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INTRODUZIONE 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito che l'aria pulita è un requisito 
fondamentale della vita e ha rilasciato delle linee guida per la qualità dell'aria negli 
ambienti chiusi. Le sostanze pericolose emesse dagli edifici, dai materiali da 
costruzione e dalle attrezzature interne, o prodotte dalle attività dell’uomo negli 
ambienti indoor, sono la causa di una vasta gamma di disturbi e malattie, 
diventando in alcuni casi fatali.  

Infatti, l’esposizione a sostanze inquinanti compromette salute, benessere e 
produttività, causando patologie e aggravando i sintomi di malattie respiratorie, 
cardiovascolari e neurodegenerative, oltre che tumorali. L’intera popolazione a 
livello mondiale è soggetta a questi rischi, anche se alcuni gruppi di individui sono 
particolarmente sensibili (bambini, pazienti, anziani, donne in stato di gravidanza).  

La salubrità ambientale, quindi, è un valore imprescindibile nell’agenda di tutte le 
aziende, grandi e piccole, che vogliono avere un impatto sociale positivo, 
promuovendo una cultura della salute. 

La ricerca descritta in questo documento è stata autofinanziata e realizzata da 
Nuvap, come attività integrata nella ricerca e sviluppo dell’azienda, con l’intento di:  

• definire  una metodologia di valutazione semi-automatica della salubrità dei 
luoghi di lavoro del terziario;  

• analizzare i costi-benefici di iniziative di prevenzione e mitigazione 
dell’inquinamento indoor.  

Il progetto ha partecipato all’edizione 2017-19 del premio eHealth4ALL - 
Tecnologie per la salute e il benessere, organizzato dal Gruppo di lavoro 
Sanità del Club TI di Milano, con la collaborazione di AUSED e AICA, 
aggiudicandosi il primo premio. 
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OBIETTIVI DELLA RICERCA 
Nuvap ha inteso valutare i benefici di un sistema di prevenzione di malattie causate 
da inquinamento indoor nei luoghi di lavoro. È stato scelto di concentrare la ricerca 
nel settore terziario, in quanto percepito come l’ambiente di lavoro a più basso 
rischio per i dipendenti. 

Nell’ambito di questo progetto, Nuvap ha svolto un’analisi comparativa fra 100 
ambienti di lavoro di PMI, con l’obiettivo di:  

• definire la qualità ambientale dei luoghi monitorati (inquinanti fisici e chimici);  
• elaborare un profilo di rischio rispetto alle patologie respiratorie e oncologiche;  
• valutare l’impatto della prevenzione su produttività, spesa sanitaria e benessere 

del lavoratore;  
• valutare l’effetto della qualità ambientale indoor sui sintomi di patologie 

respiratorie. 
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METODOLOGIA E INNOVAZIONE 
Per la prima volta sono stati raccolti contestualmente e per un periodo prolungato 
dati su 20 parametri di qualità ambientale indoor, all’interno di uffici. Si tratta di 
inquinanti chimici e fisici, fra cui campi elettromagnetici alta e bassa frequenza, 
radon, radioattività, rumore, polveri, formaldeide, VOC, CO2, CO, CH4, e altri 
parametri minori.  

Le rilevazioni riguardano 100 ambienti di lavoro e sono state correlate a dati su 
malattie professionali e malattie respiratorie, utilizzando dataset e ricerche 
pubbliche (prevalentemente INAIL e  EU-OSHA).  

Nuvap ha elaborato il Nuvap Index (indice di qualità ambientale indoor nelle 
aziende) ed è stata condotta un’analisi comparativa della qualità ambientale 
all’interno degli uffici.  

Per valutare l’affidabilità dei dati raccolti, è stata studiata la correlazione fra i sensori, 
che sono stati divisi in due macro-gruppi: inquinanti chimici e inquinanti fisici. I dati 
sono stati analizzati calcolando l’indice di Pearson, per quantificare la forza delle 
loro relazioni. 

L’indice di correlazione di Pearson è un indicatore che varia fra -1 e +1; valori che si 
avvicinano all’unità (a prescindere dal segno) indentificano relazioni forti, mentre 
valori che si avvicinano allo zero indicano relazioni deboli o assenti. Valori positivi 
indicano che due variabili variano con la stessa polarità (all’aumentare di una, 
aumenta anche l’altra, e viceversa), mentre valori negativi indicano che due variabili 
variano con polarità inverse (all’aumentare di una, l’altra diminuisce, e viceversa). 

Questa analisi ha consentito di dimostrare che i dati dei singoli inquinanti sono 
sostanzialmente fra loro scorrelati, a beneficio di una migliore rappresentazione del 
profilo di rischio legato all’inquinamento indoor.  

È stata osservata la relazione di tre indicatori ottenuti dai dati Nuvap (Nuvap Index, 
media degli inquinanti fisici, media degli inquinanti chimici), rispetto agli indicatori 
di malattia forniti da INAIL. La variabili di ogni indicatore sono state ri-scalate 
sottraendo a ognuna la propria media e dividendo il risultato per la propria 
deviazione standard, così da poterle mediare e ottenere, per ogni ambiente 
monitorato, un valore complessivo. Per svolgere un’analisi fra dati paragonabili, si è 
dovuta individuare una finestra temporale di sovrapposizione fra i dati INAIL sulle 
denunce di malattie professionali e i dati Nuvap, pertanto non è stato possibile 
tenere conto di tutti i dati raccolti da Nuvap in questa indagine.  
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Nel presente lavoro, si è fatto ricorso all’analisi delle componenti principali (PCA), 
una tecnica di statistica multivariata, per individuare gli ambienti che si discostano 
particolarmente dalle altre aziende incluse nelle analisi. Difatti, per individuare le 
componenti principali, la tecnica PCA costruisce un modello statistico assumendo 
che tutte le unità di rilevazione (gli uffici) presentino delle strutture di correlazione 
simili fra loro. Il dataset, in realtà, potrebbe includere uffici i cui sensori hanno 
registrato dati che si comportano in maniera molto diversa dalle attese e che quindi 
risultano scarsamente prevedibili dal modello. La statistica T² viene utilizzata proprio 
per individuare queste situazioni anomale. 

È stato elaborato un modello economico di costi/benefici per valutare l’impatto 
della prevenzione, che sia applicabile a spazi limitati e PMI.  

ALCUNI ASPETTI CRITICI 

Considerando la ridotta numerosità campionaria dello studio e l’eterogeneità 
spaziale e temporale delle rilevazioni, i risultati sono da considerarsi indicativi. La 
granularità degli open data di fonti istituzionali si è rilevata un limite, a confronto 
dei dati di singole aziende. Per esempio, si è dovuto confrontare un dato di tipo 
puntuale con un dato aggregato su scala regionale/provinciale di INAIL.  

Per elaborare un modello di analisi del rischio accurato, è necessario tenere conto 
di informazioni personali degli occupanti (sesso, età, stato di salute, patologie in 
essere, anzianità di servizio,.…). Poiché si tratta di raccogliere ed elaborare dati 
sensibili, questo approfondimento è stato rimandato ad una seconda fase della 
ricerca. 

È difficile reperire open data dettagliati sulle patologie target, nei data base e nella 
ricerca istituzionale.  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IL CAMPIONE DI IMPRESE 
Il campione considerato comprende 100 ambienti  di 100 aziende diverse, 
appartenenti al settore terziario, distribuite su tutto il territorio nazionale: 58 aziende 
sono localizzate nel Nord, 28 nel Centro e 14 nel Sud e nelle isole.  

Tutte le aziende appartengono al settore terziario e gli ambienti monitorati sono 
destinati ad uso ufficio (97 uffici open space; 2 uffici condivisi, usati a turno da 
occupanti diversi e 1 call center). 

Rispetto al settore di attività, le aziende del campione appartengono a 13 ambiti 
diversi e il più numeroso è quello ICT (figura 1). 

Rispetto al numero di occupanti, gli ambienti monitorati variano da 3 a 40 soggetti 
presenti in concomitanza (figura 2).  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Fig 1 Distribuzione del campione per settore di attività

Fig 2 Ambienti monitorati per numero di occupanti



GLI INQUINANTI 
Nella raccolta dei dati sono stati considerati 20 parametri ambientali: 6 inquinanti 
fisici, 10 inquinanti chimici, temperatura, umidità, rumore e indice di qualità 
ambientale.  

Tab 1 Elenco inquinanti e parametri ambientali monitorati 

I dati raccolti sono stati innanzi tutto confrontati con soglie di allerta e di allarme, 
ricavate dalle norme vigenti o, in mancanza delle norme, dall’evidenza scientifica o 
dalle best practice. 

È stata analizzata la percentuale di giorni in cui in ognuno degli uffici è stato 
registrato per ogni inquinante un valore che raggiunge o supera la rispettiva soglia 
di allerta. Gli inquinanti che risultano più critici sono VOC e Radon, per i quali 
rispettivamente 33 e 26 uffici presentano valori di allerta almeno in un quarto dei 
giorni di monitoraggio. A seguire Rumore, con 11 uffici, Metano e Formaldeide, con 
5 ambienti ciascuno. 

Il grafico della figura 3 descrive questa analisi, per ambiente monitorato/inquinante. 
L’intensità del colore della cella è proporzionale all’intensità del fenomeno 
rappresentato (numero di giorni in cui i valori del singolo parametro hanno superato 
le soglie di allerta) 

INQUINANTI FISICI INQUINANTI CHIMICI ALTRI PARAMETRI

Campi elettromagnetici (alta frequenza) 

Campi elettromagnetici (bassa frequenza) 

Radiazioni Ionizzanti 

Emissioni WiFi 

Radon 

Polveri

VOC 

Formaldeide 

Anidride Carbonica 

Metano 

Air Quality (idrogeno, acido 
solfidrico, ammoniaca, etanolo, 
toluene, alcool)

Temperatura 

Umidità 

Rumore  

Nuvap Index
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Fig 3 Analisi dei giorni in cui i valori hanno superato le soglie di allerta, per inquinante/ufficio



IL NUVAP INDEX 
Il Nuvap Index è un indice di salubrità ambientale e ha un valore che va da 1 a 10. È 
stato costruito tenendo conto di: 

• concentrazione media di ogni singolo inquinante;  
• variazioni delle rilevazioni, rispetto alle concentrazioni di allerta e di allarme; 
• peso di ciascun inquinante, rispetto agli effetti sulla salute umana;  
• mix di inquinanti non correlati fra loro. 

Il Nuvap Index risulta ben correlato con gli inquinanti principali, con una relazione 
negativa (per esempio, al decrescere del radon, aumenta il Nuvap Index).  

Il 20% delle aziende monitorate ha mostrato un Nuvap Index insufficiente e in alcuni 
casi particolarmente negativo. Nel 19% delle aziende monitorate è stato rilevato un 
Nuvap Index maggiore di 8. Gli inquinanti principali che hanno compromesso la 
qualità ambientale sono Gas Radon, VOC e Formaldeide (Figura 4).  

Rispetto al settore di attività, il Nuvap Index è abbastanza omogeneo. I due settori 
più rappresentati, ICT (24 uffici) e Consulting (17 uffici), presentano un indice 
rispettivamente di 7,27 e 6,18. I settori con l’indice medio insufficiente sono R&D 
(Nuvap Index 5,10) e Entertainment (Nuvap Index 4,22). Due degli uffici che hanno 
un punteggio inferiore a 4 appartengono al settore R&D. L’ufficio che ha registrato il 
Nuvap Index più basso (1,37) è in Lombardia e appartiene al settore manifatturiero. 
L’indice medio più alto è registrato nel settore Finance  (Nuvap Index 7,76). 

Dal punto di vista geografico, le regioni meglio rappresentate sono Lombardia (31 
uffici) e Lazio (13 uffici), con un indice medio, rispettivamente, di 6,27 e 6,20. 
L’indice medio degli uffici romani è 6,20, mentre l’indice medio degli uffici milanesi 
è 6,40. 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 Fig 4 Distribuzione del Nuvap Index all'interno del campione



CORRELAZIONE FRA NUVAP 
INDEX E PROFILO DI RISCHIO 
Il Nuvap Index è inversamente proporzionale al livello di rischio legato alla salubrità 
degli ambienti. I dati rilevati dai dispositivi Nuvap sono stati messi in relazione con 
alcuni indicatori forniti da INAIL, relativi alla distribuzione di malattie sul territorio 
nazionale. 

I dati INAIL analizzati sono relativi a: 

• denunce di malattie professionali; 
• casi di malattie professionali riconosciute; 
• casi di malattie dell’apparato respiratorio. 

Nei grafici che seguono ogni punto rappresenta un ufficio, colorato diversamente a 
seconda della sua localizzazione geografica. Il numero corrisponde al codice 
numerico progressivo assegnato alla singola azienda nella ricerca. Ogni pannello 
mostra la dispersione dei punti insieme alla retta di regressione interpolante. 

DENUNCE DI MALATTIE PROFESSIONALI 

Il Nuvap Index presenta una correlazione negativa con il numero di denunce di 
malattie professionali: all’aumentare del Nuvap Index, il numero di denunce tende a 
decrescere (Figura 5).  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Fig 5 Correlazione fra Nuvap Index e numero di denunce di malattie professionali



Gli inquinanti chimici presentano una correlazione con il numero di denunce di 
malattie professionali pari a 0.54, a indicare una relazione positiva media fra le due 
variabili (Figura 6). 

Sebbene l’esposizione ad alcuni inquinanti fisici, come il gas radon, sia riconosciuta 
fra le cause dirette di patologie gravi come il cancro al polmone, gli inquinanti fisici 
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Fig 6 Correlazione fra indice di inquinamento chimico e numero di denunce di malattie professionali

Fig 7 Correlazione fra inquinamento fisico e numero di denunce di malattie professionali



presentano una correlazione debole con il numero di denunce di malattie 
professionali (Figura 7). Questo aspetto sarà oggetto di un approfondimento. 

CASI DI MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE 

Il Nuvap Index presenta una correlazione con il numero di malattie professionali 
riconosciute (numero di lavoratori con malattie professionali riconosciute), pari a 
-0.30, a indicare una moderata relazione negativa fra le due variabili: all’aumentare 
del Nuvap Index, il numero di denunce tende a decrescere (Figura 8). 

Gli inquinanti chimici presentano una correlazione con il numero di malattie 
professionali riconosciute pari a 0.50, a indicare una relazione positiva medio-alta 
fra le due variabili. Anche in questo caso, la correlazione con gli inquinanti fisici è 
debole (Figura 9).  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Fig 8 Correlazione fra Nuvap Index e numero di casi di malattie professionali riconosciute



CASI DI MALATTIE RESPIRATORIE E ONCOLOGICHE 

I dati rilevati dai dispositivi Nuvap sono stati messi in relazione con i dati relativi alle 
malattie respiratorie forniti da INAIL, stratificati per settore ICD-10 accertato e anno 
di protocollo (2016-2019). I valori medi dei sensori radon, VOC e formaldeide sono 
stati correlati con la percentuale di casi di malattia del sistema respiratorio, per 
regione. 

La correlazione più alta è stata registrata con la formaldeide (0.58). Il Friuli Venezia 
Giulia si distingue nettamente dalle altre regioni, poiché presenta una percentuale 
di casi di malattia decisamente superiore rispetto alle altre (oltre il 10%), pertanto 
l’analisi è stata condotta escludendo i dati di questa regione. 

I dati rilevati dai dispositivi Nuvap sono stati messi in relazione con i dati dei tumori 
maligni dell’apparato respiratorio e degli organi intratoracici forniti dall’INAIL 
(tabelle con cadenza semestrale, blocco 2). I valori medi dei sensori radon, VOC e 
formaldeide sono stati correlati con il tasso per 100 mila abitanti calcolato a livello 
regionale. 

La correlazione più alta è stata registrata con il radon, mentre una correlazione più 
bassa è risultata con la formaldeide. 

I parametri ambientali rilevati negli uffici, come gli indici elaborati,  hanno una 
relazione positiva con il profilo di rischio di ogni ufficio.  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Fig 9 Correlazione fra inquinanti chimici e numero di casi di malattie professionali riconosciute



IL MONITORAGGIO CONTINUO 
ATTIVO 
In questa ricerca sono state confrontate le rilevazioni diurne con quelle notturne e le 
rilevazioni dei giorni feriali con quelle del fine settimana.  

Confrontando i dati diurni/notturni e dei giorni feriali/festivi è chiaro l’impatto che 
hanno il funzionamento degli impianti e le attività umane svolte nei luoghi 
monitorati, sulla maggior parte dei parametri monitorati. Alcune differenze arrivano 
a valere 80%. 

Il grafici (Figura 10 e 11) mostrano in maniera aggregata la differenza media tra 
giorno e notte e fra giorni feriali e fine settimana, per ciascun sensore/ufficio. La 
differenza è mostrata solo se significativa. Il colore indica se il valore monitorato è 
maggiore durante i periodi di occupazione (giallo) o durante i periodi di chiusura 
degli uffici (grigio). La grandezza del punto rappresenta l’entità della differenza tra 
la media giornaliera/notturna e fra giorni feriali/weekend. 
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Figura 10 Confronto giorno/notte per inquinante e per ambiente monitorato



Questa analisi avvalora il ricorso al monitoraggio continuo e ne mette in evidenza i 
vantaggi, rispetto alle indagini ambientali puntuali, con risvolti importanti sulle 
iniziative di innovazione sociale:  

• maggiore consapevolezza sulle problematiche evidenziate;  
• supporto all’implementazione di buone pratiche virtuose e soluzioni 

comportamentali a costo zero. 
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Figura 11 Confronto giorni feriali/weekend per inquinante e per ambiente monitorato



ANALISI MULTIVARIATA 
Il primo modello PCA è calcolato sulla matrice delle differenze giorno/notte. La 
mappa in figura 12 mostra la distanza dal modello di ciascun ufficio considerato. 
Valori del coefficiente T2 più alti indicano campioni (uffici) anomali, per quanto 
riguarda la differenza tra giorno e notte delle variabili monitorate (ovvero, uffici in 
cui la differenza tra valori diurni e notturni è più marcata). 

Di seguito gli uffici che presentano valori del coefficiente T2 particolarmente alti. 

Tab 2 Aziende che si discostano maggiormente dal modello PCA 

pmi_id T2 REGIONE SETTORE ATTIVITÀ

3 22.95431 Lombardia ICT

83 29.62182 Toscana R&D

66 33.76635 Piemonte Consulting

26 41.27970 Friuli Venezia Giulia ICT

2 41.42703 Toscana Manufacturing

48 43.08303 Toscana ICT
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Fig 12 Rappresentazione delle aziende, rispetto al modello PCA (Differenze Giorno/Notte)



Il secondo modello PCA è calcolato sulla matrice delle differenze giorni feriali/
weekend e la figura 13 mostra la distanza delle aziende considerate, dal modello 
elaborato tenendo conto delle differenze giorni feriali/weekend. 

Di seguito gli uffici che presentano valori del coefficiente T2 particolarmente alti. 

Tab 3 Aziende che si discostano maggiormente dal modello PCA 

Le aziende che più si discostano dal modello non hanno caratteristiche omogenee, 
pertanto il livello dell’inquinamento indoor è evidentemente influenzato da un mix 
di condizioni che cambiano molto da ambiente ad ambiente.  Non è quindi stato 
possibile definire un profilo di inquinanti tipico di una tipologia di ufficio. 

pmi_id T2 REGIONE SETTORE ATTIVITÀ

62 14.75671 Lombardia Education

53 16.82028 Trentino Manufacturing

97 24.20793 Lombardia Manufacturing

10 42.98623 Lazio Consulting

95 51.79830 Lombardia Energy

55 53.47699 Lazio Government
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Fig 13 Rappresentazione delle aziende, rispetto al modello PCA (Differenze Giorni Feriali/Weekend)



I COSTI DELL’INQUINAMENTO 
INDOOR 
Si è voluta considerare un’analisi dei costi legati all’esposizione all’inquinamento 
indoor nei luoghi di lavoro. Senza scendere in questa sede nei dettagli, si può 
affermare che i maggiori costi sono sostenuti dal sistema sanitario nazionale e, in 
seconda istanza, dalle famiglie dell’occupante che dovessero ammalarsi (solo il 14% 
della spesa sanitaria non sostenuta dal settore pubblico è coperto da polizze 
sanitarie integrative; l’86% è un costo sostenuto dal paziente). 

A questo proposito, c’è da dire che le politiche di welfare aziendale finanziano la 
partecipazione a fondi o assicurazioni integrative per la salute, ma la diffusione di 
questi servizi è ancora molto limitata. Secondo ISTAT, il comparto che ha adottato 
maggiormente iniziative di questo tipo è quello manifatturiero (circa una impresa 
ogni 10, nel 2016), ma esistono ancora importanti differenze settoriali e soprattutto 
riconducibili alla dimensione di impresa. Sono, infatti, le imprese di dimensioni 
maggiori quelle che più frequentemente finanziano fondi o assicurazioni sanitarie 
integrative. Queste coperture assicurative sono molto meno diffuse nelle imprese 
dei servizi (settore di cui questa ricerca si occupa) dove quelle che finanziano fondi 
integrativi sono il 20% tra le imprese oltre i 250 addetti, contro il 5.1% di quelle fino 
a 49 dipendenti. 

Per il datore di lavoro il ritorno sull’investimento in un sistema di prevenzione di 
malattie dovute all’inquinamento indoor va calcolato considerando l’incremento di 
produttività dei propri dipendenti e l’impatto sociale positivo, tracciato nel bilancio 
di sostenibilità. 
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MODELLO COSTI-BENEFICI 
Non avendo il tempo di vedere implementati interventi di risanamento nelle 
aziende con bassa qualità ambientale, è stato costruito un modello economico 
tenendo conto di indici di ROI sugli interventi a favore della salute e del benessere 
del lavoratore, disponibili in letteratura. A questo proposito, c’è da specificare che 
gli indici di redditività riscontrati sono molto variabili. Secondo EU-OSHA, l’agenzia 
europea per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, il ritorno sugli investimenti 
effettuati per migliorare sicurezza e salubrità al lavoro è superiore al 200%.   

Dall’analisi fin qui condotta, è possibile correlare l’indice Nuvap con un modello 
economico costi/benefici. Esiste, infatti, una correlazione inversa tra il Nuvap Index 
e i costi a carico dell’azienda in caso di malattia o compromissione del benessere 
del dipendente. In particolare, sono stati considerati i costi legati a: 

• Presenteismo (lavoro in presenza di disturbi e malessere, con calo di produttività) 
• Giorni di assenza per malattia a carico del datore di lavoro  
• Malattie gravi 

Non si è tenuto conto di fattori come la motivazione dei dipendenti, la resilienza 
aziendale, la variazione dei premi assicurativi. 

È stato ipotizzato un intervento di risanamento in uno spazio di lavoro adibito ad 
uso ufficio, in cui gli occupanti spendono regolarmente molte ore ogni giorno. 
L’ipotetica area di intervento è di circa 250mq ed ha circa 15 occupanti.  

L’intervento previsto consiste nell’installazione di un sistema di ventilazione e 
trattamento aria, con recupero di calore e trattamento dell’umidità, collegato a un 
sistema di monitoraggio dell’inquinamento indoor. L’installazione prevede un 
sistema di filtri di purificazione dell’aria, applicato all’aria in ingresso.  
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Fig 14 Correlazione fra Nuvap Index e i coefficienti di minore produttività



Il sistema di ventilazione si limita a rimuovere gli inquinanti generati all’interno dello 
stesso ambiente, introducendo aria pulita. È efficace nel caso di inquinamento 
chimico, che abbiamo visto essere il più diffuso (VOC e Formaldeie, CH4, CO,…). 
Inoltre, è utile per migliorare la qualità dell’aria (riduzione di CO2) e per rimuovere 
gli accumuli di gas radon. 

I costi totali previsti comprendono l’investimento iniziale (capex) e i costi di 
manutenzione per 5 anni (opex) e ammontano a 40.000€. 
Il miglioramento della qualità dell’aria è sufficientemente rapido (entro 3 settimane 
dall’installazione). L’esito dell’investimento è diverso, a seconda della situazione di 
partenza: 

• In caso di qualità ambientale molto bassa (Nuvap Index minore di 4.5), grazie 
all’intervento è possibile raggiungere un Nuvap Index sufficiente. In questo caso 
verosimilmente occorre intervenire per la rimozione della sorgente inquinante 
(mobilio, attività svolte dagli occupanti, infiltrazione di gas radon….)  

• In caso di Nuvap Index sufficiente, l’intervento consente di aumentare l’indice di 1 
punto 

Il ROI è positivo tra i 2 ed i 4 anni (confronto fra i costi sostenuti per l’intervento e la 
sola riduzione dei costi dovuti a minore produttività e giorni di assenza per 
malattia). Più basso è il Nuvap Index di partenza e maggiore sarà il ROI 
complessivo. 

Infatti, a fronte di un Nuvap Index di valore 4, il costo per minore produttività a 
carico dell’azienda ammonta a circa 20.000€/anno, pertanto il break-even si 
raggiunge al termine del secondo anno, dopo l’intervento di risanamento.  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Fig 15 Confronto fra i costi di intervento e i costi aziendali per ridotta produttività e malattia



INDICATORI DELLA RICERCA 
Nell’esecuzione della ricerca sono stati individuati e calcolati alcuni indicatori di 
esito, descritti nella tabella qui riportata.  

Tab 4 Sintesi degli indicatori della ricerca 

Indicatore Metodo di misurazione Azioni Valore

Indicatori di esito 
della soluzione

Correlazione tra Nuvap 
Index e casi di malattie/
denunce (max 1)

Valutazione delle 
correlazioni nei 100 
ambienti monitorati

Valori tra 0,5 e 0,8 -> 
livello di correlazione 
alta

Indicatori di esito 
della soluzione

Correlazione tra valori 
di Formaldeide, Radon 
e VOC e casi di malattie 
respiratorie (max 1)

Valutazione delle 
correlazioni nei 100 
ambienti monitorati

Valori tra 0,5  e 0,6 -> 
livello di correlazione 
medio-alta

Indicatori sui 
risultati economici

ROI per investimenti in 
miglioramento 
ambientale

Sviluppo di un 
modello economico 
costi/benefici

ROI ottenuto tra 2 e 4 
anni.

Indicatori sui 
risultati di processo

Affidabilità del processo 
di misurazione in 100 
PMI

Consegna apparato – 
rilevazione automatica 
dei dati _elaborazione 
automatizzata dei dati 
raccolti

Sono disponibili i dati 
delle aziende, le misura 
sono complete in 98 
PMI su 100, i dati sono 
stati tutti utilizzabili.

Indicatori 
sull’innovazione di 
processo

Confronto fra valori 
medi degli indici e delle 
rilevazioni elaborate da 
Nuvap e valori 
discriminati per periodi 
di occupazione e per 
fasce orarie.

Rilevazione 
automatica dei dati e 
confronto dei dati 
diurni/notturni e dei 
giorni feriali/festivi

In corrispondenza di 
diverse modalità di 
funzionamento degli 
impianti e di diverse 
modalità di 
occupazione degli 
spazi, si sono osservate 
differenze fra i valori 
rilevati fino all’80%
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IMPATTO DELLA QUALITÀ 
AMBIENTALE INDOOR 
La rilevazione della qualità ambientale e le azioni che portano ad un miglioramento 
ambientale indoor hanno effetti diretti sui costi sia strettamente aziendali 
(produttività, sanzioni, assicurazioni) che complessivi (compresi i costi del sistema 
sanitario, quelli a carico dell’occupante ammalato, delle famiglie e della società 
intera).  

Il tema della salubrità nei luoghi di lavoro sta molto a cuore degli stakeholder 
istituzionali e il dibattito sull’evoluzione della salute e sicurezza sul lavoro è al centro 
delle iniziative di diverse istituzioni, inclusa EU-OSHA (European Agency for Safety 
and Health at work), il cui focal-point in Italia è INAIL. Si è osservato che le politiche 
coercitive centrate sull’aderenza alle norme non hanno molto successo, soprattutto 
nelle imprese medio-piccole, mentre risultano più efficaci la formazione e la 
promozione di una cultura della salute, che attraverso la divulgazione di casi di 
studio spinga verso scelte virtuose e lungimiranti. I cambiamenti culturali richiedono 
una maggiore consapevolezza sulle problematiche, per la diffusione di buone 
pratiche che rappresentino una vera innovazione sociale e non iniziative circoscritte, 
che vengono dimenticate col tempo. 

Il business case dell’azienda non è necessariamente favorevole, se si basa solo 
sull’elemento della produttività, poiché la maggior parte dei costi legati a una 
patologia di un lavoratore non sono a carico dell’azienda. Se mantenuti, i benefici 
dell’Industria 4.0 rappresentano un incentivo a effettuare questo investimento, in 
quanto un impianto di ventilazione meccanica automatizzato e integrato con un 
sistema di monitoraggio di inquinamento indoor, finalizzato ad aumentare la 
salubrità dei luoghi di lavoro, rientra nei casi di iper-ammortamento.  

Sicuramente, la prevenzione dei disturbi e delle malattie causate all’inquinamento 
indoor fa parte delle iniziative più lodevoli di responsabilità sociale, a beneficio 
degli stakeholder aziendali nel senso più ampio (non solo i dipendenti, ma anche le 
loro famiglie) e a favore della diffusione di buone pratiche nella comunità. 

La tendenza degli istituti di ranking e benchmarking del mercato immobiliare a 
includere la salubrità fra le metriche importanti nella valutazione degli immobili è 
favorevole a sostenere lo sviluppo di buone pratiche per la prevenzione di malattie 
legate all’inquinamento indoor.  

La diffusione del monitoraggio dell’inquinamento indoor sicuramente sensibilizza il 
mercato sul tema dei rischi correlati alla bassa qualità ambientale e promuove tutti 
gli strumenti assicurativi utili a mitigarli, oggi scarsamente diffusi in Italia. In 
particolare, le polizze sanitarie integrative arrivano a coprire in Europa l’80% delle 
spese mediche non coperte dal sistema sanitario nazionale.  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SVILUPPI FUTURI 
Il Nuvap Index è disponibile e integrato nella soluzione ProSystem di Nuvap.  

Nuvap predisporrà strumenti per le aziende che possano consentire di fare 
un’autovalutazione della qualità ambientale e dei possibili interventi migliorativi, 
grazie a:  

• elaborazione di due indici automaticamente calcolati, complementari al Nuvap 
Index: uno per l’inquinamento chimico e uno per l’inquinamento da agenti fisici;  

• elaborazione di un protocollo di autodiagnosi per le aziende, che, a complemento 
degli indici elaborati da Nuvap, consideri dati specifici dell’azienda, riguardanti 
l’edificio e il personale.  

Nuvap approfondirà il tema della correlazione fra inquinanti fisici e malattie 
professionali, in quanto i dati delle ricerche scientifiche mostrano una relazione ben 
documentata fra agenti come polveri e gas radon e patologie oncologiche e 
respiratorie.  I primi dati evidenziati in questo progetto validano la metodologia 
adottata e creano il presupposto per un approfondimento e uno studio specifico 
più ampio.  

In futuro sarà anche approfondito il tema degli effetti dell’inquinamento indoor sui 
sintomi delle patologie respiratorie, per cui non è stato possibile valutare i benefici 
per gli occupanti, in seguito a interventi di risanamento. 
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PROFILO AZIENDALE DI NUVAP  

Nuvap intende ridefinire gli standard di qualità di vita e di sicurezza per tutti i propri 
clienti, attraverso una piattaforma innovativa per il monitoraggio degli inquinanti 
indoor.  

La piattaforma di Nuvap è destinata al monitoraggio degli inquinanti nei luoghi di 
lavoro, di studio, di svago, di cura e di vita. Grazie ad essa, aziende, istituzioni e 
mondo scientifico possono disporre di nuove serie di dati sull’inquinamento indoor.  

Le  soluzioni di Nuvap rilevano e monitorano, in modo semplice e approfondito, 
fino a 26 inquinanti chimici e fisici.  

Gli sviluppi dell’azienda sono focalizzati sulle tecnologie di rilevazione e analisi dei 
dati ambientali. La tecnologia di Nuvap è protetta da brevetti internazionali, relativi 
all’esclusivo sistema di monitoraggio congiunto e costante degli agenti inquinanti di 
un ambiente indoor.  

I partner tecnologici che hanno contribuito a sviluppare la piattaforma di Nuvap 
provengono dal mondo accademico e della ricerca e sono tutti italiani. I dispositivi 
Nuvap sono prodotti in Italia. Al fine di garantire un livello di eccellenza 
tecnologica, Nuvap produce in Italia anche alcuni sensori, come quelli per il 
monitoraggio del gas radon e per la misura dell’inquinamento elettromagnetico.  

I laboratori di ingegneria di Nuvap sono a Pisa e gli uffici commerciali a Milano.  

Nel biennio 2018-2019, Nuvap è stata partner della campagna Healthy Workplaces 
- Manage Dangerous Substances di EU-OSHA. 
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FONTI 
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (2019). Dataset 
statistici con dati elementari: Malattie professionali - Tabelle con cadenza 
semestrale, blocco 1. Data di consultazione: 13 / 05 / 2019. URL https://dati.inail.it/
opendata/default/Tabellecadenzasemestralempbloccouno/index.html 

M1.3 - Denunce di malattie professionali per regione e anno di protocollo. 
M3.3 - Lavoratori con malattie professionali riconosciute per regione e classe di 
menomazione. Anno di protocollo 2013. 
M6 - Malattie professionali per settore ICD-10 accertato e anno di protocollo. 

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (2019). Dataset 
statistici con dati elementari: Malattie professionali - Tabelle con cadenza 
semestrale, blocco 2. Data di consultazione: 12 / 07 / 2019. URL https://dati.inail.it/
opendata/default/Tabellecadenzasemestralempbloccodue/index.html 

MM1 - Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. 

ISTAT, Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario 
nazionale, Aprile 2019 

EU-OSHA, Article: An international comparison of the cost of work related accidents 
and illness, 2018 

EU-OSHA, Estimating the costs of work-related accidents and ill-health: An analysis 
of European data sources  

EU-OSHA, Healthy Workplaces - Manage dangerous Substances Campaign Guide, 
2018  

EU-OSHA, Occupational safety and health is good for you and good for business, 
2018  

Nell’analisi dei dati, Nuvap si è avvalsa del supporto del partner KODE Solutions 
(kode-solutions.net).
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