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Evolution of sanitation practices  BRI  Malattie associate agli edifici 

apparato respiratorio: asma, bronchiti, malattie 
respiratorie, legionellosi, alveoliti allergiche, ecc.; 
cute e mucose: irritazioni, dermatiti atopiche, 
sensibilizzazione, ecc.; 
sistema nervoso: cefalee, sonnolenza, vertigini, astenia, 
ecc.; 
sistema immunologico: reazioni allergiche, febbre, febbre 
da umidificatori; ecc. 

I materiali da costruzione e finitura, gli arredi o i sistemi 
di climatizzazione degli ambienti chiusi possono avere 
effetti irritanti, sensibilizzanti, tossici o cancerogeni sulla 
salute dell’uomo. 



Evolution of sanitation practices  Procedure di analisi di rischio 

Rischio definito come rapporto fra numero di colpiti e 
numero di esposti 
 
Rischio normalmente ritenuto sostenibile per effetto 
dell’inquinamento ambientale è 1 x 10 -6 

 
Rischio funzione di una dose e della tossicità del 
contaminante ingerito, assorbito o inalato 
 
Le procedure di analisi di rischio consentono di 
identificare note la tossicità del contaminante, la 
concentrazione ambiente, la frequenza e la durata 
dell’esposizione il rischio associato in termini di mortalità 
per milione di esposti 



Evolution of sanitation practices  Rischio 

 

• sorgenti (impianti di climatizzazione, materiali di 

costruzione e finitura, arredi, ecc.) 

• percorsi (contatto dermico, inalazione, ingestione) 

• caratteristiche della popolazione esposta (rischi da 

valutare sulle sottopolazione di particolare vulnerabilità) 



 

• mantenimento di profili adeguati di umidità e 

temperatura, immissione e distribuzione di aria 

dall’esterno, spesso impianti di condizionamento 

•attività (tassi di respirazione, sudorazione, 

contatto col suolo, …) 

• densità, normalmente molto maggiore di un 

ufficio 

• durata dell’esposizione 

Evolution of sanitation practices  Caratteristiche specifiche degli 
 impianti sportivi al chiuso 



Tipologie di contaminanti chimici 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato le Linee 

Guida riguardo ai valori massimi di esposizione, di 9 sostanze tossiche, 

frequentemente riscontrate negli ambienti chiusi europei con 

concentrazioni pericolose 

Monossido di carbonio 

Benzene 

Radon 

Formaldeide 

Naftalene 

Biossido di azoto 

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)  

Tricloroetilene 

Tetracloroetilene 



Evolution of sanitation practices  Benzene 

Sorgenti: prevalentemente rilasciato da materiali di costruzione e rifinitura 

nell’arco dei primi anni di messa in opera. Vinile, PVC, nylon contengono 

benzene. Può essere presente in adesivi, vernici, solventi di pulitura, 

pavimentazioni in gomma. Percorso di esposizione stimato per inalazione per 

oltre il 95%. 
 

Pericolosità: è un cancerogeno genotossico nell’uomo, nessuna 

soglia di ammissibilità, un rischio di 1 x 10-6 è associato alla presenza di 

una concentrazione pari a 0,17 ug/m3 

 

Specificità: concentrazioni negli ambienti indoor normalmente 

superiori di quelle esterne. Effetto della sovrapposizione delle 

concentrazioni all’aperto oltre a quelle dovute alle sorgenti proprie degli 

ambienti chiusi. 

Il fumo è una delle principali sorgenti delle emissioni di benzene e ne 

contribuisce significativamente all’esposizione. 



Evolution of sanitation practices  Formaldeide 

Sorgenti: Può essere presente in: materiali in legno ed isolanti, tessili, 

colle, vernici, prodotti per la pulizia e per la cura personale. In riferimento 

alla sola inalazione, l’esposizione indoor contribuisce fino al 98% 

all’esposizione integrata. 

Pericolosità: è classificato come cancerogeno per l’uomo 

(IARC), la cancerogenicità nell’uomo è associata ad elevate 

concentrazioni; un valore guida di 0,21 mg/m3 è proposto dall’OMS per 

la protezione da effetti a lungo termine. 

Specificità: concentrazioni negli ambienti indoor sono normalmente 

alte al punto da generare effetti negativi sulla salute umana. 

Le concentrazioni variano con le condizioni ambientali (temperatura, 

umidità relativa, …).  



Evolution of sanitation practices  Naftalene 

Sorgenti: utilizzato per la sintesi di ftalati plastici e resine sintetiche, 

nella produzione di plastificanti per calcestruzzo, come additivo nelle 

gomme sintetiche e naturali, nelle vernici. E’ il più volatile degli IPA. 

Pericolosità: classificato come potenzialmente cancerogeno per 

l’uomo; un valore guida di 0,01 mg/m3 è proposto dall’OMS come 

NOAEL. 

 

Specificità: in Europa, le concentrazioni in aria indoor sono 

mediamente basse, nel range 1÷ 4 μg/m3.  

Gli effetti sulla salute variano anche in funzione della miscela di IPA in cui il 

naftalene è presente. 



Evolution of sanitation practices  Tricloroetilene 

Sorgenti: è utilizzato principalmente per la pulizia e lo sgrassaggio a 

freddo di manufatti metallici (80-95% del consumo). Contenuto in vernici, 

appretti, lubrificanti, adesivi sverniciatori e detergenti.  

Pericolosità: è un cancerogeno genotossico, nessuna soglia può 

essere determinata, un rischio di 1 x 10-6 è associato alla presenza di 

una concentrazione pari a 2,3 ug/m3. 

Specificità: l’inalazione è il principale percorso di contaminazione, 

ma l’ingestione può contribuire in maniera significativa all’esposizione 

totale.  



Evolution of sanitation practices  Tetracloroetilene 

Sorgenti: può essere presente in adesivi, profumi, smacchiatori, finiture 

in tessuto, idrorepellenti, detergenti per il legno, detergenti per veicoli a 

motore e tessuti lavati a secco. Può essere rilasciato per volatilizzazione da 

superfici solide umide. 

Pericolosità: cancerogenicità sull’uomo incerta; un valore guida 

di 0,25 mg/m3 (esposizione annuale) è proposto dall’OMS. 

Specificità: concentrazioni negli ambienti indoor inferiori anche di 

un ordine di grandezza in assenza di sorgenti. 

Ripetute inalazioni determinano fenomeni di bioaccumulo. 



Contaminanti biologici 

Le principali fonti di inquinamento microbiologico degli ambienti 

indoor sono gli occupanti (uomo), la polvere ed i servizi degli edifici. 

Altre possibili sorgenti di microrganismi sono gli umidificatori ed i 

condizionatori dell'aria, dove l'elevata umidità presente e 

l'inadeguata manutenzione facilitano l'insediamento e la 

moltiplicazione dei microrganismi che poi vengono diffusi negli 

ambienti dall'impianto di distribuzione dell'aria.  

 

Gli umidificatori di impianti centralizzati sono idonei terreni di coltura 

per batteri termofili e termoresistenti  e serbatoi di endotossine 

batteriche. 



Batteri 

Si dividono in gram-negativi e gram-positivi. 

I primi producono l’endotossina; sostanza infiammatoria associata 

con patologie tipiche dell’inquinamento indoor come la “sindrome 

dell’edificio malato”.  

  I secondi, invece, comprendono varie specie 

come quelle degli Stafilococchi e dei 

Micrococchi, il cui vettore principale e l’uomo 

ma si trovano anche in situazioni di elevata 

umidità come quella presente nei sistemi di 

condizionamento e deumidificazione. 



Acari 

Gli acari sono identificati come i principali allergeni indoor. 

Gli acari, in particolare il Dermatophagoides pteronyssinus (DPP) e 

Dermatophagoides farinae (DPF), si annidano e proliferano nelle 

moquettes, nei tappeti, nei mobili imbottiti, nella polvere. 

Crescono e si proliferano 

con una temperatura 

compresa fra i 15 e i 30 °C 

e un’umidità relativa che 

oscilla fra il 60% e l’80%. 



Miceti 

Costituiscono un forte allergene 
per l’essere umano e la loro 
diffusione sulle superfici ne 
comporta un aumento di 
concentrazione anche nell’aria. 



Muffe 

Le muffe sono microrganismi che non 

appartengono ne al regno 

vegetale ne a quello animale ma a 

quello dei funghi. Durante la crescita 

producono spore, di forma sferica e 

dimensioni molto piccole (assai simili 

a pollini) e causano i sintomi allergici. 

Elevata umidità 

Ricambi d’aria non adeguati 



Osservazioni conclusive 


