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Valutazione delle emissioni 

    Test emission chamber (ISO 16000-9) 

La Camera Sperimentale è costituita da: 

-Reattore in vetro del volume di 50 litri  

-Sistema di ingresso di aria ultrapura 

-Sistema di umidificazione dell’aria 

-Controllo della temperatura 

-Agitatore 

-Sistema di uscita dell’aria  

-Uscite per il campionamento/analisi 
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Impregnante tmax (min) Cmax (mg/m3) 

A solvente 250 5.7 

Ad acqua non ecologico 195 0.9 

Ad acqua ecologico 101 4.5 
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Test emission chamber (ISO 16000-9) 

Test emission chamber: camera di emissione realizzata in CORIAN (DuPont), avente un volume di 2 m
3
 e dimensioni interne 74.5x87.4x185 cm, inserita in 

un sistema coibentato all’interno del quale il campione è sottoposto a condizioni di temperatura, umidità relativa e ricambio d'aria controllate, come 

previsto dalla ISO 16000-9. Dotata di sistema di raffreddamento/riscaldamento con controllo elettronico della temperatura, sistema di controllo di flusso, 

sistema di umidificazione variabile dell'aria prima dell'ingresso nella camera, ventilatore/agitatore ad altezza e velocità variabili.  

Valutazione delle emissioni 
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Laboratorio Olfattometrico 
    (UNI EN 13725) 

    (ISO 16000-28) 
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Valutazione delle 

emissioni da materiali 

 

 

 

 

 

Laboratorio Mobile  
Valutazione delle 

emissioni odorigene 
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COV PM ODORI altri 
Parametri 

 

online 

 

METEO 

online 

 offline online offline online 
Caratterizzazione 

chimica online offline online 

canister 

bag 

bag 

 
(UNIEN13725) 

altro… altro… 

Cartucce ads 

attivo CH4 pressione 

continuo sequenziale 
 PM10 o 

PM2,5 o PMx 

Spettrometri 
(UFP, 

nano…) 
altro… NOx Temp 

Cartucce ads 

passivo 
GC 

portatile  

continuo sequenziale 

Contatori di 

particelle 

OPC 

IPA 
Sensori 

specifici 
CO2 Umidità 

Caratterizzazione 

Chimica 
(Metalli, IPA, ioni,OC/EC/,…) 

continuo frazionato FID/PID multistadio BC 
Nasi 

elettronici CO 
velocità 

vento 

Questionari 

Metodi e tecniche per il monitoraggio indoor  
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Monitoraggio indoor 
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UNI EN ISO 16000-9: “Determinazione delle emissioni di composti 

organici volatili da prodotti da costruzione e da prodotti di finitura - 

Metodo in camera di prova di emissione” 

Misura della concentrazione in camera di emissione(µg/m3) 

Calcolo della velocità di emissione specifica (µg/m2*h) 
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Riferirli ai limiti indicati dagli schemi di valutazione europei   

Schema di valutazione per l’emissione di  VOC e 

SVOC da prodotti da costruzione  (AGBB/DIBt) 

 

 

Valutazione delle emissioni in camera 

Normativa francese sulle classi di emissione VOC 

Decreto N. 2011-321 



• Campionamento diretto nello strumento analitico 

 

 

• Migliore risoluzione temporale nella descrizione della curva 

di emissione 

 

 

• Maggiori recuperi per i composti più volatili 

 

 

• Misure più accurate  
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Valutazione delle emissioni in camera: l’upgrade 



• Indagine su una popolazione particolarmente suscettibile 

 

 

• Focus sui VOC 

 

 

• Campionamenti frazionati per verificare i reali impatti  

 

 

• Verifica dei contributi delle sorgenti indoor/outdoor 

 

 

Monitoraggio della qualità dell’aria all’interno 
di aule scolastiche 
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Linea guida  
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Schema interpretativo 
definizione sorgenti  

indoor/outdoor 

I/0<0.2 0.2<I/0<0.5 0.5<I/0<2 2<I/0<5 I/0>5 
Considerazioni 

generali 

I>LC  O>LC 

A1                                                                    
a)Presenza di una sorgente 
outdoor, probabilmente 
predominante, low intrusion. 
Verificare con pattern 
recognition similarità 
campioni. Ridurre gli effetti 
della sorgente outdoor. 
Operare sull'emissione 
outdoor o lavorare per una 
very low intrusion                                                      
b)Se dalla pattern recognition 
si determina che i campioni 
indoor sono diversi dagli  
outdoor allora c'è anche una 
significativa sorgente indoor. 
Situazione di very low 
intrusion.Ridurre o eliminare 
la sorgente indoor(oltre alle 
indicazioni in a)) 

A2                                                                    
a)Presenza di una sorgente 
outdoor, probabilmente 
maggioritaria, moderate 
intrusion. Verificare con 
pattern recognition similarità 
campioni. Ridurre gli effetti 
della sorgente outdoor. 
Operare sull'emissione 
outdoor o lavorare per una 
lower intrusion                                                      
b)Se dalla pattern recognition 
si determina che i campioni 
indoor sono diversi dagli  
outdoor allora c'è anche una 
significativa sorgente indoor. 
Situazione di low 
intrusion.Ridurre o eliminare 
la sorgente indoor(oltre alle 
indicazioni in a)) 

A3                                                                        
a)Presenza di una sorgente 
outdoor, non esclusiva se i  
valori sono compresi tra 1 e 2, 
probabilmente rilevante con 
high intrusion per valori tra 
0.5 e 1. Verificare con pattern 
recognition similarità 
campioni. Ridurre gli effetti 
della sorgente outdoor. 
Operare sull'emissione 
outdoor o lavorare per una 
lower intrusion                                                      
b)Se dalla pattern recognition 
si determina che i campioni 
indoor sono diversi dagli  
outdoor e valori compresi tra 
1 e 2 allora c'è anche una 
significativa sorgente indoor. 
Situazione di hgh 
intrusion.Ridurre o eliminare 
la sorgente indoor(oltre alle 
indicazioni in a)) 

A4                                                                         
Presenza di una sorgente 
outdoor, ma più consistente 
sorgente indoor. Verificare 
con pattern recognition 
differenza dei campioni.Not 
so relevant intrusion. Ridurre 
gli  effetti della sorgente 
outdoor. Operare 
sull 'emissione outdoor o 
lavorare per una very low 
intrusion. Ma soprattutto 
ridurre o eliminare la 
sorgente indoor 

A5                                                                         
Presenza di una sorgente 
outdoor, ma predominante la 
sorgente indoor. Verificare 
con pattern recognition 
differenza dei campioni.in 
prima analisi  Irrilevant 
intrusion.  Ridurre o eliminare 
la sorgente indoor per poi 
verificare l 'entità di un 
eventuale contributo outdoor 

A                                                                         
Presenza di una sorgente outdoor, 
ma se i  valori sono maggiori di 2  
c'è anche una sorgente indoor.  
Poiché LC superato, operare 
prestando attenzione sia ai 
contributi indoor che outdoor 

I>LC O<LC impossible impossible 

B3 (1<I/0<2)                                                                      
Presenza di una sorgente 
indoor significativa. Ridurre o 
eliminare la sorgente indoor; 
se non esclusiva, perchè high 
intrusion, operare anche sulla 
sorgente outdoor 

B4                                                                     
Presenza di una sorgente 
indoor maggioritaria. Ridurre 
o eliminare la sorgente 
indoor se non esclusiva, 
perchè high intrusion, 
operare anche sulla sorgente 
outdoor 

B5                                                                     
Presenza di una sorgente 
indoor predominante. 
Ridurre o eliminare la 
sorgente indoor  

B                                                                          
Presenza di una sorgente indoor 
rilevante. Ridurre o eliminare la 
sorgente indoor  

I<LC O>LC 

C1                                                                         
a)Presenza di una sorgente 
outdoor, probabilmente 
predominante, very low 
intrusion. Verificare con 
pattern recognition similarità 
campioni. Conrollare gli 
effetti della sorgente outdoor 
e minizzare gli scambi 
accidentali  outdoor/indoor.                                          
b)Se dalla pattern recognition 
si determina che i campioni 
indoor sono diversi dagli  
outdoor allora le 
concentrazioni indoor 
possono essere determinate 
anche  da meno rilevanti 
sorgenti indoor. Very very 
low intrusion 

C2                                                                         
a)Presenza di una sorgente 
outdoor, probabilmente 
maggioritaria, low  intrusion. 
Verificare con pattern 
recognition similarità 
campioni. Conrollare gli 
effetti della sorgente outdoor 
e minizzare gli scambi 
accidentali  outdoor/indoor.                                          
b)Se dalla pattern recognition 
si determina che i campioni 
indoor sono diversi dagli  
outdoor allora le 
concentrazioni indoor 
possono essere  determinate 
anche da meno rilevanti 
sorgenti indoor. Very very 
low intrusion 

C3 (0.5<I/0<1)                                                                      
a)Presenza di una sorgente 
outdoor, high intrusion. 
Verificare con pattern 
recognition similarità 
campioni. Controllare 
sistematicamente gli effetti 
della sorgente outdoor e 
minizzare gli scambi 
accidentali  outdoor/indoor.                                          
b)Se dalla pattern recognition 
si determina che i campioni 
indoor sono diversi dagli  
outdoor allora le 
concentrazioni indoor sono 
determinate da meno 
rilevanti sorgenti indoor. Very 
very low intrusion 

impossible impossible 

C                                                                          
Presenza di una sorgente 
outodoor.  Poiché LC outdoor 
superato, Controllare gli scambi 
outdoor/indoor 

I<LC O<LC 

D1                                                                      
Irrievante inquinamento 
indoor. Low intrusion. Con 
pattern recognition è 
possibile verificare l 'origine 
del piccolo inquinamento 
indoor 

D2                                                                      
Basso inquinamento indoor. 
Moderate intrusion. Con 
pattern recognition è 
possibile verificare l 'origine 
del piccolo inquinamento 
indoor 

D3                                                                      
Basso inquinamento indoor. 
Moderate intrusion. Con 
pattern recognition è 
possibile verificare l 'origine 
del piccolo inquinamento 
indoor 

D4                                                                     
Presenza di sorgente/i indoor 
più rilevante di quella 
outdoor. In relazione alle 
concentrazioni indoor tenere 
sotto controllo le emissioni 
della/e sorgente/i indoor 
perché determinano un 
peggioramento della qualità 
dell 'aria indoor rispetto a 
quella outdoor 

D5                                                                     
Presenza di  sorgente/i indoor 
più rilevante di quella 
outdoor.  In relazione alle 
concentrazioni indoor tenere 
sotto controllo le emissioni 
della/e sorgente/i indoor 
perché determinano un 
notevole peggioramento 
della qualità dell'aria indoor 
rispettoa a quella outdoor 

D                                                                          
Inquinamento indoor non 
preoccupante. Da attenzionare le 
sorgenti indoor nel caso di D4 e D5 

Considerazi
oni generali 

Netta prevalenza della 
sorgente outdoor 

Prevalenza della sorgente 
outdoor 

La sorgente outdoor e 
quella/e indoor si 

equivalgono, high intrusion  

Prevalenza della/e sorgente/i 
outdoor 

Netta prevalenza della/e 
sorgente/i inddoor 
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• Indagine volta alla valutazione degli impatti ed allo studio 

delle dinamiche della sorgente in relazione alle tecnologie, alle 

modalità di utilizzo e al combustibile.  

 

• Focus sul PM e sulle sue componenti 

(dimensionali e chimiche) 

 

• Utilizzo di analizzatori online per registrare il profilo 

temporale della sorgente 

 

• Rivelate altre sorgenti rilevanti (cooking, altre combustioni,...) 

 

 

Monitoraggio della qualità dell’aria all’interno 
di abitazioni dotate di caminetti 
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