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Razionale 
Esistono ormai numerose evidenze su come la qualità dell’ambiente costruito possa contribuire a 

contrastare molti dei problemi di salute pubblica odierni, soprattutto nelle aree urbane maggiormente 
degradate e svantaggiate dal punto di vista socio-economico1. L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) stima che l’inquinamento indoor, da solo, determini il 2,7% del carico globale di malattia nel 
mondo2 e si stima che in Europa sia responsabile del 4,6% delle morti per tutte le cause e del 3,1% delle 
inabilità espresse in DALY nei bambini da 0 a 4 anni di età3; circa il 13% dei casi di asma dei bambini 
europei è correlabile a un eccesso di umidità negli edifici4. 

Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018, ora in fase di rinnovo, in linea con 
quanto evidenziato dall’OMS5, ha individuato, tra le priorità d’intervento, la necessità di mettere in atto 
azioni finalizzate a promuovere un corretto rapporto tra salute e ambiente, nell’ottica di ridurre le malattie 
(in particolare croniche non trasmissibili - MCNT), sviluppando anche tutte le potenzialità di approccio 
inter-istituzionale del servizio sanitario6. L’OMS ed il PNP hanno anche individuato, tra gli ambiti 
principali di intervento, la riduzione dell’esposizione ai principali fattori di rischio indoor potenzialmente 
pericolosi per la salute, nonché la prevenzione delle condizioni abitative inadeguate, attraverso la 
promozione di buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione e 
ristrutturazione di edifici7. In particolare, lo stesso PNPha indicato, tra gli obiettivi centrali, la definizione 
di linee guida per orientare i regolamenti d’igiene edilizia in chiave eco-compatibile, ma anche sviluppare 
specifiche competenze sul tema degli ambienti confinati e dell’edilizia residenziale negli operatori dei 
Servizi Sanitari Regionali. 

Tale ambito d’intervento risulta prioritario anche alla luce delle disparità che si registrano nelle 
condizioni di vita della popolazione in Italia, in funzione della classe economica, dell’area geografica e 
dell’etnia8. Tali disparità, che si ripercuotono sullo stato di salute della popolazione, dipendono, in gran 
parte, da trasformazioni sociali in atto, accentuate dalla crisi economica, che includono il fenomeno 
increscita dell’immigrazione, la crisi della famiglia, l’invecchiamento della popolazione; nonchèdalle 
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modificazioni climatiche9.  
A ciò si aggiunge un patrimonio immobiliare in gran parte obsoleto ed incapace, spesso, di far 

fronte alle esigenze di sostenibilità e sicurezza. Le situazioni di disagio si manifestano principalmente 
nelle periferie, dove prolifera il fenomeno dell’abusivismo e dove aumenta il numero degli abitanti 
residenti in alloggi precari e malsani. In Italia, dal 2007 al 2017, l’indice di abusivismo è passato dal 9% 
al 19,4%10. L’ultimo censimento delle abitazioni italiane11 registra, nel decennio intercensuario 2001-
2011, un incremento (+131,8%) di alloggi precari (quali baracche, cantine, ecc.) occupati da residenti, 
passati da 23.336 nel 2001 a 54.094 nel 2011. Tutto ciò rappresenta un aspetto critico, se si considera 
quanto recentemente evidenziato dall'OMS12, ovvero che gli alloggi strutturalmente carenti aumentano, 
tra l’altro, la probabilità di cadute ed il rischio di lesioni. 

C’è poi da evidenziare che, su di un totale di oltre quattordici milioni di edifici presenti sul 
territorio nazionale13, circa il 60% è stato costruito da più di quarant’anni14. Questi fabbricati sono spesso 
soggetti ad una notevole dispersione energetica: consumano mediamente il triplo rispetto alle nuove 
costruzioni efficienti, sia per il tipo di materiali utilizzati che per ragioni progettuali. Si tratta di una 
situazione che contribuisce a peggiorare le condizioni abitative e la qualità dell’ambiente indoor, 
soprattutto nelle stagioni estreme, anche alla luce del fatto che una rilevante quota della popolazione non 
è in grado di sostenere le spese per il riscaldamento/raffrescamento15, con gravi conseguenze sanitarie 
(eccessi di morbosità e di mortalità),sia nella stagione invernale16 che in quella estiva17.  

Si stima che la popolazione urbana mondiale raddoppierà entro il 205018 e che, entro lo stesso 
anno, raddoppierà anche la popolazione di età superiore ai 60 anni19, incrementando la necessità di 
alloggi e di soluzioni abitative rispondenti all’evolversi delle esigenze.In questo contesto i cambiamenti 
climatici sottolineanola necessità di poter disporre di abitazioni in grado di offrire un’adeguata protezione 
dal freddo, dal caldo e da altri eventi meteorologici estremi,al fine di promuovere comunità resilienti, ma 
altrettanto importante sarà porre particolare attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche 
interne ed esterne agli alloggi, per evitare di confinare nell’abitazione i soggetti diversamente abili. 

A fronte di ciò, nel nostro Paese manca ancora un quadro normativo organico che affronti in 
maniera integrata le esigenze igienico-sanitarie, di sicurezza ed energetiche degli edifici, nonostante le 
numerose iniziative promosse dal Ministero della Salute in tale ambito (Accordi Stato-Regioni, Linee 
d’indirizzo tecnico etc.). Allo stato attuale, come già evidenziato nella Relazione sullo Stato Sanitario del 
Paese (RSSP) 2012-13, occorre promuovere ulteriori interventi per garantire il rispetto delle norme 
igienico-sanitarie e di vivibilità degli edifici sia privati che pubblici, in linea con quanto sottoscritto nella 
Dichiarazione di Parma in occasione della V Conferenza Ambiente e Salute dell’OMS/Euro (2010) e 
ribadito nella VI Conferenza di Ostrava (Repubblica Ceca). In particolare,in quest’ultima conferenza,è 
stata sottolineata la necessità di sostenere gli sforzi delle città europee per diventare più sane, inclusive, 
sicure, resiliente e sostenibili, attraverso un approccio della pianificazione urbana e della mobilità 
integrato e orientato alla promozione della salute. Ciò implica che dovranno essereattuate politiche 
efficaci e coerenti su più livelli di governo, definiteresponsabilità più chiare ed attivati scambi di 
esperienze e buone pratiche, in linea con la visione condivisa stabilita dalla New Urban Agenda20. 

In definitiva, come ribadisce l’OMS12, migliorare le condizioni abitative può contribuire asalvare 
vite umane, ridurre malattie, migliorare la qualità della vita, contribuire a mitigare i cambiamenti 
climatici ed a raggiungere una serie di obiettivi di sviluppo sostenibile, compresi quelli relativi alla salute 

                                                       
9 D’Alessandro D, Raffo M. Adeguare le risposte ai nuovi problemi dell’abitare in una società che cambia.  Ann Ig 2011; 23: 

267-74 
10 Ministero dell’Economia e delle Finanze. Documento di Economia e Finanza 2018. Allegato. Indicatori di benessere equo e 

sostenibile. Presentato al Consiglio de Ministri del 26.04.2018  
11 http://dati-censimentopopolazione.istat.it 
12 WHO. Housing and health guidelines. World Health Organization 2018. 
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15 Faiella I, Lavecchia L. La povertà energetica in Italia. Questioni di Economia e Finanza. Banca d’Italia, 2014:240 
16 Marmot Review Team. The Health Impacts of Cold Homes and Fuel poverty. Department of Epidemiology & Public Health 

University College London (UK), 2011 
17 Gasparrini A, Guo Y, Sera F, Vicedo-Cabrera AM, Huber V, et al. Projections of temperature-related excess mortality under 

climate change scenarios. Lancet Planet Health. 2017 Dec;1(9):e360-e367. 
18 Habitat III. Revised zero draft of the New Urban Agenda. Quito: United Nations; 2016. 
19 World report on ageing and health. Geneva: World Health Organization; 2015. 
20 EURO/Ostrava2017/6. Declaration of the sixth ministerial conference on environment and health. Ostrava. Czech Republic, 15 

june 2017 
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(SDG 3) ed alle città sostenibili (SDG 11). L'abitazione è quindi un importante punto di ingresso per 
programmi di salute pubblica intersettoriali e di prevenzione primaria. 

Nonostante i notevoli passi avanti di tecniche, materiali ed impianti in uso nell’edilizia, i 
progressi della sanità pubblica sono stati più lenti, tanto che l’attenzione a queste tematiche da parte degli 
operatori sanitari e la competenza specifica sono andate scemando nel tempo, restando appannaggio di 
pochi esperti. Ciò ha comportato un netto scollamento tra profili tecnici e sanitari, creando un vuoto 
culturale che è necessario colmare al fine di creare le condizioni ottimali per mettere in atto efficaci 
misure di prevenzione primaria. 

Il presente progetto si è pertanto posto l’obiettivo di fare il punto sulle buone pratiche sanitarie 
oggi disponibili in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione e/o ristrutturazione di 
edifici e ciò al fine di definire obiettivi prestazionali sanitari aggiornati da mettere a disposizione delle 
Autorità competenti,per adeguarela normativa vigente a livello nazionale, regionale e locale, ma 
anchemettere a punto un corso di aggiornamentoche supporti gli operatori nella valutazione dei rischi 
correlati all’ambiente costruito e nella definizione di misure preventive efficaci. 
 
 
 Metodologia di lavoro 

Il progetto si è articolato indue fasi: la prima, finalizzata a definire un set di buone pratiche in 
materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione e/o ristrutturazione di edifici, da utilizzare 
come base per predisporre obiettivi prestazionali sanitari minimi, utili per l’elaborazione di norme 
tecniche di riferimento. La seconda, finalizzata alla messa a punto di un corso FAD di aggiornamento 
indirizzato agli operatori dei Dipartimenti di prevenzione ed ai diversi portatori di interesse.  

 
Prima fase 

 Per quanto riguarda la prima fase, essa ha previsto, inizialmente, un’approfondita ricerca 
bibliografica indirizzata a perseguire i tre seguenti obiettivi:  

• selezionare le evidenze già disponibili di impatto sulla salute delle condizioni abitative 
inadeguate;  

• individuare criteri atti a definire le buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità 
nella costruzione e/o ristrutturazione di edifici;  

• revisionare gli obiettivi prestazionali sanitari contenuti nelle norme edilizie (building code) di 
alcuni tra i principali paesi europei, al fine di confrontarli con i contenutidelle norme sanitarie 
vigenti in Italia in materia e di predisporre quindi una bozza di normativa aggiornata. 

 
a) Metodo di revisione delle evidenze di impatto sanitario di condizioni abitative inadeguate 

 Su questa specifica tematica, negli ultimi anni, sono stati prodotti numerosissimi contributi, 
molti dei quali sono confluiti in documenti ufficiali prodotti dall’OMS e da enti governativi di diversi 
paesi (es: Stati Uniti, Australia, Regno unito, etc.). Al fine di poter disporre dellepiù aggiornate evidenze 
in materia, sono state consultate sia banche dati ufficiali, quali PubMed, Web of Science e Scopus 
(periodo 2000-2018), nonché Google Scholar ed i più importanti Siti ufficiali di diversi Enti 
internazionali e/o governativi. Le parole chiaveutilizzate, in variecombinazioni, sono state: housing, 
health, inequalities, indoor air quality, radon, thermal health, moisture, dust and pests, safety and 
security, water, noise, lighting and views, ventilation, climate change. 
 I documenti selezionati sono stati poi suddivisi in base al contenuto in tre principali categorie: 

− studi osservazionali atti a documentare la relazione causa-effetto tra l’esposizione ai diversi 
fattori di rischio e la salute; 

− studi sperimentali atti a documentare l’efficacia delle misure di risanamento/riqualificazione 
intraprese; 

− documenti d’indirizzo contenti sintesi delle principali evidenze. 
 I risultati ottenuti sono stati utilizzati per cumulare evidenze sanitarie da inserire nel documento 
di sintesi delle buone pratiche e per predisporre i moduli formativi. 
 

b) Criteri per l’individuazione di buone pratiche in edilizia ed urbanistica 
La letteratura scientifica, ormai da anni, ha reso disponibili contributi atti a definire una buona 

pratica sanitaria21,22,23,24. In estrema sintesi, in ambito sanitario, con la dizione “buona pratica” s’intende 
                                                       
21 Green L.W., Kreuter M.W: Health Promotion Planning: An Educational and Environmental Approach. (3rd ed.). Mountain 

View, CA, Mayfield Publishing, 1999.  
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una pratica che ha dato prova di efficacia nel migliorare la salute della popolazione, quando implementata 
in uno specifico ambiente di vita reale, ed è suscettibile di essere replicata in altri contesti22,23,24.  

In ambito edilizio ciò appare più complesso, in quanto gran parte dei lavori che riguardano 
questo tema si riferiscono a progetti settoriali (es: riqualificazione energetica, uso di materiali 
ecocompatibili, etc.)25,26,27che presentano carenze soprattutto in merito alle evidenze scientifiche di 
efficacia sanitaria28,29,30. Pertanto, al posto di un approccio evidence-based, si tende ad applicare un 
approccio pratico, meno rigoroso, mapiù facilmente utilizzabile ed adattabile. In questo caso, sono 
principi basati sulla scienza e applicazioni pratiche di tecniche specifiche che possono aiutare a prevenire, 
risolvere o mitigare situazioni pericolose e problemi esistenti o potenziali di malattia e lesioni e, in 
genere, sono già stabilite da vari enti statali e locali, associazioni professionali e industria31.  

La netta differenza tra i due approcci dipende dal fatto che i problemi legati all’edilizia e/o 
all’ambiente sono più complessi e, spesso, non possono essere analizzati con gli stessi metodi impiegati 
per produrre evidenze scientifiche a sostegno delle decisioni di politica sanitaria32.  

Ad esempio, nel progetto GELSO (GEstione Locale per la SOstenibilità 
ambientale)27,33dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA), viene 
consideratabuona pratica un’azione, esportabile in altre realtà, che consenta, ad una qualsiasi 
amministrazione locale o comunità, di intraprendere un percorso verso la sostenibilità, inteso come fattore 
di sviluppo in grado di rispondere alle necessità del presente, senza compromettere quelle delle 
generazioni future.   

Alla luce di queste osservazioni, contestualizzando tali definizioni anche all’edilizia ed 
all’urbanistica, è stata considerata “buona pratica” un intervento in grado di soddisfare la maggior parte 
dei seguenti criteri: (a) avere un solido fondamento teorico; (b) essere in grado di rispondere ai bisogni 
della popolazione; (c) possedere evidenze di efficacia; (d) essere trasferibile in realtà diverse; (e) essere 
sostenibile. E’ stata pertanto elaborata una griglia di valutazione e ciascuna buona pratica, desunta dalla 
letteratura o selezionata da progetti già realizzati, è stata analizzata tenendo conto dei criteri di 
valutazione sopra descritti e quindi classificata in base alla rispondenza a detti criteri. 

 
c) Metodologia adottata per aggiornare i contenuti delle norme vigenti  

 Considerando le specificità dei temi della ricerca bibliografica, si è fatto ricorso a molteplici 
banche dati utilizzando le seguenti parole chiave: “Hygienic and sanitary requirements of dwellings”, 
“Building codes”, “Minimum requirements”, “Health requirements”, “Housing”. In particolare, la ricerca 
delle fonti normative è stata effettuata sia sui motori di ricerca (Google) che su quelli giuridici 
(DeJureGiuffré), sul “Portale Europeo per l’Efficienza Energetica negli Edifici” (http://www.buildup.eu), 
nonché sui singoli siti governativi dei differenti stati membri, dove sono stati reperiti i relativi “Building 
Code”.  

L’analisi delle norme ha cercato di comprendere quali fossero i requisiti igienico-sanitari delle 
civili abitazioni individuati nei diversi Paesi e come questi fossero declinati all’interno delle norme, al 
                                                       
22 AGENAS, 2008-2016. Osservatorio Buone Pratiche per la Sicurezza dei Pazienti. http://buonepratiche.agenas.it/default.aspx 
23 Kahan e Goodstadt. 2001. Best Practices in Health Promotion: The Interactive Domain Model (IDM). http://www.bestpractices-

healthpromotion.com/index.html 
24 DoRS, 2011. Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute, ASLTO3, Regione Piemonte 2011. Buone 

pratiche cercasi. La griglia di valutazione Dors per individuare le buone pratiche in prevenzione e promozione della salute. A 
cura di Paola Ragazzoni, Claudio Tortone, Elena Coffano. http://www.dors.it/alleg/bp/201406/griglia_naz.pdf 

25 ISPRA, 2015. P. Franchini, I. Leoni, S. Viti, L. Giacchetti. BANCA DATI GELSO: LE BUONE PRATICHE DI 
SOSTENIBILITÀ LOCALE, in Qualità dell’ambiente urbano – XI Rapporto (2015) ISPRA Stato dell’Ambiente 63/15 ISBN 
978-88-448-0749-8 www.isprambiente.gov.it. ISPRA - Dipartimento Stato dell’Ambiente e Metrologia Ambientale. 
http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso 

26 EURESP, 2012. Guida alle Migliori Pratiche di Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Schedatura critica dei 
processi tecnologici e realizzativi con materiali e componenti eco-compatibili. A cura di Arch. Federica Maietti. 

27 Ecocourts, 2012. Progetto Life+ ECO Courts ECOlogicalCOurtyards United for Resources saving through smart Technologies 
and life Style. http://www.cortiliecologici.it/index.php 

28 Tannahill A. Beyond evidence—to ethics: a decision-making framework for health promotion, public health and health 
improvement. Health Promotion International,2008, Vol. 23 No. 4, pp 380-390.  

29 Morosini P, Perraro F. Enciclopedia della gestione di qualità in sanità. Elementi di economia sanitaria, medicina basata sulle 
evidenze, epidemiologia, statistica, comunicazione. Torino: Centro ScientificoEditore, 2001.  

30 Wallerstein N. 2006, What is the evidence on effectiveness of empowerment to improve health?, Copenhagen, WHO Regional 
Office for Europe (Health Evidence Network report, December 2007); http://www.euro.who.int/Document/E88086.pdf 

31Koren H. Best practices for environmental health. Routledge, Taylor &Frencis Group, New York 2017 
32 Kent J, Thompson S. Health and the built environment: exploring foundations for a new interdisciplinary profession. Journal of 

Environmental and Public Health 2012; doi:10.1155/2012/958175 
33 UN - WCED, 1987. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 

Commissionemondialesull'ambiente e lo sviluppo (WCED). 

http://www.buildup.eu/
http://buonepratiche.agenas.it/default.aspx
http://www.bestpractices-healthpromotion.com/index.html
http://www.bestpractices-healthpromotion.com/index.html
http://www.dors.it/alleg/bp/201406/griglia_naz.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/
http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso
http://www.cortiliecologici.it/index.php
http://www.euro.who.int/Document/E88086.pdf
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fine di poterli comparare con quanto presente nella normativa italiana, e cogliere indicazioni per un suo 
aggiornamento. Per il confronto sono stati presi in esame unicamente gli aspetti dei building code 
riguardanti la scala dell’edificio, escludendo l’analisi dei parametri urbanistici. 

In particolare, il confronto ha riguardato tutti i requisiti previsti dal DM Sanità 5 luglio 1975 ed 
alcuni altri parametri non previsti nel DM, trattati nelle altre norme e nelle recenti linee guida dell’OMS, 
e rilevanti ai fini del benessere indoor degli occupanti12,34,35. I risultati ottenuti sono stati sintetizzati in 
tabelle, al fine di confrontare i criteri prestazionali adottati nelle normative dei diversi paesi.  

 
 Seconda fase 
 Per quanto riguarda la seconda fase del progetto, come anche recentemente ribadito dall’OMS12, 
l’attuazione di buone pratiche richiede la formazione delle parti interessate; da un lato, gli operatori dei 
Dipartimenti di Prevenzione hanno bisogno di programmi di formazione e assistenza tecnica basati 
sull'evidenza, dall’altro lato, il settore dell'edilizia (in particolare, l’edilizia sociale) ha bisogno di 
programmi specializzati di formazione ed assistenza tecnica per identificare i problemi abitativi, costruire 
alloggi migliori e riqualificare le abitazioni esistenti. Pertanto, nell’ambito del progetto, sono stati messi a 
punto i contenuti di un corso FAD, i cui moduli didattici sono stati incentrati sulle evidenze scientifiche a 
supporto delle buone pratiche e degli obiettivi prestazionali proposti, nonché sulla descrizione di questi 
ultimi, con contenuti applicativi e strumenti per la rilevazione. Ciò al fine di consentirne unafruizione 
capillare da parte di tutti gli operatori del settore sanitario, degli uffici tecnici dei Comuni e di eventuali 
altri stakeholder. 

Nel predisporre il pacchetto formativo,l’attenzione è stata focalizzata principalmente sulle 
competenze tecniche necessarie per rilevare eventuali criticità della problematica in esame e sulla 
esemplificazione di alcune buone pratiche per risolverla. In ciascun modulo sono forniti strumenti di 
analisi, che possono supportare gli operatori nella valutazione della rispondenza degli spazi di vita ai 
requisiti igienico-sanitari, fornendo anche elementi di giudizio integrativi ed aggiornati, rispetto a quanto 
previsto nel DM del 5 Luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 
relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione”.  

L’efficacia dei moduli didattici è stata valutata su di un campione di studenti dei corsi di laurea 
in ingegneria e su alcuni operatori sanitari. A ciascun soggetto reclutato è stato chiesto di compilare un 
modulo nel quale specificare la chiarezza e l’esaustività dei contenuti ed è stato inoltre somministrato un 
questionario atto a valutare il livello di conoscenza acquisita a seguito della visione del modulo didattico. 
 
 

Risultati 
I risultati del progetto saranno descritti per ciascuna delle fasi elencate nel paragrafo della 

metodologia. In particolare, saranno descritti gli argomenti delle buone pratiche, i presupposti ed i 
contenuti del documento di aggiornamento del DM Sanità 5 Luglio 1975, il razionale ed i contenuti del 
pacchetto formativo. 

 
a) Individuazione di buone pratiche in edilizia ed urbanistica 
E’ necessario, da subito, ribadire che in edilizia, per molte pratiche ritenute “buone”, le prove 

scientifiche di efficacia disponibili sono limitate, principalmente a causa delle concrete difficoltà di 
realizzare studi sperimentali su contesti di vita, per problemi di tipo sia etico che economico36. Pertanto, 
nell’individuazione di ciascuna buona pratica, oltre alle prove di efficacia eventualmente disponibili, sono 
stati presi in considerazione anche altri elementi, già descritti nella metodologia.Un altro punto critico 
riguarda la definizione di criteri di valutazione delle buone pratiche in edilizia ed urbanistica. Baker et al. 
(2008)37 hanno evidenziato come in letteratura vi sia poco riscontro sui criteri di valutazione di queste 
pratiche, e spesso le valutazioni fatte sono finalizzate all’implementazione del singolo protocollo, tarato 
su specifici obiettivi dell’ente responsabile, piuttosto che sulla realizzazione di un protocollo 

                                                       
34 Bonnefoy X. Inadequate housing and health: an overview. Int J Environment and Pollution 2007;30:411-429 
35 WHO Europe. Housing and health regulations in Europe. Final Report 2006. Supported by the convention between The French 

Ministry of Health and World Health Organization, Regional Office for Europe, with the support of the Municipality of Forlì, 
Italy and the Region Emilia-Romagna, Italy. 

36 D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente costruito e salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 
Franco Angeli, Milano 2015. 

37 Baker EA, Brennan Ramirez LK, Claus JM, Land G. Translating and disseminating research- and practice-based criteria to 
support evidence-based intervention planning. J Public Health ManagPract 2008; 14:124-30. 
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scientificamente condivisibile e replicabile38.Ad esempio, il già citato progetto GELSO dell’ISPRA27, che 
risponde all’esigenza di avere a disposizione una banca dati sulle buone pratiche per la sostenibilità 
locale, non prevede una valutazione quantitativa, ma semplicemente una serie di aspetti, divisi in criteri di 
ammissibilità e di qualificazione, nessuno dei quali è quantitativamente, ma solo qualitativamente 
valutabile. I criteri scelti sono però di particolare interesse e parte di questi sono stati presi in 
considerazione nel presente progetto. 

Nell’ambito del progetto, partendo dai regolamenti locali d’igiene esistenti e da recenti evidenze 
riportate nella letteratura scientifica di settore12,39, sono stati presi in esame una serie di ambiti, ritenuti 
fondamentali per la valutazione degli aspetti d’igiene edilizia, con particolare riferimento all’eco-
sostenibilità delle costruzioni e all’adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, si è fatto anche 
riferimento al Regolamento di edilizia bio-ecosostenibile della ASL di Empoli40 e ad alcune recenti 
documenti elaborati dal Gruppo di Lavoro di Igiene Edilizia della Società Italiana di Igiene37,41. Gli 
ambiti oggetto del presente lavoro ed i livelli di giudizio sulle buone pratiche sono elencati nella Tab.1. 
 
 
Tabella 1 – Ambiti oggetto del lavoro individuati come buone pratiche, per i quali sono stati definiti obiettivi, prestazioni e 
criteri di verifica e livello di accordo con i criteri di selezione definiti 

 
 
 

                                                       
38 Ng E, de Colombani P. Framework for selecting best practices in public health: a systematic literature review. Journal of Public 

Health Research 2015; 4:577 
39 Allen JG et al (2017). The 9 foundations of a healthy building. Harvard school of public health. Center for health and the globa 

environment. https://9foundations.forhealth.org 
40 ASL di Empoli. Regolamento per l’Edilizia Bio-Ecosostenibile. II edizione 
41 Signorelli C, Capolongo S, Buffoli M, Capasso L, Faggioli A, Moscato U, Oberti I, Petronio MG, D’Alessandro D. Documento 

di indirizzo della Società italiana di igiene (SItI) per una casa sana, sicura e sostenibile. EpidemiolPrev 2016; 40 (3-4): 265-270  

 

https://9foundations.forhealth.org/
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Ciascun argomento specifico è stato suddiviso secondo il seguente schema:  
 
− Finalità, ovvero l’argomento specificoedi relativi obiettivi di sostenibilità; 
− Definizione dell’ambito di interesse, che delinea i principali aspetti del problema; 
− Impatti sulla salute, specificando quelli più documentati; 
− Obiettivi prestazionali, operativi e strategici che rappresentano i bisogni dell’utenza e dovrebbero essere raggiunti attraverso 

la valutazione delle diverse prestazioni; 
− Prestazione,che si esprimono quantitativamente e rappresentanola descrizione dettagliata dei requisiti; 
− Strumenti di verifica, ovvero l’insieme dei contenuti che dovranno essere esplicitati e la documentazione da fornire per 

dimostrare la verifica del soddisfacimento dei requisiti. 
 
 

Gli Obiettivi prestazionali selezionati individuano criteri per una progettazione rispondente alle 
esigenze di salute della popolazione, sostenibile e di qualità. L’obiettivo è quello di fornire indicazioni - 
in termini prestazionali - che si ritiene possano trovare spazio all’interno del Regolamento edilizio tipo42 a 
livello regionale o comunale. Le prestazioni proposte sono in linea con la normativa vigente (es: CAM 
per l’edilizia)43. 
 Le prestazioni proposte, che rappresentano buone pratiche sanitarie, sono state elaborate 
secondo criteri di compatibilità ambientale, eco-efficienza energetica, comfort abitativo e salute degli 
abitanti, ponendo una particolare attenzione al risparmio ed all’uso razionale delle risorse primarie, alla 
riduzione dei consumi energetici e alla salubrità degli ambienti interni. 
 
 

b) Analisi comparativa delle norme in tema di agibilità ai fini dell’aggiornamento del DM 
Sanità 5 luglio 1975 

L’analisi dei regolamentiha cercato di identificare quali fossero i requisiti igienico-sanitari delle 
civili abitazioni individuati nei diversi Paesi e come questi fossero declinati all’interno delle norme, al 
fine di poterli comparare con quanto presente nella normativa italiana e cogliere spunti e suggestioni per 
un suo aggiornamento ed integrazione.Come già accennato, per il confronto sono stati presi in esame 
unicamente gli aspetti dei building code riguardanti la scala dell’edificio, escludendo l’analisi dei 
parametri urbanistici.In particolare, il confronto ha riguardato tutti i requisiti previsti dal DM Sanità 5 
luglio 1975 ed alcuni altri parametri non previsti nel DM, trattati nelle altre norme, e rilevanti ai fini del 
benessere indoor degli occupanti35,36.  

Lo studio ha portato alla selezione dei documenti normativi di 9 Stati rappresentativi dell’Unione 
Europea che, complessivamente, includono una popolazione superiore a trecentosessanta milioni di 
persone, pari a circa la metà (48,9%) della popolazione residente in Europa al 2018.  

In particolare, la Tabella 2 riporta i paesi selezionati ed i riferimenti nazionali utilizzati ai fini 
dell’analisi comparativa.  

L’analisi evidenzia una sostanziale variabilità tra le normative. La Tabella 3 confronta i requisiti 
previsti nel DM del 1975 con quelli dei building code, con l’aggiunta dell’inquinamento chimico indoor e 
le radiazioni ionizzanti, in quanto di particolare rilevanza sanitaria. In particolare, nel building code del 
Regno Unito gli unici parametri sanitari regolamentati sono la dotazione di acqua potabile, di servizi 
igienici, la ventilazione meccanica e l’isolamento acustico, mentre in altri Paesi come, ad esempio Svezia, 
Danimarca, Paesi Bassi e Spagna, gli ambiti regolamentati sono ben più numerosi. 

Nello specifico, rispetto alle diverse normative prese in esame, il DM Sanità 5 Luglio 1975 
considera parametri dimensionali cautelativi per gli occupanti, con standard minimi che rispondono a 
requisiti di uguaglianza per tutte le classi sociali e sono tra i più favorevoli, che, tuttavia, vanno adeguati 
funzionalmente alle nuove esigenza di vita. 

Anche la formulazione di alcuni ambiti, fondamentali e presenti in tutti i building code studiati 
(es., impianti di riscaldamento, di ventilazione meccanica), non risulta aggiornata rispetto all’innovazione 
tecnologico-scientifica consolidatasi nel corso degli ultimi anni.  
 
Tabella 2 - Paesi selezionati ed i riferimenti nazionali utilizzati ai fini dell’analisi comparativa 

                                                       
42     Intesa 20 Ottobre 2016. Adozione Regolamento Edilizio-Tipo RET. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 

giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui 
all’articolo4, comma 1 – sexies del DPR 6 giugno 2001, n.380  

43 Ministero dell’Ambiente – D.M. 11/04/2008 G.U. n. 107, 8/05/2008 Piano d’Azione Nazionale Green Public Procurement 
per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione. 
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EU PAESI NORMATIVA       

Settentrionale 
 

Regno Unito The Building Regulations 2010 Building (Amendment) Regulations 2016  

  Building Act 1984, as amended by the Deregulation Act 2015 

Svezia Boverket´s building regulations 2016    

  Boverket´s building regulations 2018     

Danimarca Executive order on building regulations 2018 (BR18)   

Centrale 

Germania HessischeBauordnung (HBO) 2012 (Model Building Code) 

Francia Décret n°2002-120 (Version consolidéeau 11 juin 2017) 

  Code de la Costruction et de l'Habitation (Building and housing code) 

Paesi Bassi Building Decree [Bouwbesluit] 2012     

Meridionale 

Italia Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 (eI.M. 1896 per le 
parti attinenti ancora vigenti) 

  

Spagna  Royal Decree 314/2006       

  CódigoTécnico de la Edificatión (CTE)    

  Documento Basico SU - Segurided de utilizacion y accesibilidad 2018 

  Documento Basico HS - Salubridad 2017    

  Documento Basico HE - Ahorro de EnergÍa 2013   

  DECRETO 141/2012, de 30 de octubre, por elque se regulanlascondicionesmínimas 
de habitabilidad de lasviviendas y la cédula de Habitabilidad. Cataluña 

  

Portogallo RegulamentoGeraldasEdificaçõesUrbanas (RGEU) 2009-01-01 

 
 
 
 
 
 
 
Tabella 3– Parametri presi in esame nei building code dei nove Paesi presi in esame 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il DM del 1975, inoltre, non considera alcuni argomenti importanti per dare una definizione 
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Altezza minima + - + + + + + + + 

Superficie abitabile + - + + - + + + + 
Superficie 
monolocale + - + - - - - + + 

Impianti di 
riscaldamento + - + + + + + + - 

Illuminazione 
naturale + - + + + + + + + 

Ventilazione 
meccanica + + + + + + + + + 

Servizi igienici + + - + + + + + + 

Isolamento acustico + + + + + + + + - 
Fornitura acqua 
potabile + + + + + + + + + 

Inquinamento 
chimico indoor - - + + - - + + - 

Radiazioni ionizzanti - - + + - - + - - 
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moderna e attinente al progresso scientifico della qualità igienico-sanitaria delle abitazioni, come, ad 
esempio, la riduzione dell’esposizione all’inquinamento chimico indoor, la protezione da radiazioni non 
ionizzanti, etc., invece presenti nella normativa dei diversi Paesi.  

La recente emanazione dello schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET- Intesa stato regioni e 
Anci del 20.10.2016)44, all’interno del quale è prevista anche la definizione di requisiti igienico-sanitari, è 
l’occasione, non più procrastinabile, per rivedere e aggiornare i contenuti del DM in un’ottica 
prestazionale.   

E’comunque opportuno mettere in evidenza che in questo lavoro l’attenzione è stata 
principalmente posta a confrontare i fattori dell’edificio maggiormente implicati nella definizione della 
sua abitabilità, tralasciando aspetti legati al contesto, su scala di quartiere, che invece ne condizionano 
pesantemente la qualità interna e la reale agibilità. Tali aspetti sono oggi ritenuti centrali dall’OMS35e 
sono puntualmente considerati nei building code presi in esame. Ci si riferisce in particolare a fattori quali 
la qualità del sito, le relazioni tra edificio e contesto, la presenza e qualità del verde e degli spazi aperti 
circostanti l’edificio, nonché a tutte le misure che consentono di ridurre gli impatti dell’edificio 
sull’ambiente, di tutela nei confronti dell’inquinamento ambientale, di gestire in modo integrato 
l’edificio, ai fini della sua manutenzione37. Tali aspetti sono stati ricompresi nel documento delle buone 
pratiche. 
 
c) Il corso di FAD “Ambiente costruito e salute” 

Il percorso formativo, primariamente indirizzato agli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione 
delle Aziende Sanitarie Locali, può rappresentare un utile strumento di aggiornamento anche per 
progettisti, personale degli uffici tecnici dei comuni, manutentori, impiantisti, utenti, nonché tutte le altre 
figure che sono coinvolte nella progettazione, costruzione e manutenzione delle abitazioni. 

Il razionale alla base del percorso formativo parte dal concetto di “abitazione sana”45come 
definito nel 2012 dall’OMS e ribadito nelle raccomandazioni più recenti46, intesa come contesto in grado 
di promuovere il benessere fisico, psichico e sociale dei suoi occupanti, attraverso una progettazione, 
costruzione, manutenzione e collocazione territoriale in grado di supportare un ambiente sostenibile ed 
una comunità coesa. Negli ultimi anni diversi autori hanno elaborato indicazioni in proposito; a seconda 
della tipologia dell’ente proponente, dette indicazioni focalizzano l’attenzione principalmente sulla salute 
degli abitanti12,47,48, sull’ambiente costruito49, sia interno sia esterno50, oppure cercano di integrare 
entrambi gli aspetti45.Quel che emerge in modo chiaro dalle diverse indicazioni è che, per garantire la 
salute, oggi risulta indispensabile orientare le scelte al miglioramento delle condizioni complessive del 
sistema ambientale (area urbana) e dell’edilizia in esso inserita43. In concreto, anche per la costruzione dei 
nuovi fabbricati, non basta parlare genericamente di sostenibilità, soprattutto riducendo il concetto 
all’efficienza energetica, ma è oggi necessario puntare ad una progettazione integrata, a sistemi di 
certificazioni seri, a stili di vita coerenti con questi principi. Valutare oggi un contesto abitativo salutare 
implica la considerazione, non soltanto dell’unitàabitativa, ma anche del contesto ambientale all’interno 
del quale si inserisce, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all’adattamento alle 
modificazioni climatiche.L’abitazione, intesa come modello integrato che congiunge la dimensione 
interna dell’unità abitativa (associata al benessere della famiglia e degli individui che la abitano) alla 
dimensione esterna (connessa al contesto ambientale e alla coesione sociale), consente di cogliere le 
complesse relazioni tra l’ambiente costruito e la salute umana.Moltideiprincipi e dei riferimenti utilizzati 
nella messa a punto dei moduli formativi sono il risultato di un ampio dibattito su scala nazionale ed 
internazionale12,41,43,48,52,54,51,52. 

                                                       
44 GU 268 del 16.11.2016. Intesa Governo, Regioni e Comuni sull’adozione del Regolamento edilizio-tipo di cui all’art.4 comma 

1 sexies del DPR 6 giugno 2001 n. 380 
45  http://hb2012.org/program/symposia/balance-of-power/who-guidelines-for-healthy-housing/ (consultato il 8febbraio 2016).  
46WHO. Housing and health guidelines. World Health Organization 2018. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276001/9789241550376-eng.pdf?ua=1 (consultato il 5 gennaio 2019) 
47 De Martino A. Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati. Ig San Pubbl2001;57:407-14. 
48 D’Alessandro D, Faggioli A. Nuovi criteri per la casa sana e proposte per una linea d’indirizzo della Società Italiana di Igiene. 

Ann Ig 2013;25(suppl 1):127-131.  
49 National Center for Healthy Housing. National Healthy Housing Standard, 2014. 

http://www.nchh.org/Portals/0/Contents/NHHS_Full_Doc.pdf (sitovisitatoil 20.10.2016).  
50 Capolongo S, Buffoli M, Oppio A, Rizzitiello S. Measuring hygiene and health perfomance of buildings: a multidimensional 

approach. Ann Ig, 2013:25:151-7.  
51 Forni A, Petronio MG. La sostenibilità dell’ambiente abitato. Principi e linee d’indirizzo per un sistema della mobilità 

sostenibile. ENEA. SettimeGiornateItalianeMedichedell’Ambiente. Arezzo 18-20 ottobre 2013.  
52 Krieger J., Higgins D.L. Housing and Health: Time Again for Public Health Action. Am J Public Health, 2002;92:758-768. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276001/9789241550376-eng.pdf?ua=1
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Il corso è stato articolato in tre parti:  
− Una parte d’introduzione al tema, costituita da tre moduli di inquadramento (MI), che tratteranno 

le evidenze di impatti sulla salute umana dell’ambiente costruito, nonché l’importanza della 
tutela delle risorse e del verde urbano ai fini della sostenibilità e della salute; 

− Sette moduli tecnici (MT) focalizzati sulle principali variabili sanitarie riguardanti l’ambiente 
costruito, sviluppate nella proposta di aggiornamento del DM Sanità 5 luglio 1975, con 
indicazioni di buone pratiche (qualità degli spazi abitativi; benessere termo-igrometrico; 
prevenzione dell’inquinamento dell’aria indoor ed uso di prodotti ecocompatibili; benessere 
acustico; illuminazione naturale ed artificiale e comfort visivo; protezione da radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti); 

− un test finale di verifica sommativa delle conoscenze acquisite. 
Ogni MT è stato strutturato come segue: breve introduzione al tema; un filmato e/o caso studio 

motivazionale, illustrativo della problematica; una trattazione del tema con puntualizzazione degli aspetti 
critici emersi dal video o dal caso studio; test valutativo di fine modulo (Tabella 4). 

 
Ulteriori risultati del progetto 

 Ai fini della disseminazione dei risultati del progetto, è stato effettuato il seguente percorso: sono 
stati progettati due convegni, elaborati alcuni articoli scientifici, predisposto un volume di buone pratiche. 
Il primo convegno, organizzato principalmente dall’Unità Operativa (UO) del Politecnico di Milano e di 
Roma Sapienza con il contribuito di tutte le altre UO coinvolte nel progetto, è stato finalizzato ad 
approfondire le tematiche dell’Igiene urbana e dell’Igiene edilizia in modo interdisciplinare, ponendo una 
particolare attenzione alla sensibilizzazione dei profili tecnici su queste tematiche. I Principali contenuti 
del convegno sono raccolti in due volumi dedicati rispettivamente agli aspetti sanitari degli edifici43 ed 
alle Città in salute53. 

Il secondo convegno, organizzato principalmente dall’UO di Roma Sapienza con il contribuito di 
tutte le altre UO coinvolte nel progetto, è stato indirizzato principalmente agli operatori dei Dipartimenti 
di prevenzione, ma aperto anche ad una platea interdisciplinare. Il convegno è stato finalizzato a creare 
un’occasione di confronto e discussione sui risultati conclusivi del progetto. Gli atti del convegno sono in 
fase di pubblicazione. 

Per quanto riguarda gli articoli scientifici, alla luce delle diverse revisioni di letteratura 
effettuate, sono stati individuati i contenuti per tre saggi da inserire su riviste specializzate. I temi presi in 
considerazione sono stati: un decalogo riguardante le misure da attuare ai fini della realizzazione di città 
salutogeniche54; un’analisi degli aspetti igienico-sanitari in ambito urbanistico, con particolare attenzione 
alla conflittualità nelle norme urbanistiche nazionali e locali in tema di sanità pubblica55; un’analisi 
comparativa dei requisiti igienico-sanitari negli standard abitativi di alcuni paesi europei ai fini 
dell’aggiornamento del DM Sanità 5.07.1975, in fase di pubblicazione. All’elaborazione degli articoli ha 
contribuito principalmente l’UO di Roma Sapienza. 

Infine, le buone pratiche edilizie selezionate sono state inserite in un volume56, al fine di fornire 
le basi per integrare i contenuti dei Regolamenti Edilizi Tipo con istanze sanitarie basate sull’evidenza. 
All’elaborazione del documento di buone pratiche hanno contribuito principalmente l’Unita Operativa di 
Roma e di Empoli.  I principali contenti del documento sono stati condivisi con le diverse UO coinvolte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 4 – Moduli introduttivi e moduli tecnici previsti dal percorso formativo e relativi contenuti  

                                                       
53 Capolongo S, D’Alessandro D. Città in salute. Maggioli Editore, Sant’Arcangelo di Romagna (RN), 2017 
54 D’Alessandro D, Arletti S, Azara A, Buffoli M, Capasso L, et al. Strategies for disease prevention and health promotion in 

urban areas: the Erice 50 Charter. Ann Ig 2017;29:481-493 
55 Capasso L, Faggioli A, Rebecchi A, Capolongo S, Gaeta M, et al. Aspetti igienico-sanitari in ambito urbanistico: conflittualità 

nelle norme urbanistiche nazionali e locali in tema di sanità pubblica. EpidemiolPrev 2018; 42 (1): 60-64 
56 D’Alessandro D et al. Buone pratiche ed obiettivi prestazionali sanitari per costruire e ristrutturare edifici residenziali. Progettto 

CCM 2015 
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Modulo Titolo Principali contenuti 
MI 1  Rapporto tra 

ambiente 
costruito e salute 

Il modulo, oltre a fare un quadro dei principali impatti dell’ambiente costruito sulla salute, 
vengono anche presi in esame gli aspetti connessi al contesto in cui l’edificio di colloca, con 
particolare riferimento ai caratteri morfologici, tipologici e ambientali, e quanto questo 
interagisce con la salute delle persone. Inoltre, viene affrontato il tema della compatibilità 
funzionale individuando gli effetti della contemporanea presenza – all’interno di uno stesso 
edificio – di unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale diversa, con particolare 
attenzione al rumore e alle emissioni in atmosfera, ma anche alla tutela della sicurezza e della 
privacy37,41,57. Le strategie progettuali individuate dovrebbero puntare a valorizzare il contesto 
o, in caso di degrado, a migliorare il luogo di riferimento43, a favorire la scelta e la 
localizzazione di attività complementari e compatibili sotto il profilo degli effetti sulla salute e 
sul benessere degli occupanti che ciascuna di esse può generare. 

MI 2 Tutela delle 
risorse 

Nel modulo sono individuate le strategie intese a promuovere la tutela e gestione delle acque, 
l’efficienza energetica e l’uso di energie rinnovabili (fotovoltaico, biomassa, eolico, 
geotermico, solare etc.) negli edifici, integrandole con quelle atte a favorire un uso sostenibile 
delle risorse, considerando un’ampia gamma di impatti ambientali durante tutto il ciclo di vita 
degli edifici stessi. 

MI 3 Spazi verdi Nel modulo sono descritti i principali ambiti sui quali sono oggi disponibili evidenze circa la 
relazione tra spazi verdi e salute e le relative strategie progettuali. Essi includono i benefici per 
l’ambiente e per la collettività connessi alla presenza di aree verdi quali la qualità dell’aria, la 
coesione sociale, la salute mentale, con particolare riferimento allo stress e l’attività fisica, ed i 
potenziali rischi per la salute (soprattutto sui soggetti più vulnerabili) connessi soprattutto 
all'esposizione ad allergeni di origine vegetale e all’emissione di componenti organici volatili 
(COV) da tenere sotto controllo attraverso un’adeguata manutenzione ed un’oculata scelta 
delle essenze vegetali, soprattutto in prossimità di edifici sensibili. 

MT 1 Qualità delle 
unità abitative e 
dell’organismo 
edilizio 

Nel modulo  sono stati trattate le problematiche sanitarie connesse alle dimensioni dei locali, 
con particolare riferimento alla fruibilità ed accessibilità degli spazi;sono state indicate 
soluzioni atte a garantire la sicurezza dei percorsi negli spazi comuni e privati, e si è fatto 
cenno al tema della flessibilità interna, che permettere l’adattabilità a variazioni dell’assetto 
distributivo e d’uso degli spazi dell’alloggio nel lungo periodo e per la popolazione di diverse 
fasce d’età e autonomia42. 

MT 2 Benessere termo-
igrometrico, 
ventilazione ed 
efficienza 
dell’involucro 

Nel modulo sono descritte, sulla base delle evidenze di letteratura, tutte le variabili che 
influiscono il benessere termico, sono descritti i range ottimali per il comfort e le 
problematiche connesse a condizioni di stress termico da caldo e da freddo. Sono state 
individuate idonee strategie progettuali atte a garantire il benessere individuale, riducendo al 
contempo i consumi energetici, per esempio tramite l’utilizzo di sistemi passivi 
nell’edificio43,58. 

MT 3 Benessere 
acustico 

Nel modulo è stato approfondito il tema dell’inquinamento acustico indoor, descrivendo, in 
particolare, le diverse fonti di rumore che possono derivare da cause esterne all’edificio ed 
interne all’edificio, legate anche alla presenza di persone o dalla sinergia di attività funzionali 
diverse nel medesimo sistema edilizio e le strategie da mettere in atto per mitigarle. 

MT 4 Benessere visivo 
(illuminazione 
naturale 

Nel modulo vengono approfonditi gli impatti sulla salute dell’illuminazione naturale e del 
soleggiamento che hanno grandissima importanza ai fini igienico-sanitari43,59, e sono state, 
inoltre, individuate idonee strategie progettuali (es: orientamento degli edifici, orientamento 
delle aperture, colorazione delle superfici interne, etc.) 

MT 5 Prevenzione 
dell’inquinamento 
dell’aria indoor  

Nel modulo sono state descritte, le sorgenti e le tipologie di sostanze potenzialmente dannose 
per la salute, riscontrabili negli ambienti indoor. Sono state, inoltre, descritte strategie per 
prevenire e ridurre l’inquinamento interno che riguardano sia l’operato del progettista, sia le 
abitudini del consumatore-abitante. 

MT 6 Protezione da 
radiazioni non 
ionizzanti 

Nel modulo sono stati descritti, sulla base delle evidenze di letteratura, i rischi connessi 
all’esposizione a radiazioni elettromagnetiche (non ionizzanti) a bassa ed a alta frequenza ed i 
fattori determinanti (il tempo e il livello di esposizione) per definirne e ridurne l’esposizione. 
L’attenzione, per quanto riguarda l’individuazione di strategie progettuali, è stata focalizzata 
sui luoghi a permanenza prolungata (superiore a 4 ore/die), al fine di minimizzare il livello di 
esposizione43,47.  

MT 7 Protezione da 
radiazioni 
ionizzanti 

Il modulo focalizza l’attenzione è stata focalizzata sul gas Radon, classificato dalla IARC 
come cancerogeno certo per l’uomo (Gruppo 1). Sono state prese in esame diverse strategie 
progettuali la scelta delle quali deve essere effettuata sulla preventiva valutazione delle 
possibili modalità e vie di accesso del gas43,47,48. 
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