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Valutare la qualità 
dell’aria indoor e 
salute dei bambini 

 
SEARCH & 
SEARCH II  

Facilitare la 
conoscenza e la 

consapevolezza tra gli  
stakeholders 

 
WHO E&H 

Ministerial PARMA 
CONFERENCE  

Migliorare il comfort 
e l’uso di energia 

nelle scuole 
 

SEARCH II 
 
 

 

Comprendere le 
problematiche 
chiave per la 
gestione della 

qualità dell’aria 
indoor 

Pronti per future 
iniziative.. 
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• Indagini e 
questionari 

energetici su 
caratteristiche 

edificio, 
consumi, 

impianti/sistemi 

• Questionario 
alunni 
percezione 
comfort 

• Spirometrie a 
bambini (capacità 

respiratoria) 
• Questionario 
(genitori) salute 

bambini e 
caratteristiche 

abitazione 

• Misurazioni 
indoor e 
outdoor degli 
inquinanti, 
microclima  
 

• Questionario 
e Scuola e 
Aula 

Indagini 
Ambientali  

Indagini 
Sanitarie 

Indagini 
Energetiche Comfort 
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1 • 10 paesi 

• 388 Aule 

2 • 7,680 bambini 

Rapporto tra concentrazione 

indoor/outdoor 

*5-minute sampling 

**24-hour sampling 

Concentrazione media tra  28 e  102 μg/m3, 

nel  98 % delle classi  le concentrazioni di  

PM10 superavano 50 μg/m3 
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La concentrazione di formaldeide variava tra 

1.7 e 33.07 μg/m3. Il valore più elevato è 

stato trovato in Italia. 

Rapporto tra concentrazione 

indoor/outdoor 

1 • 10 paesi 

• 388 Aule 

2 • 7,680 bambini 
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Il sovraffollamento è direttamente correlato all’incremento 
 di concentrazione di PM10 e CO2 

Concentrazione PM10 (μg/m3) e affollamento  CO2 (μg/m3) e affollamento 



Esiste una correlazione tra orario della pulizia e sintomi 
allergici dei bambini (72.6 % usa il MOP, solo il 7% 

delle aule utilizza l’aspirapolvere) 

Prevalenza di diagnosi di allergia ed orario delle pulizie  



Concentrazione media di VOC Sintomi allergici e tipologia vernice 

Correlazione tra tipo di vernice utilizzata e sintomi allergici. 
Le concentrazioni di VOC significativamente più elevate nelle classi 
rinnovate da meno di 2 anni. Correlazione tra sintomi respiratori e recente 
rinnovamento delle aule 
 

+cOR=1.32* (95% CI: 1.05–1.65) 

+cOR=1.39* (95% CI: 1.05–1.82)           p<0.05  



Associazione e tra manifestazione cronica di tosse e la scarsa ventilazione 

Tosse cronica e ventilazione meccanica 
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Esiste correlazione tra percezione soggettiva e 
umidità relativa e concentrazione di CO2 

misurate 

Percezione della ventilazione (movimento aria) 
nell’aula (questionatio) 

Umidità relativa media e percezione della 
ventilazione  

CO2 media e percezione della ventilazione  



Temperature medie misurate e 
percezione dei bambini  

Percezione temperatura 

Esiste correlazione tra 
percezione soggettiva e 
dati oggettivi misurati. 

Il 48% dei bambini 
percepisce “troppo caldo” 

 

T ideale 

Risparmio 
energetico? 
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Prevalenza di bambini con mal di testa in relazione alla qualità 
dell’aria percepita al momento 

I calcoli dimostrano che con 
qualità dell’aria percepita 

“cattiva” il rischio di mal di testa 
aumenta del 96% e in qualità 
“neutra” di 31% rispetto alla 

qualità dell’aria percepita 
“buona” 

...e le bambine (21,8%) lamentano mal di testa più frequenti dei bambini (17,6)…. 
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Il 41% dei bambini trascorre la ricreazione in classe! 

Percezione dell’aria nella ricreazione “Dove trascorri la ricreazione?” 
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SOURCE: SEARCH I INTERNATIONAL REPORT, 2010 
http://search.rec.org/search1/doc/SEARCH%20publication_EN_final.pdf 

Understanding key 
issues for indoor 

air quality 
management 

Consumer 
products 

 

OUTDOOR 
sources 

DETERGENTS 

Materials  

MICROCLIMATE 

T°, Umidity, 
ventilation  

-HEALTHY INDOOR AIR: 

 

IS A RESEARCH ISSUE 

 AND/OR A GOVERNANCE ISSUE ? 
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Targeting indoor air quality in sustainable patterns 

Quale il ruolo 
delle politiche 
ambientali  
nella gestione 
della qualità 
dell’aria 
indoor? 



Dalla sostenibilità alle politiche sostenibili  sui prodotti di 
consumo: principali steps. 



Sostenibilità e controllo delle 

fonti indoor 
 

 

 

Regolamento dei prodotti da costruzione 

Politiche Ambientali e 

Qualità dell’aria Indoor 

Sostenibilità e controllo 

dell’esposizione 
 

Energy Building managment 

Eco/efficency/Ecoinnovation Policies 

 

  

Politiche di sostenibilità in EU e IAQ 
 

 Sostenibilità e Sicurezza 

Chimica 
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 Politiche di sostenibilità  e IAQ  

2013-2014 

2015- 

      2016 

Studio preliminare gaps e  

procedure potenziamento management  

matrice indoor 

 

Formazione  operatori, RSSP 

 

Progetti pilota prodotti detergenza 

 

FOCUS: Gestione pulizie nelle scuole  
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AIR 

PACK 
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