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II programma  doveva sviluppare le seguenti misure:  
 
a) Eliminazione dell’esposizione a fumo di tabacco attivo e passivo  
b) Eliminazione delle fonti di allergeni  
c) Riduzione dell'esposizione a inquinanti chimici, fisici e biologici  
d) Protocolli operativi per le operazioni di pulizia e manutenzione 

degli edifici, ivi compresi gli spazi esterni 
e) Verifica regolare del funzionamento e della manutenzione degli 

impianti di riscaldamento, aerazione o condizionamento  
f) Formazione del personale scolastico, degli studenti e delle famiglie.  

 



Nella maggior parte delle scuole  sono già applicate le 
linee guida per la riduzione di allergeni e inquinanti. 

 



      L’80% delle scuole di intervento gestisce le pulizie con personale interno, 

il 20% si  rivolge a ditte esterne.  

il 46% non ha protocolli operativi,  

il 46% ha protocolli scritti,   

l’8% adotta protocolli  non scritti. 

Le linee guida suggeriscono di avere protocolli operativi per le operazioni 

di pulizia degli edifici, compresi gli spazi esterni e il verde scolastico. 



 

Manca la pulizia più accurata durante la stagione pollinica 

per evitare il depositarsi negli ambienti interni di quantità 

significative di allergeni outdoor  

 



56 scuole (per un totale di 141 aule) hanno  preso  

parte a entrambe le fasi dello studio.  

 

In 24 scuole (69 aule) è stato effettuato un  intervento  

formativo/educazionale per migliorare la IAQ:      

 suggerimenti per pulizie aule,  

 ricambio aria,  

 accorgimenti per minore introduzione di inquinanti  
nell’aula. 

Effetti dell’intervento educazionale sull’ ambiente indoor 



EFFETTI DELL’INTERVENTO EDUCAZIONALE SULL’AMBIENTE INDOOR 

29 vs 17 μg/m3 

28 vs 20 μg/m3 

0.005 

50 vs 28 μg/m3, p<0.001 

46 vs 31 μg/m3, p<0.001 

p<0.001 

Le concentrazioni di benzene e toluene indoor, non 
hanno mostrato differenze significative tra la prima e 
la seconda fase, indipendentemente dall’intervento. 

 



Nella maggior parte dei 
casi il dirigente scolastico 
ritiene l’illuminazione 
dell’istituto meno 
adeguata, rispetto al 
parere di alunni e 
insegnanti (sia fase 1 che 
fase 2) 



Nella maggior parte 
dei casi la percezione 
del rumore durante le 
attività scolastiche è 
più elevata negli alunni 
che negli insegnanti sia 
nella fase 1 che nella 
fase 2. 



I dirigenti 
percepiscono la 
qualità dell’aria 
all’esterno  della 
scuola meno buona 
rispetto agli alunni.  



Gli insegnanti percepiscono una qualità dell’aria non soddisfacente , 
all’interno e all’esterno della scuola, sia nella fase 1 che nella fase 2. 



Scopo del quarto ed ultimo obiettivo era la  disseminazione dei  

risultati  ottenuti attraverso  campagne informative, specifiche  

per i differenti  stakeholder.  

 

L’Obiettivo 4 era articolato in due attività :  

Attività 1:  campagna di diffusione delle linee guida per la IAQ 
su tutto il campione di scuole oggetto del programma di 
lavoro. Ad ogni scuola è stata fornita, in via riservata, una 
relazione sulla situazione riscontrata unitamente a 
suggerimenti per affrontare eventuali criticità  

Attività 2: relazione finale sui risultati del progetto e 
trasmissione al Ministero della Salute.   

OBIETTIVO 4  



E’ stata consegnata ai dirigenti scolastici una copia delle Linee 
d’indirizzo ministeriali per la IAQ. 

  

Sono stati mostrati, scuola per scuola, i risultati  delle due 
fasi di monitoraggio clinico-ambientale  cui sono state 
sottoposte le scuole coinvolte nel  progetto, unitamente a 
suggerimenti per affrontare eventuali criticità. 

  

Sono stati organizzati localmente un calendario di incontri 
per la diffusione delle Linee Guida per la IAQ sul campione di  

     scuole  partecipanti.  



Alcune UO sono riuscite a convogliare i risultati del progetto 
anche attraverso media che sono stati invitati alla riunione 
finale.  

Nel caso della UO di Udine, oltre a varie testate 
giornalistiche, era presente all’incontro anche l’emittente 
televisiva Tele Friuli.  

Le raccomandazioni operative e il trasferimento dei risultati 
ha superato ampiamente il target prefissato del 75% del 
personale scolastico.  



Risultati 

La disseminazione capillare delle informazioni relative a leggi e linee 
guida nonché a prassi e a buona condotta per il mantenimento di 
una IAQ soddisfacente è possibile ed ha trovato molto recettivi i 
dirigenti scolastici, gli alunni e i genitori.  

Il personale scolastico delle scuole “casi” e delle scuole “controlli” ha 
manifestato l’intenzione di attuare nelle proprie scuole 
programmi informativi ed incontri divulgativi periodici sulla IAQ, 
per conoscere gli inquinanti, le fonti di produzione, gli effetti sulla 
salute e le misure da adottare per controllare questi fattori di 
rischio.  

I Dirigenti hanno suggerito di approfondire in successivi progetti 
anche l’aspetto dell’inquinamento acustico e del monitoraggio 
ambientale delle palestre  

Sarebbe utile valutare nelle scuole  la correlazione tra  qualità 
dell’aria interna, salute  e performance scolastica, tramite 
indicatori (elaborazione di un questionario) 



Scuole amiche degli asmatici 
Misure principali da attuare per permettere al bambino con 

allergia/asma di frequentare un ambiente scolastico salubre e sicuro 

• rendere l’aria pulita riducendo al minimo gli allergeni e gli 
irritanti che costituiscono fattori di rischio per sintomi 
respiratori;  

• permettergli di partecipare a tutte le attività scolastiche 
educative e ricreative al pari dei compagni;  

• disporre di personale adeguatamente formato, di farmaci ed 
altre misure per gestire le emergenze sanitarie.  



Per le Istituzioni: 

Campagne di informazione e formazione sulla  

     problematica delle scuole e della IAQ, 

 

Regolamentazione, anche a livello legislativo, in  

     termini di edilizia scolastica, procedure di pulizia  

     e manutenzione degli edifici.  


