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LA QUALITÀ DELL’ARIA NELLE SCUOLE

Introduzione
La qualità dell’aria negli ambienti indoor (IAQ) è molto importante, soprattutto se pensiamo ai risvolti pratici
che inquinanti e allergeni possono avere in particolar modo sui bambini, più vulnerabili a causa di un sistema immunitario non ancora in grado di rispondere agli attacchi esterni.

Gli studi sull’aria inquinata nelle scuole
I PROGETTI
2004-2005 HESE: 21 scuole 600 studenti 5 paesi
2006-2016 SEARCH I-II-III: 60 scuole, 10 paesi
SINPHONIE: 114 scuole, 5000 studenti, 23 paesi

L’85% DEGLI STUDENTI È ESPOSTO A POLVERI SOTTILI
IN CONCENTRAZIONI BEN SUPERIORI
AI VALORI PER METRO CUBO STABILITI DALL’OMS
COME SOGLIA DI PERICOLO.

L’aumentare nei paesi industrializzati delle patologie croniche a carattere respiratorio (asma, bronchite acuta cronica) anche nei più giovani ha portato alla realizzazione di una serie di studi e report che mettono in
correlazione diretta la cattiva qualità dell’aria all’interno degli edifici scolastici con numerose malattie.
A cominciare dallo studio europeo HESE (Health Effects of School Environment) del 2004-2005 che ha interessato 21 scuole europee con un monitoraggio costante della salute respiratoria di oltre 600 studenti italiani,
svedesi, norvegesi, francesi e danesi. I risultati pubblicati nel 2006 dimostrano che la qualità dell’aria indoor
nelle aule scolastiche prese in esame è scadente, soprattutto per quanto riguarda le concentrazioni di polveri sottili, CO2, allergeni e muffe con effetti sulla salute respiratoria dei bambini direttamente correlabili alle
sostanze inquinanti.
Nel 2006, prende il via il progetto SEARCH (School Environment and Respiratory health of Children) che interessa dieci paesi e si suddivide in tre fasi basate sul monitoraggio indoor e outdoor di 60 scuole (SEARCH I,
2006-2009), sul consumo energetico nelle scuole e relativo impatto sulla salute di bambini e personale (SEARCH II, 2010-2013) e sulla realizzazione di un toolkit educazionale per gli insegnanti con attività ludiche
destinate ai bambini tra gli 8 e 11 anni (SEARCH III, 2015-2016).
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Il progetto di più ampio respiro, SINPHONIE, ha interessato 114 scuole distribuite in 23 paesi europei
con oltre 5.000 bambini coinvolti e ha permesso di trarre l’allarmante conclusione che l’85% degli studenti
è esposto a polveri sottili in concentrazioni ben superiori ai valori per metro cubo stabiliti dall’OMS come
soglia di pericolo. E di certo la situazione non migliora per altre sostanze inquinanti come radon, benzene,
formaldeide e anidride carbonica, tutte riscontrabili in quantità che anche in questo caso arrivano a sforare
i parametri previsti nel 25% dei casi per il benzene e nel 50% dei casi per il radon.
Alla chiusura del progetto Sinphonie sono state elaborate delle LINEE GUIDA che governi e istituti scolastici dovrebbero recepire, così da consentire ai più piccoli di godere di un ambiente scolastico finalmente
salubre durante le ore di lezione.

OLTRE 64 MILIONI DI ALUNNI EUROPEI
E 4,5 MILIONI DI INSEGNANTI SONO ESPOSTI
AGLI EFFETTI DELLA CATTIVA QUALITÀ DELL’ARIA
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI.

Secondo le stime dell’EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations) oltre
64 milioni di alunni europei e 4,5 milioni di insegnanti sono esposti agli effetti della cattiva qualità dell’aria
negli edifici scolastici. Per molti mesi all’anno, infatti, studenti e professori trascorrono circa un terzo della
propria giornata a scuola, in un ambiente chiuso dove la ventilazione è scarsa o insufficiente con il risultato
immediato che sempre più persone si ammalano di:
• eczemi (17%)
• rinite allergica, tosse o altre patologie nasali croniche (9%)
• asma (8%)
Eczemi e riniti, in particolare, sono in costante aumento negli ultimi anni a causa di una serie di scelte che
riguardano i materiali usati per la costruzione dell’edificio, le vernici e i prodotti che vengono impiegati
per la pulizia delle aule, ma anche di scelte che, con l’obiettivo del risparmio energetico, hanno reso le aule
degli ambienti stagni e per questa ragione poco salubri.
Una scarsa ventilazione durante le ore di lezione ha effetto soprattutto nelle classi affollate dove si associa
a un aumento dei livelli di CO2 e delle polveri sottili e non agisce solo sull’incidenza di bronchiti croniche
e di asma, ma provoca anche un aumento del 96% di mal di testa rispetto ad un’aria percepita come
“buona” e a un aumento dei contagi in caso di malattie infettive delle vie aeree come l’influenza.
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Strategie immediate per migliorare
l’aria in classe
In alcuni casi alunni e insegnanti possono contribuire con una serie di “buone pratiche” al miglioramento
di alcuni aspetti dell’aria nelle aule, rispettando una serie di accorgimenti per certi versi banali, ma non per
questo da trascurare.
Ad esempio è sempre importante aprire le finestre anche durante l’inverno per arieggiare la stanza prima
dell’inizio e della fine delle lezioni, ma meglio ancora anche durante la ricreazione purchè l’aria esterna non
sia inquinata. Lo stesso comportamento dovrebbe valere in quei casi in cui dopo operazioni di pulizia si
noti un odore pungente o si inizi ad accusare bruciore ad occhi e gola. Molte detergenti utilizzati per pulire,
infatti, così come i disinfettanti e gli insetticidi, contengono composti organici volatili (COV) che possono
essere altamente irritanti e avere effetti acuti sull’organismo.
Nel caso di alcuni agenti inquinanti come la formaldeide, inoltre, è possibile agire per contrastarli con l’utilizzo di piante d’appartamento, che possono contribuire a ridurli, non producono pollini che causano allergie
e si trasformano in vere e proprie sentinelle immediatamente sensibili al peggiorare dell’aria negli spazi.

APRIRE LE FINESTRE ANCHE DURANTE L’INVERNO
PER ARIEGGIARE LA STANZA PURCHÈ L’ARIA ESTERNA
NON SIA INQUINATA
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Soluzioni di lungo periodo
per una scuola più sana
Le buone abitudini aiutano, ma da sole non sono sufficienti, soprattutto perché molti edifici scolastici sono
ormai vecchi e anche nel caso in cui siano stati sottoposti a una ristrutturazione, spesso i nuovi materiali
impiegati (soprattutto le vernici) contengono composti tossici volatili che possono essere messi in correlazione diretta con i sintomi allergici o respiratori, in particolare nelle aule rinnovate da meno di due anni
(progetto SEARCH I e II).
Una corretta pianificazione degli edifici scolastici diventa essenziale perché permette di progettare soluzioni di lungo periodo attraverso accorgimenti:
CONTRO L’ARIA VIZIATA:
• realizzazione di aule dalle superfici e dal volume adeguati;
• miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici;
• scelta di un design sostenibile per creare healthy buildings con un ambiente indoor salubre
e confortevole.
CONTRO LA POLVERE E GLI INQUINANTI CHIMICI:
• progettazione di pareti e pavimenti a superficie liscia (no moquette e linoleum) più semplici
da pulire e niente utilizzo di tendaggi interni;
• sostituzione dei termosifoni con condizionatori d’aria a filtri HEPA in grado di trattenere
oltre il 99,9% di virus e batteri, amianto, polveri, uova di acari, pollini e particelle di fumo;
• acquisto di mobili con sportelli lisci che limitino l’accumulo di polvere;
• tinteggiatura delle pareti con colori lavabili all’acqua o con vernici fotocatalitiche;
• pianificazione delle manutenzioni nel periodo estivo;
• stazionamento dei mobili nuovi in una stanza non accessibile agli studenti per alcuni mesi
a causa della presenza di VOC come formaldeide e tuolene;
• REALIZZAZIONE DI ADEGUATI IMPIANTI

PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Lo studio HESE, infatti, ha ribadito l’importanza di una adeguata ventilazione come quella meccanica in aule
dove l’aria è inquinata perché stagnante (i 2/3 dei casi) e dove, ad esempio, la soglia di 50 microgrammi per
metrocubo per le polveri sottili (PM10) suggerita dell’Environmental Protecion Agency è stata superata (il
78% delle classi monitorate).
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Il ricambio d’aria minimo dovrebbe
essere di 8 litri al secondo per persona
e nel 94% delle aule italiane questo
risultato non viene ottenuto anche nel caso
della ventilazione naturale con apertura
delle finestre ad intervalli prestabiliti,
con la conseguenza diretta di riniti e tosse
secca in 2/3 dei bambini.
Clivet e le soluzioni
per la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)
La Ventilazione Meccanica Controllata rappresenta un’importante soluzione per rinnovare e purificare l’aria
in circolo e garantirne sempre la migliore qualità. Questo può avvenire attraverso appositi filtri dotati di
sensori che avvisano in maniera immediata della necessità di procedere con la loro manutenzione e mantenerli in perfetta efficienza. I filtri elettronici con tecnologia a “bitensione” garantiscono ottime performance
senza la necessità di aumentare la potenza della sezione ventilante di trattamento, quindi con un concreto
risparmio energetico e ambientale.

FUMI - POLLINI - BATTERI
PM10 - GERMI - VIRUS
NANOPARTICELLE - CO2
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In un impianto VMC Clivet il sistema di filtraggio diventa una barriera importante contro polveri sottili, pollini, muffe, virus e smog, con un’efficienza compresa tra 98,5 e 99,9% e nessuna immissione di ioni positivi
nell’ambiente.
Una semplice procedura di lavaggio a base di detergenti alcalini è sufficiente per pulire in tempi rapidi i filtri
senza compromettere la potenza del sistema, con una durata delle celle che è di fatto pari a quella della
macchina stessa.
La riduzione dei costi di manutenzione permette, inoltre, un ritorno dell’investimento iniziale entro pochi
mesi e per questa ragione i sistemi per la VMC possono diventare una valida scelta per le scuole: contribuiscono
in maniera attiva a risolvere i problemi dell’aria indoor e migliorano il comfort e la salute di studenti e insegnanti.

Abbattere i costi
per la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)
I sistemi Clivet per la Ventilazione Meccanica Controllata impiegano le più innovative scelte tecnologiche
quali il recupero termodinamico dell’energia contenuta nell’aria in espulsione e il free cooling per il raffrescamento e il riscaldamento gratuito quando le condizioni esterne sono più favorevoli di quelle interne.

SCOPRI LE SOLUZIONI CLIVET
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