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Regioni coinvolte 



Monitoraggio 

 definizione di indicatore di qualità 

 ARIA INDOOR 

Inquinanti presi in considerazioni: 

Organici: Benzene, Toluene Xileni, 

Formaldeide (passivi). 

Inorganici: PM2,5 (a lettura diretta) NO2 

(passivi). 

Parametri microclimatici (T, UR, CO2, 

velocità dell’aria). 



15 dicembre 2010 

Fisici 

Chimici 



Per conoscere  i livelli di 

inquinamento indoor nelle classi in 

studio è stato predisposto un 

protocollo di campionamento e di 

analisi. 

Un confronto  con i riferimenti 

nazionale e/o valori guida europei e 

internazionali. 

Monitoraggio 



 PROTOCOLLO CAMPIONAMENTO  
 

Campionamento settimanale o frazionato: 

Campionatori passivi tipo Radiello® esposti durante tutta la settimana 

scolastica (es. lun-sab), 

Campionatori passivi tipo Radiello® esposti nell’orario di attività scolastica 

(es. 8-14), 

Campionatori passivi Radiello®  esposti nell’orario di non attività (es. 14/16-

8). 

Le cartucce delle attività scolastica e non attività, per COV ed NO2 saranno 

utilizzate per l’intera settimana.   

 

Aria ambiente esterna: Contemporaneamente sono stati posizionati 

nelle immediate vicinanze della scuola,  campionatori passivi Radiello® 

durante tutta la settimana scolastica (es. lun- ven/sab); 

Centro Nazionale per la Prevenzione ed il 

Controllo delle Malattie 2010 



Misurazione in continuo del PM2,5 mediante almeno n°4 

analizzatori a lettura diretta es. dust-track (1 in aula + 1 

all’esterno della scuola nelle immediate vicinanze). Gli 

analizzatori devono acquisire i dati di PM2,5  nell’orario di attività 

scolastica (es. 8-14) e nell’orario di non attività (14-8). 

La scelta di dettaglio nella collocazione deve tener conto anche 

di fattori logistici quali: possibilità di utilizzo di energia elettrica, 

assenza di sorgenti puntuali locali che possano perturbare il 

campione, protezione da vandalismi e/o manomissioni. 

Misurazione in continuo dei parametri microclimatici mediante n° 

1 centralina microclimatica che permette di acquisire i dati 

nell’orario di attività scolastica (es. 8-14), nell’orario di non 

attività (es. 14-8). 

Centro Nazionale per la Prevenzione ed il 

Controllo delle Malattie 2010 



Campionatori  passivi 

Formaldeide: 

La cartuccia in acciaio inossidabile 100 mesh riempita di florisil rivestito di 2,4-
dinitrofenilidrazina (2,4-DNPH).  
Le aldeidi reagiscono con la 2,4-DNPH per dare il corrispondente 2,4-
dinitrofenilidrazone. I 2,4-dinitrofenilidrazoni sono estratti con acetonitrile  (2 mL e 
sotto agitazione per circa 30 minuti). Filtrare la soluzione e analizzare mediante HPLC 
in fase inversa con rivelatore UV.  

 
 COV: 
La cartuccia in acciaio inossidabile con maglia di 100 mesh, riempita con carbone 
attivo 35-50 mesh. I COV sono campionati per adsorbimento, ed estratti con solfuro di 
carbonio  CS2 (2 mL e sotto agitazione per circa 30 minuti) ed avviati ad analisi in GC 
con rivelatore FID.  

Biossido di azoto: 

La cartuccia  è in polietilene microporoso rivestito di trietanolammina (TEA) umida.  Gli 
NO2 sono chemiadsorbiti dalla TEA con acqua (5 mL e sotto agitazione con vortex per 
circa 2 minuti) sotto forma di ioni, rispettivamente, nitrito. Il nitrito è dosato mediante 
spettrofotometria visibile o dosati con cromatografia ionica. 
 



Periodi di campionamento 



Italia: DLgs 155/2010      5 µg/m3 media annuale 

Francia: Décret 2011-1727  5 µg/m³  dal 1 gennaio 2013  

 (2010):  2 µg/m³  valore obiettivo 

 

OMS (UR):  1,7 µg/m³  10-6 

  

Benzene (µg/m3) 



Formaldeide (µg/m3) 

Italia:  Circolare del Ministero della Sanità n° 57 del 22/6/83: Usi della formaldeide-

Rischi connessi alle possibili modalità d’impiego veniva riportato un limite massimo di 
esposizione di 0,1 ppm (0,124 mg/m3) negli ambienti di vita e di soggiorno in via 
sperimentale e provvisoria 

Francia: Décret 2011-1727  30 µg/m³  dal 1 gennaio 2015 -1 gennaio 2018 

Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET): 
(2007):  50 µg/m³  due ore                    100 µg/m³  lungo periodo 

         (2010):  10 µg/m³  da raggiungere in 10 anni 

          30 µg/m³  valore di riferimento al 2009 

                        50 µg/m³ valore di informazione e raccomandazione  

OMS:  100 µg/m³  media 30 minuti. 



Nel documento New results on formaldehyde: the 2nd International 

Formaldehyde Science Conference (Madrid, 19–20 April 2012), si 

riporta una panoramica dei livelli ambientali di formaldeide; il 

documento evidenzia come negli ultimi anni si sia registrata una 

tendenza all’aumento generalizzato delle concentrazioni ambientali 

di tale inquinante in diverse aree geografiche. 

Formaldeide (µg/m3) 



Toluene (µg/m3) 

OMS :  260 µg/m³ media 7 giorni 

Germania Indoor Air Hygiene Commission (IRK)  Working 
Group : 300 µg/m³  

  



Xileni (o, m, p) 

OMS :  International Programme On Chemical Safety (IPCS)–
OMS Environmental Health Criteria 190 (1997), il Gruppo di 
Lavoro raccomanda come valore guida per la popolazione 
generale una a concentrazioni di 870 µg/m3. 
  



 OMS : International Programme On Chemical Safety (IPCS)–

OMS Environmental Health Criteria 186 (1996), il Gruppo di 
Lavoro raccomanda come valore guida per la popolazione 
generale una a concentrazioni di 22 mg/m3 (circa 10 volte 
superiore alla soglia di olfattiva di 2,2 mg/m3), che 
corrisponde alla dose settimanale assorbita (considerando una 
ventilazione polmonare giornaliera di 20 m3) di circa 2000 mg 
che è superiore di circa 200 volte la dose assorbita in un 
ambiente indoor molto inquinato 

Etilbenzene (µg/m3) 



Biossido di azoto NO2 (µg/m3) 

Italia: DLgs 155/2010     200 µg/m3 media 1 ora    
           40 µg/m3 media annuale 
 
OMS :  200 µg/m3 media 1 ora    
 40 µg/m3 media annuale 
 



 Ha già prodotto e in via di pubblicazione 

Gruppo Studio Inquinamento Indoor 

In pubblicazione definizione quello sul PM10 e PM2,5 e 

sulla  caratterizzazione chimica: Metalli, PCDD/F, IPA e 

metalli, e sulle fibre. 



Gruppo Studio Inquinamento Indoor 



Gruppo di Lavoro: 
 

M. De Felice, M. Inglessis, R. 
Morlino, L. Palumbo,  G. Settimo, G.  


