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INTERAZIONE AMBIENTE-INDIVIDUO

Durante il processo evolutivo del nostro eco-sistema sono venute a sintetizzarsi
milioni di sostanze chimiche con le quali ogni organismo vivente, adattandosi
progressivamente e specializzandosi geneticamente, ha dovuto nel frattempo
interagire. Sono composti naturali di varia origine di cui l’uomo è prodotto,
produttore e consumatore.

AUTOREGOLAZIONE DELL'INDIVIDUO
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INTERAZIONE AMBIENTE-INDIVIDUO

Quantitativo annuale di
sostanze
chimiche
sintetiche prodotte negli
Stati Uniti ed immesse
sul mercato dal 1945 al
1985.
(N. Ashford, C. Miller:
Chemical Exposure. Low
Levels and High Stakes)

CAMBIAMENTI
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INTERAZIONE AMBIENTE-INDIVIDUO
La chimica moderna ha
immesso nel mercato più
di
100.000
nuove
sostanze; per la grande
maggioranza di queste
risulta
impossibile
prevederne gli effetti a
lungo termine sulla salute
umana e sull’ambiente.

CAMBIAMENTI
© lb 10

L’ARIA INDOOR

La qualità dell’aria indoor
viene influenzata da
molteplici
fattori
inquinanti (sia interni che
esterni)
determinati,
oltre che dalle normali
attività metaboliche di
piante
e
animali,
dall’immissione di nuove
sostanze in atmosfera e
dall’aumento di tutti i
processi di combustione.
1.
2.
3.
4.

AUMENTO DELL’INQUINAMENTO CHIMICO
AUMENTO DEL PARTICOLATO
AUMENTO DEL CARICO ALLERGENICO
AUMENTO DI CONCENTRAZIONE DI “METALLI PESANTI”

FATTORI INQUINANTI
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L’ARIA INDOOR
Le concentrazioni di
sostanze
chimiche
presenti all’interno degli
ambienti
confinati
raggiungono
livelli
notevolmente più alti
rispetto
a
quanto,
contemporaneamente, si
registra all’esterno.
(N. Ashford, C. Miller:
Chemical Exposure. Low
Levels and High Stakes)

AUMENTO DELL’INQUINAMENTO CHIMICO
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INQUINAMENTO CHIMICO
Alla numerosa famiglia dei
gas serra appartengono
molte miscele rilasciate
dall’uomo in atmosfera
come sottoprodotti del
progresso
e
diffusi
ubiquitariamente
dalle
attività industriali. Tra i più
noti
citiamo
i
clorofluorocarburi (CFC).
Come denunciato dal
Protocollo di Kyoto queste
sostanze sono considerate
corresponsabili
del
surriscaldamento terrestre
e del cosiddetto “buco
dell’ozono”.

GAS SERRA
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INQUINAMENTO CHIMICO

La stragrande maggioranza dell’inquinamento chimico indoor deriva dalla
consistente categoria dei Composti Organici Volatili (VOC): molecole molto
differenziate per grado di nocività ed impatto organolettico che, facilmente
evaporabili dalle superfici dell’involucro edilizio o degli arredi in esso contenuti, si
disperdono nell’aria a temperatura ambiente.

COMPOSTI VOLATILI
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INQUINAMENTO CHIMICO

Finora sono stati identificati più di 900 differenti VOC e negli ambienti confinati
domestici se ne possono rilevare da 50 a 300 circa; l’impatto ambientale degli
inquinanti gassosi può manifestarsi in diverse forme e non interessare
esclusivamente l’aria.

COMPOSTI VOLATILI
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INQUINAMENTO CHIMICO
I Composti Organici
Volatili
sono
caratterizzati
da
un’elevata tensione di
vapore a temperatura
ambiente ed includono
varie classi di composti
con
diverse
caratteristiche chimicofisiche; hanno un punto
di ebollizione compreso
tra il limite inferiore di
50/100 °C e quello
superiore di 240/260 °C.

COMPOSTI VOLATILI
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INQUINAMENTO CHIMICO
NAFTALENE

Sono una classe numerosa di composti organici (oltre 600) caratterizzati dalla
presenza di due o più anelli aromatici uniti tra loro attraverso la condivisione di
coppie di atomi di carbonio tra anelli adiacenti sino a formare un’unica struttura. Il
più semplice è il naftalene (2 anelli condensati), nel quale sono presenti 10 atomi di
carbonio e 8 atomi di idrogeno. Mentre gli IPA più semplici (2-3 anelli) si possono
trovare in forma gassosa a temperatura ambiente, quelli con strutture intermedie
(3-5 anelli) possono essere presenti anche in forma condensata associati alle polveri
sospese.

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
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INQUINAMENTO CHIMICO

A temperatura ambiente e condizioni normali, gli IPA sono generalmente solidi o
liquidi incolore, bianchi o giallo-verdi. Hanno temperature di fusione e di ebollizione
elevate. La tensione di vapore di tali composti è solitamente bassa e inversamente
proporzionale al numero di anelli contenuti e/o all’incremento della massa
molecolare.

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
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INQUINAMENTO CHIMICO

Gli IPA sono poco solubili o del tutto insolubili in acqua; tale caratteristica diminuisce
in presenza di liquidi organici e cresce all’aumentare del peso molecolare. Sono
altamente lipofili e hanno capacità di aderire al materiale organico, per questo
motivo possono accumularsi con facilità nei tessuti lipidici degli organismi viventi.

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
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INQUINAMENTO CHIMICO
Curva di decadimento
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Emissioni

Sono alte all’inizio del
ciclo di vita del prodotto
ma tendono a diminuire
nel tempo (da una
settimana per composti
umidi, come vernici e
adesivi, a sei mesi per
altri elementi chimici). La
velocità di decadimento
dipende dalla volatilità
del composto, dalla sua
complessità strutturale e
dalla sua reattività con
l’ambiente.
Fanno
eccezione
alcuni
materiali che tendono a
presentare
rilasci
relativamente
costanti
per molti anni.
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EMISSIONI PRIMARIE
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INQUINAMENTO CHIMICO
Variabilità dei Composti Volatili in ambiente indoor
300
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200

Emissioni

La curva di decadimento
primaria è favorita dalla
ventilazione, dai processi
di adsorbimento sui
materiali e sulle pareti e
dai
fenomeni
di
trasformazione chimica.
Il desorbimento delle
sostanze
accumulate
dalle superfici e i
sottoprodotti ossidativi e
di degrado dei materiali
generano due curve di
rilascio crescente che
accompagnano
l’emissione primaria.
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emissione secondaria

EMISSIONI SECONDARIE E DI TRASFORMAZIONE
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INQUINAMENTO CHIMICO
L’emissione di sostanze
volatili può avvenire
anche
attraverso
differenti materiali. Un
elemento
“nascosto”
come ad esempio un
prodotto coibente può
emettere
VOC che
raggiungono
l’aria
migrando attraverso il
materiale
stratigraficamente
più
superficiale o, a seconda
della posa o della tecnica
costruttiva, attraverso i
bordi di giunzione o le
fughe tra elementi.

STRATIGRAFIA ED EMISSIVITA’ (diffusione)
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INQUINAMENTO CHIMICO
Secondo l’equazione di
Clapeyron, che descrive
la
variazione
esponenziale
della
pressione in funzione
della temperatura lungo
la curva di equilibrio tra
due fasi di una stessa
sostanza, l’emissione di
VOC è strettamente
legata alla temperatura
dell’ambiente.

ln P = T
P = eT

TEMPERATURA ED EMISSIVITA’ (evaporazione)
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INQUINAMENTO CHIMICO

La concentrazione di un
inquinante indoor è
funzione del rapporto tra
superficie
emittente,
volume dell’ambiente e
ricambi
orari;
la
pericolosità
di
una
sorgente emissiva è in
funzione delle sinergie
con
altre
sostanze
presenti nell’ambiente,
della concentrazione di
composti prodotta e dal
tempo di esposizione.

CONCENTRAZIONE E PERICOLOSITA’
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L’ARIA INDOOR

La qualità dell’aria indoor
viene influenzata da
molteplici
fattori
inquinanti (sia interni che
esterni)
determinati,
oltre che dalle normali
attività metaboliche di
piante
e
animali,
dall’immissione di nuove
sostanze in atmosfera e
dall’aumento di tutti i
processi di combustione.
1.
2.
3.
4.

AUMENTO DELL’INQUINAMENTO CHIMICO
AUMENTO DEL PARTICOLATO
AUMENTO DEL CARICO ALLERGENICO
AUMENTO DI CONCENTRAZIONE DI “METALLI PESANTI”

FATTORI INQUINANTI
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L’ARIA INDOOR

Il particolato consiste in microscopiche particelle sospese (di diametro compreso tra
alcune decine e qualche centesimo di micron) la cui velocità di sedimentazione è
sufficientemente ridotta da permetterne il trasporto da parte delle correnti d’aria
normalmente presenti nell’ambiente confinato. Possono far parte del particolato
particelle inorganiche, fibre, leghe e metalli pesanti.

AUMENTO DEL PARTICOLATO
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L’ARIA INDOOR

Il particolato è generato da processi di combustione ad alte temperature e ne
rappresenta lo scarto solido carbonioso. La sua natura inorganica ne impedisce la
metabolizzazione da parte dell’organismo umano e lo rende un fattore inquinante
diretto. Il particolato è inoltre il maggior vettore di trasporto aereo per molte
sostanze chimiche non volatili (come ngli IPA) che si aggregano ad esso per
adsorbimento o attraverso processi ossido-riduttivi.

AUMENTO DEL PARTICOLATO
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PARTICOLATO
Il
diametro
delle
particelle è considerato il
parametro
più
importante
per
caratterizzare
il
comportamento
fisico
del
particolato
atmosferico. Sopra i 10
micron
(particolato
grossolano)
nessuna
particella
supera
la
laringe; da 10 a 2,5
micron (PM 10) le
polveri
vengono
trattenute da bronchi e
trachea e poi espulsi con
il muco tramite il
movimento delle ciglia
vibratili che li spingono
fino alla faringe.

CLASSIFICAZIONE
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PARTICOLATO

Al di sotto del PM0,1 il particolato atmosferico viene distinto nelle cosiddette
nanopolveri. Queste particelle non possono essere bloccate dalle mebrane difensive
dell’orgasnismo, attraverso gli alveoli polmonari entrano nel circolo sanguigno e, da
qui, raggiungono qualsiasi organo o tessuto. Non potendo essere sintetizzate, le
nanoparticelle vengono isolate dal sistema immunitario si accumulano
nell’organismo.

NANOPARTICELLE
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L’ARIA INDOOR

La qualità dell’aria indoor
viene influenzata da
molteplici
fattori
inquinanti (sia interni che
esterni)
determinati,
oltre che dalle normali
attività metaboliche di
piante
e
animali,
dall’immissione di nuove
sostanze in atmosfera e
dall’aumento di tutti i
processi di combustione.
1.
2.
3.
4.

AUMENTO DELL’INQUINAMENTO CHIMICO
AUMENTO DEL PARTICOLATO
AUMENTO DEL CARICO ALLERGENICO
AUMENTO DI CONCENTRAZIONE DI “METALLI PESANTI”

FATTORI INQUINANTI
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L’ARIA INDOOR
La
scarsità
di
ventilazione, anche in un
involucro
sufficientemente
coibentato,
aumenta
fortemente il rischio di
umidità
superficiale
interna con conseguente
possibilità
di
proliferazione di muffe,
acari
e
funghi,
soprattutto
in
corrispondenza di un
eventuale ponte termico.

AUMENTO DEL CARICO ALLERGENICO
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CARICO ALLERGENICO

Miceli e microrganismi possono essere un forte allergene per l’essere umano e la
loro diffusione sulle superfici murarie ne comporta un aumento di concentrazione
anche nell’aria che, amplificato dalla presenza di spore, va ad alimentare la presenza
di particolato nell’ambiente. Alcune muffe, come sottoprodotto metabolico,
possono emettere VOC che dipendono dalla specie fungina e dal materiale dove
crescono; tali emissioni rappresentano una fonte inquinante diretta degli ambienti
indoor.

MICRORGANISMI, FUNGHI E MUFFE
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L’ARIA INDOOR

La qualità dell’aria indoor
viene influenzata da
molteplici
fattori
inquinanti (sia interni che
esterni)
determinati,
oltre che dalle normali
attività metaboliche di
piante
e
animali,
dall’immissione di nuove
sostanze in atmosfera e
dall’aumento di tutti i
processi di combustione.
1.
2.
3.
4.

AUMENTO DELL’INQUINAMENTO CHIMICO
AUMENTO DEL PARTICOLATO
AUMENTO DEL CARICO ALLERGENICO
AUMENTO DI CONCENTRAZIONE DI “METALLI PESANTI”

FATTORI INQUINANTI
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L’ARIA INDOOR

Il carico inquinante dei
metalli pesanti ai danni
dell’uomo può avvenire
per ingestione (se disciolti
in acqua potabile) o per
inalazione quando, presenti
sotto forma di sedimento
solido
vengono
aerodispersi dalle correnti
d’aria
assieme
al
particolato
atmosferico.
Una
terza
via
d’intossicazione
è
rappresentata dalla pelle,
per contatto con l’acqua
calda sanitaria durante la
doccia.

METALLI PESANTI
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INQUINAMENTO E MALATTIA

Il Ministero della Salute registra un forte aumento di patologie multisistemiche con
origine spesso sconosciuta a cui viene attribuito il nome di “malattie rare”; molte di
queste sono definite psicosomatiche o ereditarie per mancanza di elementi
eziologici compatibili con la medicina classica. Nel 2006 se ne stimavano tra le 6000
e le 7000.

PATOLOGIE AMBIENTALI
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PATOLOGIE AMBIENTALI

Con l’insorgenza di una
patologia ambientale, una
persona può diventare
progressivamente sempre
più vulnerabile al carico
inquinante
cui
è
sottoposta,
tanto
da
reagire anche a minimi
stress o a brevi tempi
d’esposizione fino ad avere
reazioni allergiche violente
anche nei confronti di
sostanze
assolutamente
comuni e normalmente
innocue.

ALLERGIE, INTOLLERANZE, SENSIBILIZZAZIONI
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PATOLOGIE AMBIENTALI

E’ una patologia che si sviluppa in seguito ad un’esposizione acuta o cronica a
sostanze tossiche; tale esposizione porta ad una sensibilizzazione soggettiva e
progressiva verso composti chimici (anche diversi da quelli di partenza). La malattia
si sviluppa in diverse fasi: dall’insorgere di stati infiammatori multi sistemici (artriti,
vasculiti, dermatiti, coliti, ecc.) arriva a comprendere gravi deterioramenti psicofisici di tipo neurologico, epatico ed immunologico. Se non arginata, per l’insorgere
di intolleranze sempre più gravi anche nei confronti di profumi e prodotti per
l’igiene personale, la patologia porta ad un progressivo isolamento del malato dalla
su normale vita di relazione.

MCS sensibilità chimica multipla
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PATOLOGIE AMBIENTALI

Il progredire di un assorbimento cronico, anche a dosi minime, di VOC o vapori di
metalli pesanti può provocare danni molto gravi al sistema nervoso centrale fino
all’insorgere di patologie degenerative come Parkinson, Alzheimer, SLA o, più in
generale, disturbi del sonno, della concentrazione o stati depressivi.

MALATTIE NEURODEGENERATIVE
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PATOLOGIE AMBIENTALI
Non una vera e propria
malattia, ma una serie di
disturbi che affliggono le
persone che passano molte
ore all'interno di un
ambiente
chiuso.
Gli
inquilini "forzati" lamentano
sensazioni di disagio acuto,
come cefalea, irritazione di
occhi, naso e gola, tosse
secca, pelle disidratata,
vertigini o nausea, difficoltà
di
concentrazione,
affaticamento, particolare
sensibilità agli odori. La
maggior parte dei sintomi
svanisce o si attenua
fortemente allontanandosi
dall'edificio.

SICK BUILDING SYNDROME
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PATOLOGIE AMBIENTALI

I sintomi attribuibili alla sindrome sono molto vari e comprendono: disordini al
sistema immunitario e malformazioni dei feti, sindrome da fatica cronica, perdita di
controllo muscolare, cefalee, vertigini e perdita dell'equilibrio, problemi di memoria,
dolore muscolare e alle articolazioni, indigestione, problemi dermatologici e fiato
corto.

SINDROME DELLA GUERRA DEL GOLFO
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FATTORI DETERMINANTI

E’ di fondamentale importanza, il rischio varia infatti a seconda che l’esposizione sia
avvenuta in utero, durante l’infanzia o in epoca adulta. Ovviamente, le fasi
maggiormente suscettibili sono quelle in cui si realizzano le tappe essenziali dello
sviluppo

PERIODO DI ESPOSIZIONE
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FATTORI DETERMINANTI

Esposizione chimica acuta e assorbimento cronico a piccole dosi possono
comportare, per la medesima sostanza, sintomi e conseguenze completamente
diversi.

DOSI E TEMPI DI ESPOSIZIONE
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FATTORI DETERMINANTI

E’ direttamente proporzionale al grado di attività degli enzimi di inattivazione
molecolare. Sebbene nella maggior parte dei casi i sistemi escretori riescano ad
eliminare molte sostanze, talune hanno il tempo di alterare i processi organici sopra
esposti ed altre, particolarmente complesse o difficilmente sintetizzabili, ostacolano
le proprie fasi di metabolizzazione e rimangono nell’organismo parecchio tempo
(accumulandosi in determinati tessuti bersaglio). In alcuni casi sono gli stessi
metaboliti attivi generati (sottoprodotti metabolici) ad avere proprietà tossiche per
l’individuo.

CAPACITA’ DETOSSIFICANTE INDIVIDUALE
© lb 10

PREVENZIONE

Concentrandosi
sulle
dinamiche delle patologie
ambientali e sull’analisi
eziologica dei relativi
sintomi,
è
possibile
sviluppare un’attività di
prevenzione attraverso
lo sviluppo di protocolli
di progettazione, scelta
dei materiali e gestione
dei processi di cantiere
mirati
alla
qualità
dell’abitare.

PROFILI TOSSICOLOGICI

CANARINI DELLE MINIERE
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PREVENZIONE
ANALISI SUL CAMPO

CLASSIFICAZIONE DI
SALUBRITA’ AMBIENTALE
ANALISI SUI MATERIALI

LIMITI TOSSICOLOGICI

La classificazione certa di “salubrità ambientale” può e deve avvenire attraverso la
comparazione tra le emissioni certificate dei materiali costruttivi ed i limiti di
esposizione tossicologica parametrizzati sull’analisi di precise fasi immunitarie o
situazioni patologiche che possono caratterizzare la vita di un individuo, sulla
bibliografia storica dei relativi profili tossicologici e sulla frequenza di rilevazione
registrata negli ambienti indoor attraverso analisi sul campo.

CLASSIFICAZIONE DI SALUBRITA’
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CLASSIFICAZIONE DI SALUBRITA’

Un volume misurato di aria campione viene fatto passare attraverso un tubo di
adsorbimento; viene selezionato un adsorbente (o più adsorbenti) in funzione dei
composti o della miscela che si prevede di campionare. I componenti organici volatili
sono trattenuti dal tubo di adsorbimento e quindi rimossi dal flusso d'aria in
circolazione. Il vapore raccolto (all’interno del tubo) è desorbito in laboratorio
mediante calore e trasferito in un gascromatografo equipaggiato con una colonna
capillare e rivelatore a ionizzazione di fiamma, dove viene analizzato. Il metodo di
misurazione standard viene definito dalle linee giuda del Verein Deutscher
Ingenieure (VDI 4300) e dalle norme UNI EN ISO 16000 e 16017

ANALISI SUL CAMPO
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CLASSIFICAZIONE DI SALUBRITA’

LIMITI TOSSICOLOGICI
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CLASSIFICAZIONE DI SALUBRITA’
La
determinazione
delle
emissioni di un materiale viene
effettuata
in
laboratorio
attraverso l’uso di un gascromatografo
con
spettrometro di massa e
l’utilizzo di due diversi metodi
di
analisi:
uno
qualiquantitativo, eseguito con
“Emission Test Chamber”,
completo ed esaustivo ma
ancora suscettibile di forte
eterogeneità nei risultati ed
uno puramente qualitativo,
eseguito attraverso “Direct
Heat Space”, o Spazio di Testa
Diretto, meno raffinato ma
solido e concreto.

ANALISI SUI MATERIALI
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ANALISI SUI MATERIALI

La semplicità esecutiva di un esperimento sviluppato attraverso Spazio di Testa
Diretto garantisce ottimi risultati e certezza di determinazione (normalmente il
metodo viene utilizzato come pre-screening di un prodotto per estrapolarne
qualitativamente tutte le sostanze contenute e selezionare le cartucce adsorbenti
per un eventuale successivo Test con Camera di Prova). L’utilità del “Direct Heat
Space” è data dalla possibilità di analisi a larghissimo spettro e dall’assenza di solventi
che, in altri sistemi, rischiano di confondere la determinazione delle sostanze
maggiormente volatili.

SPAZIO DI TESTA DIRETTO
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ANALISI SUI MATERIALI

SPAZIO DI TESTA DIRETTO
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SPAZIO DI TESTA DIRETTO

TRACCIATO CARATTERISTICO
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SPAZIO DI TESTA DIRETTO

TRACCIATO CARATTERISTICO
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PREVENZIONE

“ dare un fondamento
numerico alla
conoscenza della
natura ”

La possibilità di costruire ambienti di vita sani attraverso un’analisi del reale basata su
fondamenti numerici getta le basi per un principio di “progettazione della
prevenzione ambientale” che vuole aiutare il cittadino ad accrescere la qualità della
propria aspettativa di vita

LA SCUOLA DI ATENE
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PREVENZIONE

L’evitamento chimico ambientale alla base dei suggerimenti proposti rappresenta
una vera e propria terapia che dovrebbe affiancarsi ad eventuali cure mediche per
prevenire l’aggravamento dei sintomi da sensibilizzazione chimica o
elettromagnetica

SUGGERIMENTI
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QUALITA’ DELL’ARIA

Spostare il termostato ambiente di un paio di gradi, attestando la temperatura
d’esercizio tra i 18° e i 19° e mantenendola comunque sempre sotto i 20°, inibisce
fortemente il grado di “emissività chimica” delle superfici e degli arredi interni. La
volatilità dei composti chimici nocivi in un ambiente abitato è direttamente
proporzionale alla temperatura d’esercizio dell’ambiente stesso.

TEMPERATURA
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QUALITA’ DELL’ARIA

Arieggiando spesso e per brevi istanti i locali di soggiorno è possibile mantenere
sotto controllo l’umidità interna scongiurando la proliferazione di spore e colonie
fungine che, oltre a rappresentare un pericolo allergenico, sono un veicolo di
diffusione dei composti chimici volatili; l’acquisto per pochi euro di un igrometro
ambientale permetterebbe di monitorare in maniera precisa l’umidità interna e di
arieggiare l’abitazione solo quando necessario, ovvero con U.R. > 60%.

UMIDITA’ RELATIVA
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QUALITA’ DELL’ARIA

Le piante d’appartamento sono ottimi strumenti di regolazione del comfort termoigrometrico, rappresentano inoltre un filtro naturale per il particolato atmosferico e
per molte sostanze nocive; per questo motivo, se posizionate in luoghi idonei alla
loro crescita, le piante offrono per lungo tempo una purificazione continuativa e
gratuita dell’aria interna.

PIANTE DA INTERNI
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QUALITA’ DELL’ACQUA
Utilizzare acqua potabile
in bottiglia di vetro,
possibilmente azzurrato,
con il più basso residuo
fisso possibile a 180° (2030 mg/l è un buon
valore), aiuta a limitare
l’assorbimento
di
sostanze nocive per
ingestione. Per ottenere
assolute
garanzie di
qualità anche dall’acqua
“respirata” ed utilizzata
per l’igiene personale è
necessario
effettuarne
un’analisi completa ed
eventualmente inserire in
casa
un
depuratore
tarato
sui
risultati
dell’analisi effettuata.

ACQUA IN BOTTIGLIA
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MATERIALI

E’ possibile mitigare l’emissione di VOC all’interno di ambienti chiusi senza
necessariamente intervenire sulle murature a livelli profondi; è sufficiente, prima di
tinteggiare o ritinteggiare la propria abitazione, stendere sulle pareti esistenti uno
strato di rasatura superficiale (5 mm) utilizzando un intonaco di finitura a base di
calce naturale. L’alta basicità del materiale garantisce l’inattaccabilità delle superfici
trattate da parte di muffe e funghi; il prodotto va scelto in funzione della purezza del
composto (inversamente proporzionale all’emissività chimica).

INTONACI
© lb 10

MATERIALI

La maggior parte delle sostanze nocive indoor provenienti dai materiali edili viene
emessa dagli strati costruttivi più superficiali e a contatto con l’ambiente interno;
soprattutto dai prodotti utilizzati durante le lavorazioni di finitura. E’ possibile
ridurre la presenza di inquinanti indoor semplicemente tinteggiando soffitti e pareti
con colori a base d’acqua privi di metalli pesanti e costituiti per la maggior parte da
argilla e resine vegetali.

TINTE
© lb 10

MATERIALI

La presenza di pavimenti in legno in ambienti chiusi è pericolosa per la tossicità delle
colle utilizzate durante la posa e per i trattamenti superficiali che necessitano;
tuttavia in una ristrutturazione è possibile mantenere l’eventuale legno esistente a
terra che, durante gli anni di esercizio, ha emesso tutto il suo contenuto in VOC
trasformandosi in materiale inerte anche per le patologie ambientali.

PAVIMENTI
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MATERIALI

In presenza di patologie ambientali è da limitare l’uso di tendaggi o tessuti da interni
in quanto possono sviluppare VOC ed accumulare particolato atmosferico; sono
eventualmente tollerate le stoffe costituite al 100% da fibre naturali e non
sottoposte a trattamenti chimici.

TAPPEZZERIE
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MATERIALI

A
causa
dell’alta
concentrazione
di
contenuti
chimici
irritanti, per principio di
precauzione,
vanno
eliminate
tutte
le
lavorazioni eseguite in
ambienti interni con
vernici o trattamenti per
il ferro, smalti lucidi o
idrorepellenti,
impregnanti per il legno,
solventi
e
impermeabilizzanti.

VERNICI
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CONCLUSIONI

Quanto è stato presentato, senza la pretesa di esaurire un argomento vasto e
ancora di difficile interpretazione, costituisce un piccolo esempio pratico del
contributo scientifico che può essere offerto al cittadino nelle scelte quotidiane per
migliorare il proprio ambiente di vita. La presa di coscienza che uno stato di salute
possa dipendere da abitudini personali e da fattori ambientali sta alla base di quel
principio di prevenzione terapeutica che, attraverso lo studio eziologico delle
patologie ambientali, orienta una società verso l’utilizzo ridotto di tardive cure
sintomatiche.

PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE
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