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INQUINAMENTO
INDOOR
Comprendere come
minimizzare i rischi per
la salute e promuovere
il benessere

La gente trascorre più del 90% del proprio
tempo all’interno di edifici. Una buona
qualità ambientale indoor è importante,
perciò è cruciale conoscere i rischi che si
corrono, come prevenirli e come porvi
rimedio.

Diverse iniziative istituzionali sono state
implementate nelle scuole e molti
p ro g ra m m i s o n o s t at i p ro m o s s i p e r
migliorare la qualità degli ambienti di lavoro,
soprattutto tenendo conto dell’impatto sulle
funzioni cognitive.

L’esposizione a sostanze inquinanti ha un
impatto sulla salute: aumenta
considerevolmente i rischi di ammalarsi e
aggrava i sintomi di malattie respiratorie,
cardiovascolari e neurodegenerative, oltre
che tumorali.

Gli inquinanti indoor possono essere
ricondotti in tre macro-categorie: fattori
chimici, fisici e biologi.

L’intera popolazione a livello mondiale è
soggetta a questi rischi, ma alcuni gruppi di
individui sono particolarmente sensibili
(bambini, pazienti, anziani, donne in stato di
gravidanza).

Il presente white paper si focalizza sui
principali fattori fisici e chimici, che
minacciano la qualità degli ambienti indoor.
Inoltre, include una serie di informazioni
sull’umidità e l’ambiente termico, poiché tali
fattori hanno un impatto sulla presenza e la
proliferazione degli inquinanti.

INQUINANTI
FISICI
RADON

RADIAZIONI
IONIZZANTI

Definizione: Il Radon è un gas radioattivo
presente in natura. Proviene dalla naturale
scomposizione (radioattiva) dell’uranio nel
sottosuolo, nelle rocce e nell’acqua, per poi
concentrarsi nell’aria.

Definizione: Le Radiazioni ionizzanti sono
radiazioni tanto potenti da causare una
variazione di elettroni nell’atomo. Ci sono
diversi tipi di radiazioni: Alpha, Beta and
Gamma.

Sorgenti: Può penetrare in qualsiasi edificio
(case, uffici, scuole) ubicato in prossimità di
una sorgente di radon. Inoltre, ogni
materiale da costruzione estratto dal
sottosuolo può contenere una diversa
concentrazione di elementi radioattivi di
origine naturale, che possono emettere
radiazioni o produrre gas radon.

Sorgenti: Le sorgenti di elementi radioattivi
possono essere naturali (e provenire dallo
spazio) o artificiali (raggi-X delle applicazioni
mediche). Anche in molti processi produttivi
vengono impiegate sorgenti radioattive, per
esempio per il controllo di qualità di alcuni
metalli o per abbattere le cariche batteriche
di cibi o altre materie prime.

Rischi: A livello globale, il radon è la
seconda causa di insorgenza di cancro ai
polmoni. Il gas radon si scinde in particelle
radioattive che possono rimanere
intrappolate nei polmoni. Nelle successive
trasformazioni le stesse particelle rilasciano
cariche elettriche che possono danneggiare
i tessuti polmonari, nonché comportare
l’insorgenza di cancro ai polmoni nel lungo
periodo.

Rischi: Le radiazioni ionizzanti colpiscono gli
atomi presenti in tutte le materie viventi,
danneggiandone tessuti e DNA.
Le
particelle alpha, se inalate, possono
danneggiare i tessuti. I raggi gamma, invece,
riescono a penetrare barriere come pelle e
vestiti, a differenza delle particelle beta e
alfa.

L'aria pulita è un requisito fondamentale della vita. La qualità dell'aria all'interno di case,
uffici, scuole, case di cura, edifici pubblici, strutture sanitarie o altri edifici pubblici e privati,
dove le persone trascorrono gran parte della loro vita, è una determinante essenziale per
una vita sana e il benessere delle persone. Le sostanze pericolose emesse dagli edifici, dai
materiali da costruzione e attrezzature interne, o prodotte dalle attività dell’uomo negli
ambienti indoor, sono la causa di una vasta gamma di problemi di salute, diventando in
alcuni casi fatali.
(Fonte: linee guida dell'OMS per la qualità dell'aria negli ambienti chiusi: inquinanti selezionati)

INQUINANTI
FISICI
RUMORE

ELETTROMAGNETISMO

Definizione: Il suono diventa rumore
molesto quando interferisce con le normali
attività come il sonno o la conversazione e
disturba o compromette la qualità della vita.

Definizione: I campi elettromagnetici sono
una combinazione di campi elettrici e campi
magnetici di energia, che si creano attorno a
ogni dispositivo elettrico connesso alla rete e
acceso. Gli EMF sono detti anche “radiazioni
non ionizzanti”.

Sorgenti: Le maggiori sorgenti di rumore
sono il traffico cittadino e aereo, le ferrovie, le
attività di costruzione edile, le
industrie (motori, compressori,...) i rumori
degli impianti degli edifici (condizionatori,
pompe, generatori,…), i prodotti di consumo
e i prodotti a basso livello di emissioni di
rumore.
Rischi: I problemi legati al rumore includono
malattie collegate allo stress, alta pressione
sanguigna, perdita dell’udito, disturbi del
linguaggio, disturbi del sonno e bassa
produttività. Il disturbo più comune e più
dibattuto è la perdita di udito causata dal
rumore o NIHL (Noise Induced Hearing Loss).

L'alta frequenza (HF) è la designazione
per la gamma di frequenze radio
comprese tra 100kHz e 300GHz.
La bassa frequenza (LF) è la designazione
per frequenze comprese nell'intervallo
30-300 kHz.

Sorgenti: I campi elettromagnetici (EMF) si
riscontrano nei pressi di linee elettriche ad
alta tensione e dispositivi elettronici. Nel
primo caso si hanno emissioni a bassa
frequenza, mentre nel caso dei dispositivi
elettrici si hanno emissioni ad alta frequenza
come per i micro-onde e le onde radio.
Maggiore è la distanza tra l’individuo e la
sorgente di EMF, minore è l’esposizione.
Minore è il tempo che un individuo trascorre
nelle vicinanze di campi elettromagnetici,
minore è l’esposizione.
Rischi: L’impatto sulla salute causata dalle
emissioni elettromagnetiche spazia dagli
effetti negativi sul sistema riproduttivo alle
malattie cardiovascolari e neurodegenerative.
La prova più evidente riguarda la leucemia
infantile. L’esposizione a radiofrequenze è più
alta negli utenti dei telefoni cellulari, che nei
pressi delle stazioni radio-base.

INQUINANTI
CHIMICI
MONOSSIDO DI
CARBONIO

ANIDRIDE CARBONICA

Definizione: Il monossido di carbonio (CO)
è un gas incolore, inodore e senza gusto,
prodotto dalla combustione.

Definizione: L’anidride carbonica (CO2) è
un gas prodotto dalla combustione, inodore,
incolore e impercettibile al gusto.

Sorgenti: Il monossido di carbonio è spesso
associato alla combustione di impianti di
riscaldamento o alle emissioni di mezzi di
trasporto accesi in ambienti chiusi come
garage, parcheggi coperti, …

Sorgenti: La CO2 è il principale gas serra
derivante dalle attività umane. Tutti i processi
di combustione e del metabolismo umano
sono sorgenti di CO2. Le concentrazioni di
CO2 sono più elevate nell’aria indoor, in virtù
dalla presenza degli occupanti in un
ambiente, che richiedono continuamente
ossigeno e che producono CO2, come
sottoprodotto del sistema respiratorio.

Rischi: A basse concentrazioni, il CO è causa
di angina, riduzione della vista, della
prontezza dei riflessi e di concentrazione e
produttività. A più alte concentrazioni,
l’esposizione al monossido di carbonio può
essere fatale. I principali sintomi
dell’avvelenamento da CO sono mal di testa,
vertigini, senso di debolezza, nausea, vomito
dolore al torace e stato confusionale. I
sintomi sono spesso descritti come simili ai
sintomi influenzali. Chi è vittima di
un’intossicazione, se non è vigile, può
perdere coscienza e morire senza percepire
i sintomi.

Rischi: A normali concentrazioni, l’anidride
carbonica presente negli edifici non pone
dei rischi alla salute umana. In forma gassosa,
la CO2 è un’asfissiante e l’esposizione ad alti
livelli può causare iper-ventilazione, vertigini,
mal di testa, affaticamento, confusione,
bruciore a occhi e pelle, fischi alle orecchie.
Alti livelli di CO2 nei luoghi di lavoro sono
associati a bassi livelli di attenzione e bassa
produttività.

Molti potrebbero rimanere sorpresi sapendo che l’aria presente in una strada mediamente
trafficata può essere più pulita dell’aria presente nel proprio salotto. Recenti studi hanno
dimostrato che alcuni inquinanti atmosferici possono esistere in concentrazioni più elevate
negli ambienti indoor che all'aperto. In passato, l’attenzione nei confronti dell'inquinamento
dell'aria negli spazi chiusi era inferiore rispetto all'inquinamento atmosferico esterno
[...] Tuttavia, negli ultimi anni, le minacce causate dall’esposizione all’inquinamento dell’aria
negli ambienti chiusi è diventato più evidente.
(Fonte: EEA - Qualità dell'aria interna)

INQUINANTI
CHIMICI
VOC-COV

FORMALDEIDE

D e fi n i z i o n e : Q u a n d o p a r l i a m o d i
inquinamento indoor, tutti i composti chimici
organici, che sono volatili alle normali
condizioni di temperatura e pressione si
definiscono COV (Composti Organici Volatili).
Solitamente i COV non includono CO, CO2,
acido carbonico, carbonati e ammonio
carbonato che produce nell’atmosfera
reazioni foto-chimiche.

Definizione: La formaldeide è un gas
incolore, infiammabile e solubile in acqua.
Dato l’ampio uso che si fa di questa sostanza,
è considerato separatamente dagli altri COV.

Sorgenti: Negli edifici, i COV sono rilasciati
nell’aria come gas, da sostanze liquide o
solide: vernici, solventi, conservanti del
legno, colle; spray per aerosol; repellenti per
insetti e deodoranti per gli ambienti,
detergenti e disinfettanti; tessuti lavati a
secco, pesticidi, materiali da costruzione e
mobili; depositi di carburanti e prodotti per
l’automobile; materiale da ufficio come
copiatrici e stampanti, liquidi correttivi e carta
copiativa; grafica e materiali artigianali tra cui
colle e adesivi, marcatori permanenti e
soluzioni fotografiche.
Rischi: La concentrazione di COV è sempre
più alta negli edifici (fino a 10 volte più alta),
che all’esterno. Gli effetti sulla salute
includono irritazioni di occhi e apparato
respiratorio, vertigini, mal di testa, disordini
della vista e problemi di memoria.

Sorgenti: Contengono principalmente
formaldeide i materiali da costruzione, i
mobili e alcuni prodotti di largo consumo. É
anche utilizzata per conservare tessuti
organici nei laboratori medici, come
conservante di alcuni cibi e antibatterico in
alcuni cosmetici. É presente in detergenti e
antisettici per la casa e le stoviglie, medicine,
ammorbidenti per i tessuti (soprattutto in fase
di produzione industriale), detergente per
tappeti e moquette, lacche e prodotti in
legno. Inoltre, è utilizzata a livello industriale
per la produzione di prodotti chimici,
pesticidi, fertilizzanti, pellicole fotografiche, e
conservanti; in colle e adesivi per prodotti di
legno pressati come compensato; nella
concia delle pelli come fungicida industriale,
germicida e disinfettante.
Rischi: La prima modalità di esposizione a
questa sostanza è la respirazione di aria
contenente esalazioni di formaldeide. Oltre
ad un generico fastidio, la formaldeide è
causa di bruciore agli occhi, irritazione delle
mucose e del tratto respiratorio. La
formaldeide è annoverata fra le sostanze
cancerogene per l’uomo.

INQUINANTI
CHIMICI
M E TA N O

P O LV E R I E F U M O

D e fi n i z i o n e : I l m e t a n o ( C H 4 ) è u n
idrocarburo e un gas a effetto serra (GHG). É
un gas incolore, inodore a basse
concentrazioni, infiammabile, esplosivo se
raggiunge alte concentrazioni nell’aria.

Definizione: Il particolato o PM, è una
mistura complessa di particelle solide e/o
liquide sospese nell’aria. Tali particelle
possono variare per dimensione, forma e
composizione. Il particolato è classificato
secondo 3 ordine di grandezza: particelle
grossolane ( da 2,5 µm a 10 µm di diametro),
particelle fini (dal diametro ≤ 2,5 µm ) e ultra
fini (dal diametro ≤ 0,1 µm).

Sorgenti: Le sorgenti di metano sono sia
naturali che antropogeniche. Fra le attività
umane, le sorgenti di metano includono
discariche, sistemi di petrolio e gas naturale,
attività agricole, miniere, processi di
combustione industriale, il trattamento di
acque reflue e di altri processi industriali.
Un’altra fonte di metano comprende la
coltivazione del riso.
Rischi: Il metano, in forma gassosa, è
asfissiante e negli spazi confinati, ad alte
concentrazioni, può compromettere la
disponibilità di ossigeno per la respirazione,
in particolar modo negli spazi confinati. La
riduzione della presenza di ossigeno può
causare soffocamento e perdite di coscienza.
Può generare ulteriori sintomi come mal di
testa, vertigini, senso di debolezza, nausea,
vomito e perdita della coordinazione. Il
Metano è estremamente infiammabile e può
esplodere qualora la sua concentrazione si
aggiri tra il 5% (limite minimo) e il 15% (limite
m a s s i m o ) . L’ a s fi s s i a s i p r e s e n t a a
concentrazioni molto più basse rispetto a
quelle appena considerate.

Sorgenti: La maggiore parte di queste
particelle si formano nell’atmosfera, come
risultato di reazioni chimiche fra gli inquinanti.
I livelli di particolato indoor sono dipendenti
da diversi fattori come l’inquinamento
esterno, i sistemi di ventilazione e filtri
dell’aria, ma anche le attività svolte all’interno
degli edifici, come le attività di combustione
(inclusa la combustione di candele, l’uso di
caminetti, il fumo di sigaretta). Può essere
anche di origine biologica, generato da
reazioni chimiche tra elementi presenti
nell’aria e materiali presenti negli edifici.
Rischi: ll particolato fine e ultra fine può
superare le barriere naturali di naso e gola e
arrivare ai polmoni. Esiste una correlazione tra
l’esposizione al particolato e una varietà di
effetti sulla salute delle persone,
dall’irritazione di naso, gola e occhi, fino
all’aggravamento dei sintomi di malattie
respiratorie e cardiovascolari. Se le polveri
sono costituite da particelle di sostanze
tossiche, gli effetti di una esposizione
continua e prolungata possono essere gravi e
fatali.

INQUINANTI
CHIMICI
OZONO

BIOSSIDO DI AZOTO

Definizione: L’ozono è un gas costituito da 3
atomi di ossigeno (O3).

Definizione: Il biossido di azoto è una
molecola fortemente reattiva composta da un
atomo di azoto e da due atomi di ossigeno. A
temperatura ambiente, il biossido di azoto si
presenta come un gas rossastro, con un
odore forte e percepibile all’olfatto già a
basse concentrazioni.

Sorgenti: L’ozono è presente naturalmente
nella stratosfera (dai 15 a 60 Km di altezza)
dove costituisce un’importante fascia
protettiva, schermando la radiazione
ultravioletta proveniente dal sole, nociva per
gli esseri viventi. Negli strati più bassi
dell’atmosfera l’ozono è da ritenersi un
inquinante fotochimico che si forma quando
la radiazione solare reagisce con inquinanti
già presenti nell’aria, tipicamente ossidi di
azoto e composti organici volatili. Negli
ambienti confinati, l’ozono, può essere
dunque emesso in maniera significativa da
sorgenti inquinanti come: strumenti elettrici
ad alto voltaggio (motori elettrici, stampanti
laser e fax), apparecchi che producono raggi
ultravioletti, filtri elettronici per pulire l’aria
non correttamente installati e manutenuti,
solventi chimici.
Rischi: O3 è un inquinante molto tossico per
l’uomo, può causare effetti irritativi alle
mucose oculari e alle vie respiratorie, sino a
ridurre la funzione polmonare e provocare
bronchiti croniche.

Sorgenti: Trattandosi di un inquinante
particolarmente reattivo, entra in numerose
reazioni chimiche che portano la formazione
di altri inquinanti, tra cui l’ozono, l’acido
nitrico e l’acido nitroso. Generalmente gli
ossidi di azoto, NO2 compreso, sono generati
dai processi di combustione, qualunque sia il
combustibile utilizzato, per reazione diretta
ad alta temperatura tra l’azoto e l’ossigeno
presente nell’aria. Le principali fonti sono
costituite da radiatori a cherosene, da stufe e
radiatori a gas privi di scarico, dal fumo di
tabacco dalle centrali termoelettriche e dai
processi produttivi.
Rischi: NO2 è pericoloso per la salute delle
persone, arrivando ad essere fino a 4 volte
più tossico del monossido di azoto. Può
provocare sintomi leggeri come irritazione
nasale, oculare, mal di gola, tosse; nonché
patologie a carico dell’apparato respiratorio, i
cui effetti, a lungo termine, comportano
alterazioni polmonari a livello cellulare e
tessutale, nonché aumento della suscettibilità
alle infezioni polmonari batteriche e virali.

FATTORI
AMBIENTALI
T E M P E R AT U R A

UMIDITÁ

Definizione: Quando si parla di temperatura
di un ambiente, tipicamente ci si riferisce alla
temperatura dell’aria. La temperatura si
misura abbastanza facilmente, ma il confort
termico è soggettivo.

Definizione: L’umidità interna è la quantità di
acqua o vapore acqueo presente nell’aria di
un ambiente. Il suo valore dovrebbe sempre
essere inferiore al 60% (idealmente fra il 40 e
il 50%).

Sorgenti: La percezione della temperatura
ambientale può essere influenzata da tanti
fattori e la temperatura dell’aria è solo uno di
essi: la presenza di vento, la temperatura
radiante e l’umidità relativa, ma anche il
metabolismo personale sono fra questi fattori.

Sorgenti: Quando l’eccessiva umidità si
accumula negli edifici o nei materiali che lo
compongono, cresce la muffa, soprattutto se
l’eccesso di umidità non viene scoperto o
risolto. Sebbene sia impossibile eliminare
tutte le spore delle muffe, è possibile
controllarle negli ambienti interni,
abbassando l’umidità.

Rischi: Le condizioni termiche di un ambiente
influenzano la salubrità e la produttività di chi
lo vive. Livelli di temperatura e umidità
inadeguati hanno un impatto sulla qualità
dell’aria. Al crescere della temperatura di
solito cresce anche l’umidità e aumenta il
rilascio nell’aria di sostanze chimiche. Le
muffe e le polveri aumentano e gli individui
che vivono in condizioni di disagio termico
hanno una più bassa tolleranza
all’esposizione a inquinanti.

Fonti

Rischi: Tutte le muffe possono avere effetti
sulla salute. Possono produrre allergeni,
essere causa di reazioni allergiche, ma anche
di attacchi di asma. Altre tipologie di muffa
producono tossine o sostanze irritanti. Tutti
gli individui con basse difese immunitarie
sono più vulnerabili alle infezioni da muffe o
alle tossine da queste prodotte.

EPA (Agenzia per la protezione dell’ambiente negli Stati Uniti) - Risorse online
EEA (Agenzia europea dell'ambiente) - Risorse online
OMS (Organizzazione mondiale della sanità) – Le linee guida dell'OMS per la qualità dell'aria negli ambienti indoor:
inquinanti selezionati
ETUI (European Trade Union Institute) – I campi elettromagnetici nella vita lavorativa. Una guida alla valutazione del
rischio

Nuvap è pioniera nella gestione dell’inquinamento indoor e promuove la salute
delle persone e la salubrità dei luoghi di lavoro, di studio, di vita, e di svago.
Le soluzioni di Nuvap consentono di monitorare, valutare e comunicare in modo
semplice e approfondito la qualità ambientale indoor, considerando fino a 26
parametri ambientali, compresi molti inquinanti chimici e fisici.
Gli sviluppi dell’azienda sono focalizzati sulle tecnologie di rilevazione e analisi
dei dati ambientali. La proprietà intellettuale di Nuvap è protetta da brevetti
internazionali, relativi all’esclusivo sistema di monitoraggio congiunto e costante
degli agenti inquinanti di un ambiente indoor. Nel 2017 Nuvap si è aggiudicata il
premio Pulse di Edison ‘Best Smart Home Technology’. Nel 2019 ha vinto il
premio eHealth4all, come migliore tecnologia per la prevenzione.
L’azienda ha il lab di ingegneria a Pisa e gli uffici a Milano.
I laboratori di ingegneria di Nuvap sono a Pisa e gli uffici commerciali a Milano.

NUVAP S.p.A.
Milano | Piazzale Biancamano, 8 | 20121 | Phone: +39 02 6203 2167 | IT | contatti@nuvap.com
Sede Legale: Milano | Via P.Giannone, 9 | 20154 | IT

