicità, 
sono stati osservati a livelli di 7000 ppm (acidosi). Tuttavia effetti più lievi, ma comunque degni di attenzione, si 
osservano già con bassi livelli di concentrazione. La Tabella 3 va a sintetizzare differenti effetti in funzione dei livelli 
di CO2. 
 

 

Tabella 3. Correlazione tra livelli di concentrazione della CO2 e potenziali problemi per la salute. 
 
 
In linea di principio generale l’aumento, oltre determinati limiti, dei livelli di CO2 è causa di acidificazione del san-
gue, con effetti di aumento compensatorio sia della frequenza che della profondità della respirazione. Se l’esposizione 
ad elevate concentrazioni di CO2 avviene in maniera prolungata nel tempo (in termini di giorni), possono venire 
influenzati alcuni processi metabolici, come quello del calcio nel sistema osseo. 
Alcune ricerche (come quella del Lawrence Berkeley Laboratory, in California, del 2013) hanno ipotizzato e in 
parte dimostrato una correlazione tra CO2 e processi decisionali degli occupanti, con risvolti negativi, quindi, sugli 
aspetti cognitivi. 
 
 
5.3 RISULTATI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE 
 
I risultati dei monitoraggi ambientali hanno osservato un andamento delle concentrazioni di inquinanti influenzato 
esclusivamente, a parità di presenti in ambiente, dal tasso di ricambio dell’aria. Tale risultato è evidenziabile osser-
vando l’andamento delle concentrazioni di CO2 anche su un breve periodo, come ad esempio quello settimanale. 
Nei dati restituiti dagli apparecchi per il monitoraggio dell’aria installati nelle camere da letto, ad esempio, l’anda-
mento è esattamente sinusoidale (vedi Figura 8, monitoraggio relativo al periodo 02-11 novembre 2020) con picchi 
di concentrazione nel periodo notturno, durante il sonno degli occupanti, in cui nel periodo di osservazione sono 
state tenute le finestre chiuse. Durante il giorno, la semplice aerazione degli ambienti favorisce il ripristino di una 
certa qualità dell’aria (limiti inferiori della curva sinusoidale). Laddove sia assente il ricambio d’aria, per assenza 
di impianti di ventilazione meccanica o semplicemente per una mancata apertura degli infissi esterni, la concen-
trazione di CO2 può raggiungere livelli decisamente incongruenti con il benessere degli occupanti. 
 
 
 

Livelli di CO2 (ppm) Potenziali problemi per la salute 

1000-2000 

2000-5000 Mal di testa, difficoltà di concentrazione, nausea 

>5000 Potenziale tossicità legata alla carenza di ossigeno 

>40.000 Immediatamente pericoloso per la salute a causa di carenza di ossigeno 
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Sonnolenza, disturbi del sonno, disagi dovuti all’aria scadente



 

Figura 8. Dati di monitoraggio dell’anidride carbonica in una camera da letto di un ambiente domestico nel periodo 01-11 novembre 2020. I picchi 
di concentrazione sono relativi alle ore notturne, mentre i limiti più bassi corrispondono alle ore diurne successivamente all’aerazione degli 
ambienti. I rilevamenti sono stati effettuati con dispositivo della serie ProSystem Nx della NUVAP (https://www.nuvap.com/it). 
 
 
 
6. STRATEGIE E TECNICHE DI CONTROLLO E MITIGAZIONE DEGLI INQUINANTI 
 
Le misure di mitigazione e controllo degli inquinanti individuati, pressocché sempre presenti negli ambienti do-
mestici, attengono a due livelli di intervento: 

1) Selezione e utilizzazione di prodotti, nonché di materiali di finitura e arredo aventi specifiche caratteristiche; 
2) Ventilazione degli ambienti attraverso opportune operazioni da parte degli utenti o tramite specifici sistemi 

impiantistici. 
Per la problematica dell’inquinamento da elevate concentrazioni di anidride carbonica è esclusivamente utilizzabile 
l’opzione 2), relativa a una adeguata ventilazione degli ambienti. 
 
 
6.1 MISURE PER RIDURRE L’ESPOSIZIONE AI COV 
 
La riduzione e il controllo della concentrazione di composti organici volatili negli spazi abitativi possono innanzi-
tutto essere azioni pianificate sin dalle fasi di progettazione degli edifici, attraverso un’accurata scelta dei materiali 
da costruzione. In commercio sono presenti prodotti certificati, materiali di finitura, pitture e vernici, che riportano 
chiaramente, nelle etichette di prodotto, il loro livello di emissione di COV. 
Relativamente alle attività svolte all’interno degli ambienti occorrerà ridurre al minimo l’uso di materiali contenenti 
COV, quali cosmetici, deodoranti, materiali per la pulizia, colle, solventi, ecc. 
Una strategia che è possibile prevedere sia in fase di progettazione dei nuovi edifici che in rapporto a edifici e spazi 
abitati preesistenti è quella di determinare la possibilità di una adeguata ventilazione degli ambienti. Ciò può essere 
demandato a specifici impianti e sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) previsti in sede di progetta-
zione. Questi impianti, che devono essere dotati di appositi filtri per il controllo dell’aria di immissione, possono 
assicurare una portata di aria di rinnovo e una espulsione di quella presente in ambiente in quantità adeguate e tali 
da consentire l’eliminazione dei COV. Possono essere distinti in due specifiche tipologie: 

- Impianti a singolo flusso; 
- Impianti a doppio flusso; 
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Impianti a singolo flusso 
Gli impianti a singolo flusso attuano l’aspirazione dell’aria dagli ambienti e la convogliano, attraverso specifiche ca-
nalizzazioni, verso l’esterno. In genere il ventilatore è collocato in posizione “remota” rispetto gli ambienti e la 
ripresa è effettuata attraverso apposite bocchette di immissione (vedi Figura 9 alla pagina seguente) ubicate sui 
muri esterni o integrate negli infissi esterni. È necessario che tutti gli ambienti siano attraversati dal flusso d’aria, e 
ciò comporta la dotazione di apposite griglie negli infissi interni, qualora non si voglia realizzare uno specifico con-
dotto di estrazione per ciascun ambiente.  
 

 

Figura 9. Controsoffittatura di un appartamento per la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata.  
È visibile il vano per l’alloggio della Macchina VMC con con il pannello di chiusura rimosso. 
 (Appartamento in classe A di un edificio costruito dall'Azienda ImpreMe S.p.a. a Roma).. 

 
 
Impianti a doppio flusso 
Negli impianti a doppio flusso si realizza meccanicamente, tramite appositi ventilatori, sia l’immissione che l’estra-
zione dell’aria. L’immissione dell’aria è realizzata attraverso canalizzazioni e bocchette che realizzano un circuito 
specifico separato da quello di estrazione, con la distribuzione dell’aria in ambiente tramite appositi diffusori col-
legati con un sistema di regolazione. È possibile anche effettuare dei trattamenti all’aria di rinnovo, filtrandola, pre-
riscaldandola, raffreddandola oppure realizzando una deumidificazione.  
Gli impianti e i sistemi di ventilazione, oltre ad assicurare una portata d’aria di rinnovo costante in grado di con-
trollare l’emissione inquinante “di fondo” presente in funzione dei materiali che costituiscono l’assetto fisico degli 
ambienti (finiture e arredi soprattutto), devono sempre entrare in funzione, anche con aumentati regimi di funzio-
namento, quando, in relazione alle attività che si svolgono negli ambienti, la concentrazione di COV tende a salire 
(utilizzazione di prodotti per la pulizia, presenza di fumo di sigaretta, funzionamento di stampanti e copiatrici, 
ecc.). 
Gli impianti di VMC, idonei per contrastare le concentrazioni di tutti gli inquinanti illustrati, risultano essere so-
luzioni ottimali anche nell’ottica della progettazione e realizzazione di edifici ad energia quasi zero1, nei quali l’er-
meticità degli involucri edilizi nei confronti delle infiltrazioni d’aria (nell’obiettivo di minimizzare qualsiasi fonte 
di dispersione energetica invernale), richiede specifiche soluzioni tecniche per favorire il rinnovo dell’aria negli 
spazi abitati senza inficiare la performance energetica degli edifici. Tra l’altro tali impianti risultano caratterizzati 
da consumi energetici decisamente contenuti, che possono variare, per un appartamento di taglio medio, dai 50 ai 
90 kWh annui in funzione della specifica tipologia di impianto (per avere l’idea del ridotto consumo energetico ad 
essi correlato, basti pensare che lo stand-by di un televisore consuma circa 30-40 kWh annui, mentre un frigorifero 
di classe B circa 300 kWh annui). 
 
 
1 La Direttiva europea EPBD 2 “Energy Performance of Buildings Directive” (2010/31/UE),  recepita con il Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, 

stabilisce che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a “energia quasi zero”.
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6.2 MISURE PER RIDURRE L’ESPOSIZIONE ALLA FORMALDEIDE 
 
Anche per la riduzione della concentrazione di formaldeide è possibile agire in sede preventiva evitando di utilizzare 
e installare in ambiente prodotti che la contengono. Sono fondamentalmente da evitare mobili realizzati con legno 
truciolato (il legno truciolato viene realizzato utilizzando resine a base di formaldeide, anche se esistono prodotti 
che utilizzano resine fenoliche e non ureaformaldeide). Diversi produttori di arredi, attualmente, producono mobili 
e componenti di arredo certificati per assenza di formaldeide e, dal momento che le emissioni di formaldeide sono 
caratterizzate da rilasci dell’inquinante prolungati anche per moltissimi anni (al contrario di quanto avviene per 
molti COV), ciò assume un aspetto particolarmente importante nella prevenzione dell’inquinamento da questa so-
stanza. 
Anche in questo caso, la progettazione e l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata risulta essere 
una soluzione tecnica assolutamente idonea, soprattutto per garantire un veloce smaltimento della formaldeide in-
trodotta a seguito di specifiche attività che si svolgono negli ambienti indoor (uso di prodotti per la pulizia, solventi, 
fumo di sigaretta, ecc.). Per il controllo dell’inquinamento da formaldeide assume una importanza sostanziale, 
come dimostrato dai dati analizzati e precedentemente illustrati, anche l’utilizzazione di deumidificatori in grado 
di controllare l’igrometria negli ambienti e mantenere l’UR% su percentuali del 40-50%. A tal fine possono essere 
utilizzati impianti di Ventilazione meccanica igroregolabile, in cui si realizza un’autoregolazione delle bocchette di 
immissione e di estrazione in funzione del tasso di umidità presente nei locali. Quest’ultimo, in questi sistemi, va 
ad influenzare direttamente il valore della portata d’aria di rinnovo: all’aumentare del tasso di umidità dell’aria la 
sezione di passaggio dell’aria nelle bocchette aumenta di dimensione consentendo la realizzazione di una portata 
d’aria maggiore; al contrario, al diminuire dell’umidità dell’aria la sezione si restringe andando a diminuire la portata 
d’aria. 
 
 
6.3 MISURE PER RIDURRE LA CONCENTRAZIONE DI ANIDRIDE CARBONICA 
 
Per il controllo dell’anidride carbonica in ambiente vi è un’unica strategia di riferimento, ovvero quella di una ade-
guata ventilazione degli spazi indoor, soprattutto in caso di occupazioni prolungate degli ambienti, visto che è un 
gas prodotto essenzialmente dai processi metabolici. Anche in questo caso, impianti di ventilazione meccanica 
controllata, prese d’aria esterne realizzate in parete con griglie e bocchette di immissione e/o estrazione, possono 
assicurare quella portata d’aria di rinnovo funzionale all’eliminazione dell’inquinante. Ovviamente, una ventilazione 
degli ambienti può essere effettuata anche mediante la semplice apertura degli infissi esterni, ma tale operazione 
può comportare delle problematiche, soprattutto nel periodo invernale, relative alle inevitabili dispersioni termiche 
conseguenti all’apertura delle finestrature. Pertanto, l’utilizzazione degli impianti di VMC precedentemente illustrati, 
che possono prevedere specifici sistemi di recupero di calore e di preriscaldamento dell’aria di immissione, risulta 
essere la soluzione ottimale, in grado di garantire un adeguato ricambio d’aria con contemporaneo smaltimento 
dell’inquinante senza comportare problematiche energetiche e di alterazione microclimatica degli ambienti. 
 
 
7. CONCLUSIONI 
 
Lo studio scientifico della problematica dell’inquinamento dell’aria negli ambienti domestici ha messo in luce che 
tra i molteplici agenti inquinanti che possono andare a compromettere la salubrità degli spazi indoor, ve ne sono 
tre in particolare, i composti organici volatili (COV), la formaldeide e l’anidride carbonica, che risultano sempre 
presenti. Semmai a variare è la concentrazione di tali agenti inquinanti ma non la loro costante presenza all’interno 
degli ambienti di comune abitazione. Spesso sono stati riscontrati valori di esposizione superiori a quelli tollerabili 
o comunque tali da poter comportare potenziali problematiche per la salute, a breve o a lungo termine. Tale scenario 
implica una presa di coscienza del problema e una attenta riconsiderazione di strategie e soluzioni tecniche in grado 
di garantire un adeguato ricambio d’aria negli spazi abitativi, riconsiderazione che probabilmente necessiterebbe 
di un supporto normativo maggiormente adeguato, in grado di richiedere e indurre l’adozione di appropriate so-
luzioni tecnico-progettuali da attuarsi sia nel caso degli edifici di nuova costruzione che nel caso degli interventi 
sul patrimonio edilizio preesistente. A tal proposito si osserva che vi sono norme, attualmente ancora in vigore e 
tali da costituire un riferimento (ad esempio per il dimensionamento degli impianti aeraulici e dei ricambi d’aria 
da assicurare agli ambienti), nonostante alcuni aspetti e connotati specifici dell’inquinamento ambientale indoor 
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(cause ed effetti) siano stati chiariti e definiti solo successivamente all’emanazione delle norme stesse, che pertanto 
presentano attualmente aspetti di non piena rispondenza e adeguatezza rispetto a determinate problematiche di 
inquinamento ambientale. Inoltre l’esistenza, oramai anche diffusa, di prodotti e componenti caratterizzati da bas-
sissime o quasi nulle emissioni di VOC e formaldeide, non trova un adeguato supporto normativo (seppure esistono 
normative finalizzate al contenimento delle emissioni di VOC e formaldeide, la strada dell’assenza e della drastica 
riduzione di tali inquinanti in materiali e prodotti di vario tipo, non viene perseguita nonostante sia ampiamente 
praticabile) e le scelte dei materiali per l’edilizia (ad es. pitture e vernici) nonché dei componenti di arredo (mobilio 
realizzato con derivati del legno in particolare) viene lasciata su base volontaria. Tale condizione può comportare, 
soprattutto nella popolazione meno attenta e meno preparata in rapporto a tali questioni, una inconsapevole uti-
lizzazione e introduzione, nell’ambiente domestico, di materiali e prodotti in grado di alterare sensibilmente la qua-
lità dell’aria indoor e comportare problematiche di salubrità ambientale sia nell’immediatezza della loro utilizzazione 
che in rapporto a lunghi periodi di tempo. 
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