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Attivazione del percorso di esposizione “inalazione di vapori outdoor e indoor”.

Non si ritiene opportuno attivare tale percorso per le sostanze per le quali la pressione
di vapore risulta inferiore a 1,0E-06 kPa (= 7,5E-06 mmHg) [Ronald Harkov, 1989]. Per
le specie chimiche che non soddisfano quanto sopra si propone di adottare il criterio
[EPA, 2015] modificato a favore di cautela, ossia di attivare il percorso di inalazione di
vapori se è soddisfatta anche solo una delle seguenti due condizioni:

a. Pressione di vapore maggiore di 7,5E-02 mmHg1,

b. Costante di Henry maggiore di 1,0E-05 atm x m3/mol.

1 Come limite per la pressione di vapore si è assunto, a favore di cautela, il valore presente nel D.Lgs. 152/2006 (pari a 0,075 
mmHg), anziché il valore proposto dall’EPA (pari a 1 mmHg).

Problematica esposizione inalatoria



Contaminazione da sostanze organiche volatili

✓La migrazione dei Composti Organici Volatili (COV) dal suolo, dal sottosuolo e dalla falda in
ambienti indoor e outdoor può alterarne la qualità dell’aria

✓Le attività di monitoraggio e la valutazione dell’esposizione inalatoria sono le procedure
idonee per quantificare il rischio e per individuare le misure necessarie a ridurre la presenza
degli inquinanti nell’ambiente.

✓L’inquinamento dell’aria indoor, cioè di ambienti adibiti a dimora, svago, lavoro e trasporto,
rappresenta un importante problema di sanità pubblica, con conseguente implicazioni sociali
ed economiche.

✓In ambito comunitario, alcuni Paesi hanno introdotto delle norme relative agli inquinanti
indoor. L’OMS ha elaborato, a livello di Regione Europea, le linee guida per la qualità dell’aria
indoor per alcuni specifici inquinanti atmosferici presenti in ambienti confinati.

✓Anche in Italia è nata tale esigenza, ma ancora non si è arrivati ad elaborare una legge
quadro sulla qualità dell’aria indoor, conseguentemente non sono presenti limiti e standard a
livello nazionale.

✓Nel 2010 l’Istituto Superiore di Sanità ha attivato un "Gruppo di Studio Nazionale
sull’inquinamento indoor" per fornire documenti tecnico-scientifici condivisi, per consentire
una omogeneità di azioni a livello nazionale in attesa di una normativa che tenga conto delle
indicazioni elaborate dall’OMS.
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Intrusione dal sottosuolo H2S, CO2, COV, METALLI O 
ALTRE SOSTANZE LEGATE 

AI VECCHI CICLI 
PRODUTTIVI

Sorgenti

4



INTRUSIONE DAL SOTTOSUOLO 

H2S, CO2, COV, METALLI

O ALTRE SOSTANZE LEGATE AI CICLI PRODUTTIVI 

ALTRE SORGENTI 
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Gli inquinanti possono diffondersi nei piani interrati, fondazioni, crepe e
perforazioni nei muri, canalette, tubi, fili elettrici, ecc.

La causa principale di questo fenomeno è la differenza di pressione.

Ad esempio la presenza di impianti di riscaldamento o di aria condizionata o il
funzionamento di apparecchi di estrazione (per esempio ventilatori) può creare
un pressione negativa che può richiamare dal suolo gli inquinanti.

INTRUSIONE DI INQUINANTI DAL SUOLO
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15 dicembre 2010

Fisici

Chimici
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I valori guida per gli inquinanti nell’aria sono 
molto esigui a fronte del notevole numero di 

inquinanti riscontrabili negli ambienti 
confinati 
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classifica Outdoor air pollution 
e Particulate matter in outdoor 
air pollution tra i cancerogeni 

di gruppo 1:
agente sicuramente 

cancerogeno per l’uomo

IARC-Agenzia Internazionale 
per la Ricerca sul Cancro

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php



DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 155
Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa

alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita
in Europa.

10



11

In Italia non si dispone ancora di una
normativa specifica per il controllo della
qualità dell’aria negli ambienti indoor.
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Si evidenziano grandi differenze tra ambienti di 
lavoro industriali e  ambienti di lavoro indoor

La qualità dell’aria negli ambienti indoor necessità di veri e
propri riferimenti.



Va ricordato come i valori di riferimento per gli ambienti indoor-residenziali,
devono essere più severi, rispetto ai corrispondenti riferimenti igienico-sanitari
rivolti alla protezione dei lavoratori contro le malattie professionali (per il rischio
chimico i criteri da utilizzare per la valutazione sono specificati nel Titolo IX, Capo I
del DLgs. n. 81/2008), in quanto sono intesi a:

✓minimizzare i problemi di salute anche delle popolazioni più vulnerabili, come i
giovani e gli anziani;

✓a promuovere il benessere e il comfort di tutti gli occupanti dell’ambiente interno
residenziale.

Ormai vi è un consenso scientifico che i TLV sono 
applicabili solo agli ambienti di lavoro.
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La situazione italiana in materia di inquinamento indoor si è avviata verso un
progressivo adeguamento agli standard europei con il recepimento delle norme:

✓ UNI EN ISO 16000: Aria in ambienti confinati;

✓ EN ISO 16017 parte 1 e 2: Aria in ambienti confinati, aria ambiente ed aria negli
ambienti di lavoro. Campionamento ed analisi di composti organici volatili;

✓UNI EN 13779: Ventilazione degli edifici non residenziali-Requisiti di prestazione
per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione;

✓ UNI EN 15251: Criteri per la progettazione dell’ambiente interno e per la
valutazione della prestazione energetica degli edifici, in relazione alla qualità
dell’aria interna, all’ambiente termico, all’illuminazione e all’acustica.

Italia
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Partecipano al GdL le varie componenti
(Ministero della Salute, Regioni, Istituti di
Ricerca: ISS, ISPRA, CNR, Protezione Civile,
Università, ecc.)

Novembre 2010
Istituto Superiore di Sanità  
Gruppo Studio Inquinamento Indoor
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Protocollo per il monitoraggio dell’aria 
indoor/outdoor ai fini della valutazione 

dell’esposizione inalatoria nei siti contaminati

Sito di Venezia – Porto Marghera
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L’ISS, insieme all’INAIL, AULSS 12 Veneziana e Arpa Veneto ha definito una procedura e dei criteri, atti
a verificare il livello di rischio sanitario per le sostanze volatili, quando risulti necessario prevedere
l’attivazione di specifiche campagne di monitoraggio della qualità dell’aria (indoor e outdoor). Tale
procedura è finalizzata esclusivamente alla valutazione e gestione del rischio sanitario per la
popolazione potenzialmente esposta ed è articolato in: strategie di monitoraggio e stima del rischio
sanitario per sostanze cancerogene e non cancerogene.

Il protocollo è applicabile nel caso di uso del suolo residenziale/ricreativo o industriale/commerciale,
per i lavoratori potenzialmente soggetti a rischio di esposizione inalatoria da sostanze volatili non
connesse con la propria attività lavorativa (es. uffici, negozi, bar, ristoranti, cinema, ecc.), ma
provenienti dal suolo e/o dalla falda sottostante il sito.

In tali casi si ritiene che non possano essere applicati i limiti di esposizione professionale presenti negli
Allegati del D.L.gs. 81/08 s.m.i., ma che vadano utilizzati, quali valori guida/di riferimento da porre a
confronto con i dati ottenuti dai campionamenti, sia in ambienti indoor che outdoor, i valori reperiti
nella letteratura scientifica o nella normativa di altri paesi europei ed extra europei, oppure, per
analogia, quelli relativi all’aria ambiente.

Documento elaborato per il SIN di Porto Marghera, ma utile riferimento per qualsiasi altro sito.

Protocollo per il monitoraggio dell’aria indoor/outdoor ai fini della 
valutazione dell’esposizione inalatoria nei siti contaminati
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Campo di applicazione

È applicabile nel caso di uso del suolo residenziale/ricreativo o
commerciale/industriale, per lavoratori potenzialmente esposti a SV non
connesse con la propria attività lavorativa ( es. uffici pubblici o privati, centri
commerciali, negozi, bar, ristoranti, cinema, ecc.), ma provenienti dal suolo e/o
dalla falda.

I riferimenti da utilizzare quali valori guida/di riferimento da confrontare con i
dati ottenuti dai campionamenti (personali o ambientali) saranno i valori
reperiti nella letteratura scientifica o nella normativa di altri paesi europei ed
extra europei, oppure quelli relativi all’aria ambiente.

Non è utilizzabile per le valutazioni legate alla salute e sicurezza dei lavoratori
impegnati nelle attività di cantiere, nelle attività di bonifica o messa in sicurezza
di un sito contaminato D.Lgs. 81/08



La procedura sviluppata è finalizzata esclusivamente alla tutela sanitaria dei
recettori umani coinvolti e, in ottemperanza a quanto stabilito all’art.5, comma
1, lettera f) dell’Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione
ambientale del SIN di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe, sottoscritto il
16/04/2012, dove viene richiesta una procedura per la “valutazione del rischio
sanitario, basata su misurazioni delle effettive emissioni in atmosfera di
inquinanti presenti nei suoli e nelle acque di falda”.

Tale procedura si articola in strategie di:

➢ monitoraggio e tecniche di campionamento,

➢ studio dei livelli di fondo del sito,

➢ stima del rischio sanitario attraverso una procedura diretta di valutazione
del rischio.

La procedura
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Strategie di Monitoraggio
Le attività di rilevamento sul campo saranno finalizzate ad accertare i livelli

ambientali e a valutare l’effettiva esposizione dei bersagli alla contaminazione

di un suolo per inalazione di SV.

Si tratta di una strategia integrata, che permetta di raccogliere una serie di

campioni della matrice aria, rappresentativi sia dal punto di vista spaziale che

temporale.

Per definire la strategia di monitoraggio negli ambienti di vita e di lavoro,

quest’ultimi se assimilabili con quelli di vita [Accordo Sato-Regioni, 2001] è

possibile fare riferimento a quanto contenuto nel documento [ISS, 2013], e ai

riferimenti presenti nel D.L.gs. 155/2010 e s.m.i.

Per tutti gli altri ambienti di lavoro, vale invece quanto contenuto nel D.Lgs.

81/2008 s.m.i..
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✓ Devono prevedere la raccolta di una serie di campioni della matrice aria, in posizioni
rappresentative sia dal punto di vista spaziale che temporale e che tengano conto delle
effettive esposizioni da parte dei frequentatori delle aree.

• conoscere le caratteristiche degli ambienti indoor e outdoor,

• le sorgenti,

• le attività che vengono svolte,

• tempi di permanenza della popolazione.

Potrebbe risultare, quindi utile, effettuare accertamenti preliminari tramite la raccolta di
informazioni rilevanti per gli obiettivi dell’indagine, attraverso appositi questionari o
l’esecuzione di misure di screening. Queste informazioni serviranno per la definizione dei
punti di misura, per pianificare l’attività di monitoraggio e per individuare le opportune
tecniche di campionamento e analisi dei COV oggetto d’indagine

✓ Definire il periodo temporale di osservazione (durata della misura, esempio giornaliera,
settimanale, mensile e annuale) al fine di ottenere il valore di concentrazione di interesse.

Strategie di monitoraggio
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✓ Il numero di campionamenti sarà strettamente correlato con l’estensione dell’area (outdoor)
e con le caratteristiche dell’ambiente indoor (edifici).

• Per l’outdoor è opportuno prevedere un campionamento per aree omogenee di
contaminazione tali da garantire la rappresentatività del monitoraggio dell’intera area,
facendo riferimento, se necessario, anche alla suddivisione in sub-aree.

•Per l’indoor, se si tratta di un edificio, generalmente non è necessario investigare tutti gli
ambienti, ma è opportuno individuare l’area più rappresentativa e a maggior rischio
espositivo. Se sono presenti locali interrati o seminterrati sarà opportuno prevedere un
campionamento negli stessi.

✓ I campionatori dovranno essere posizionati nei punti di maggior rischio espositivo, ossia in
corrispondenza dei punti in cui è stata riscontrata la massima contaminazione del suolo/falda,
e in aree che possano mostrare una particolare significatività dal punto di vista ambientale e
di esposizione della popolazione. Un ulteriore campionatore dovrà essere posizionato in
un’area caratterizzata dall’assenza di sorgenti locali.

Strategie di monitoraggio
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Tecniche di campionamento
Il campionamento indoor e outdoor può essere effettuato:

• Campionatore personale

• Campionatore ambientale d’area statico.

Il numero di campionamenti è strettamente correlato con l’estensione e con le
caratteristiche di contaminazione.

Per gli ambienti outdoor:

✓Campionamento per ogni area omogenea di contaminazione (estensione
fino a 2500 m2).

✓Campionamento per aree di rilevanti dimensioni (>5 ha):
criteri ragionati tali da garantire la rappresentatività dell’area.
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Tecniche di campionamento
Per gli ambienti indoor:

Se si tratta di un edificio non è necessario investigare tutti i piani, ma è
opportuno individuare l’area più rappresentativa, di solito piano terra.

Se sono presenti piani interrati, sarà opportuno campionare anche questi.

Durata

Deve essere uguale alla frequenza giornaliera di esposizione.

➢Nei siti ad uso suolo residenziale: 24 ore

➢Nei siti ad uso suolo ricreativo: stabilita caso per caso

➢Nei siti ad uso suolo industriale/commerciale: caso per caso

La durata della singola campagna di misura deve essere pari a 5-14 giorni.

La durata complessiva del monitoraggio: minimo una campagna di misura nella
stagione calda e una in quella fredda.
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Livello di fondo del sito
Una problematica rilevante è rappresenta dalla possibile presenza di
contaminanti provenienti da sorgenti diverse rispetto al suolo.

Per “Livello di fondo del sito” si intende il valore di concentrazione in aria che
tiene conto dei contributi dovuti alle sorgenti emissive, con l’esclusione del
contributo proveniente dal suolo, saturo e/o insaturo, potenzialmente
contaminato.

Per la determinazione del livello di fondo del sito è opportuno prendere in
considerazione esclusivamente i contaminanti rilevati nel sito in sede di
caratterizzazione e/o ad essi correlabili.

Nel caso di ambienti indoor, le principali fonti interne sono determinate

dall’uomo e dalle sue attività (uso di stampanti, dagli arredi, dal materiale da
costruzione, prodotti pulizia, colle, ecc.).

Nel caso di siti industriali, le sostanze rilevate possono essere correlate

ai cicli produttivi, ma possono derivare da situazioni pregresse e/o esterne.
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Tecniche di campionamento
I metodi di campionamento non vengono differenziati per ambito (outdoor o
indoor), ciò deriva dalla necessità di ricorrere alle tecniche di volta in volta più
adeguate e disponibili.

I metodi di campionamento e di determinazione analitica, in generale, si
ritiene che debbano essere validati a livello nazionale e/o internazionale. In
tale ambito è possibile fare riferimento ai seguenti documenti/standard:

• “Strategie di monitoraggio dei COV in ambiente indoor” predisposto dal
“Gruppo di Studio Nazionale sull’Inquinamento Indoor dell’ISS”;

• Appendice S “Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di
rischio ai siti contaminati” rev.2 del marzo 2008;

• Metodi UNI EN, NIOSH, OSHA, EPA;

• D.L.gs. 155/2010, D.L.gs. 250/2012 e D.L.gs. 81/2008.
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Stima del rischio cancerogeno
Il rischio cancerogeno per la via di esposizione inalatoria è espresso dalla
seguente equazione:

Risk = IUR · EC

dove: IUR: ”Inhalation Unit Risk” espressa in (µg/m3)-1,

EC: “Concentrazione di esposizione” espressa in µg/m3.

A sua volta la concentrazione di esposizione viene definita dalla seguente
equazione:

EC = (CA · ET · EF · ED)/ AT

dove CA: concentrazione del contaminante in aria (µg/m3),

ET: tempo di esposizione (ore/giorno),

EF: frequenza d’esposizione (giorni/anno),

ED: durata d’esposizione (anni),

AT: tempo sul quale l’esposizione è mediata (tutta la vita in

anni x 365 giorni/anno x 24 ore/giorno).
27



Stima del rischio tossico
Il rischio tossico o “Indice di rischio” per la via di esposizione inalatoria viene 
calcolato mediante la seguente equazione: 

HQ = EC/ (Toxicity Value · 1000 µg/mg)

Dove EC: “Concentrazione di esposizione” espressa in µg/m3,
Toxicity Value: valore di tossicità per inalazione che nel caso
specifico è dato dalla Reference Concentration (RfC) espressa
in mg/m3.

La concentrazione di esposizione è data da

EC = (CA · ET · EF · ED)/ AT

Dove CA: concentrazione del contaminante in aria (µg/m3).

ET: tempo di esposizione (ore/giorno).

EF: frequenza d’esposizione (giorni/anno).

ED: durata d’esposizione (anni).

AT: tempo sul quale l’esposizione è mediata (ED in anni · 365 

giorni/anno · 24 ore/giorno)
28



Nella Tabella sono rappresentati i valori di esposizione da usare nel calcolo del rischio

FATTORI DI ESPOSIZIONE (EF) Simbolo 
Unità di 
Misura 

Residenziale Com/Ind Ricreativo 

Adulto Bambino Adulto Adulto Bambino 

Tempo medio di esposizione per le 
sostanze cancerogene 

ATc anni 70 70 70 70 70 

Tempo medio di esposizione per le 
sostanze non cancerogene 

ATn anni 24 6 25 24 6 

Durata di esposizione ED anni 24 6 24 24 6 

Frequenza di esposizione EF giorni/anno 350 350 350 350 350 

Tempo di esposizione ET ore/giorno 24 24 8 3 3 

Fattore di aggiustamento per 
sostanze cancerogene e mutagene 

ADAF [adim.] 1 3-10 (*) 1 1 3-10 (*) 

(*) Secondo Exposure Factor Handbook del 2011, il fattore di aggiustamento è da assumersi pari 
a 10 per la fascia di età 0 - <2, pari a 3 per la fascia di età 2 - <16 e pari a 1 per gli adulti 
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Scenari e Fattori di esposizione nelle formule di calcolo

Scenari
Fattori di esposizione

ED (anni) EF (giorni/anno) ET (ore/giorno)

Abitazioni

Adulti 24 + 6 (adj) 350 24

Bambini 6 350 24

Scuole

Bambini* Specifico dipende dalla Fascia di età e dal tipo di scuola

Lavoratori 25 250 8

Uffici

Adulti(Fruitori) Specifico dipende dal tipo di ufficio

Lavoratori 25 250 8

Alberghi

Adulti 24 + 6 (adj) 30 24

Bambini 6 15 24

Lavoratori 25 250 8

Attività

ricreative e

sociali

Adulti 24 + 6 (adj) 150 3

Bambini 6 150 3

Lavoratori 25 250 8 30
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