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  Idrocarburi alifatici saturi ed insaturi (Pentano, Esano…) 

  Idrocarburi aromatici (Benzene, Toluene, Xileni…) 

  Composti ossigenati come alcoli (Propanolo, 1-butanolo) 

  Aldeidi (Formaldeide, Acetaldeide, Nonanale) 

  Chetoni  (Acetone, Metiletilchetone) 

  Esteri (n-butilacetato) 

  Composti alogenati (Cloroformio, Clorobenzene) 

  Terpeni (α-pinene, Limonene, Canfene) 

 

 
World Health Organization , WHO  (1989) ; OMS Indoor Air Quality: Organic Pollutants;  Direttiva 2004/42 UE ; Decreto legislativo  n. 161 del 27 marzo  2006   

ECA (1997a) (European Collaborative Action “Indoor Air quality and its Impact on Man”): Evaluation of VOC Emissions from Building Products – Solid Flooring 

materials. Report No. 18, EUR 17334 EN, European Commission, Joint research Centre, Environment Institute. 
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DEFINIZIONI 

• World Health Organization (WHO) 1989 

• UE (2004/42) 

• European Concerted Action (ECA)  



PANNELLI A BASE LEGNO 

•  COMPENSATO 

•  TRUCIOLATO  

•  PANNELLI MDF 

•  LAMINATI 

Emissione di Formaldeide 

(resine sintetiche) 

VERNICI 

•  VERNICI A BASE SOLVENTE 

•  VERNICI AD ACQUA 

•  VERNICI AL LATTICE  

Emissione di svariati  VOC: 

Benzene, Toluene, Xileni, Formaldeide  

ISOLANTI SINTETICI E MATERIALI PLASTICI 

•  POLIURETANO 

•  PVC  

•  POLISTIRENE   Stirene (classe 2B IARC e cat. 1 disturbatori endocrini)  
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I MATERIALI COME SORGENTI EMISSIVE DI VOC 



• COLLE ELASTICHE TERMOFONDENTI: a base di copolimeri di  etilene 

vinilacetato, resine e cariche minerali impiegate nell’assemblaggio di mobili.  

 

• COLLE ELASTICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA: contengono polimeri di 

vinilacetato, alcoli polivinilici in dispersione acquosa. Possono disperdere molecole 

polimeriche e altri additivi quali Formaldeide e poliisocianati. 

 

• COLLE IN SOLVENTE: a base di gomme sintetiche e polimeri sciolti in solventi 

organici come Toluene,  Xileni,  Idrocarburi aromatici e clorurati (molto tossici). 

 

• COLLE TERMOINDURENTI O RESINE: Urea Formaldeide, Fenolo-Formaldeide 

e resine melamminiche. 

 

• COLLE REATTIVE A DUE COMPONENTI: a base di resine epossidiche, polioli, 

isocianati (molto nocivi). Utilizzate per la posa di pavimenti di legno o vinilici. 

 

• COLLE CEMENTIZIE: basate sulla miscelazione del cemento con additivi 

speciali, utilizzate per l’incollaggio di piastrelle e marmi. 
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COLLANTI E RESINE 



Sick Building Syndrome: sindrome diffusa ad 

eziologia non definita e con sintomatologia non 

specifica caratterizzata da effetti neuro sensoriali 

Benzene Colori,vernici, materie plastiche Disturbi respiratori, cancerogeno classe 1 

IARC 

Dicloroetano PVC,solventi, gomma,resine Emicranie, svenimenti, danni al fegato, 

reni, intestino, stomaco, sospetto 

cancerogeno 

Fenolo Collanti, impregnanti Emicranie, vertigini difficoltà epatiche e 

circolatorie, disturbi al sistema nervoso 

centrale ed immunitario 

Formaldeide Colle, vernici, pannelli truciolati, 

costituenti materie plastiche 

Eczemi, asma, emicranie stanchezza, 

dolori articolari, cancerogeno classe 1 

IARC 

Stirene Polistirene, plastica, adesivi, isolanti, 

confezioni per alimenti 

Narcotico,emicranie,depressione, 

malattie mentali, probabile cancerogeno 

classe  2B IARC 

Xilene-Toluene Solventi, vernici, sbiancanti Narcotico,danni a fegato, reni, cuore 

•  condizioni di malessere 

•  irritazione vie respiratorie 

•  diminuzione del comfort 

•  percezione negativa della qualità dell’aria 
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EFFETTI SULLA SALUTE 



µ-CTE 

FLEC 

Campionamento attivo su cartucce 

adsorbenti: 

• Tenax 

• Carbograph  

• DNPH per la HCHO 

ANALISI 

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO 

TEST EMISSION CHAMBER 

DESORBIMENTO 
TERMICO 

CHIMICO 

 

GC/MS (FID) 

 

HPLC/UV 
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PANORAMICA DEGLI APPROCCI METODOLOGICI 



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” 

DESCRIZIONE DELL’APPARATO 

CONDIZIONI OPERATIVE 
Temperatura e umidità relativa dell’aria 

Velocità dell’aria 

Flusso d’aria specifico per superficie e velocità di ricambio dell’aria 

Concentrazioni di background 

UNI EN ISO 16000-6 Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active 

sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS/FID” 

CONDIZIONAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CARTUCCE 

IDENTIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI VOC 

MISURA  DELLE CONCENTRAZIONI IN CAMERA DI EMISSIONE (µg/m3) 

CALCOLO DELLA VELOCITA DI EMISSIONE SPECIFICA PER SUPERFICIE (µg/m2*h) 
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NORME TECNICHE E SCHEMI DI VALUTAZIONE EUROPEI 



UNI EN ISO 16000-3: “ Determinazione di Formaldeide altri composti carbonilici nell’aria indoor e in camera di 

emissione – Metodo per campionamento attivo” 

UNI EN ISO 16000-11: “Determinazione delle emissioni di composti organici volatili da prodotti da 

costruzione e da prodotti di finitura – Campionamento, conservazione dei campioni e preparazione dei 

provini” 

… 
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ECA  (2010) (European Collaborative Action “Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure”) Harmonisation framework for indoor material labelling 

schemes in the EU. Report No. 27. European Commission, Joint research Centre, Environment Institute. 
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ETICHETTATURE ESISTENTI 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER L’EMISSIONE DI  VOC E SVOC DA PRODOTTI DA 

COSTRUZIONE IN GERMANIA (AgBB/DiBt) 

AgBB: Health-related evaluation of emissions of volatile organic compounds (VOC and SVOC) from building products – Germany  

•VOC, TVOC: Retention range C6 – C16 

•SVOC: Retention range C16 – C22  

** LCI: Lowest Concentration of Interest (German: NIK)  

Classification according to Directive 67/548/EEC  

 

 

TVOC emessi dopo tre giorni di permanenza nella test emission 

chamber ≤ 10 mg/m3.  

Il valore TVOC è la Σ Ci di tutti i VOC eluiti nel range di 

ritenzione compreso tra C6 e C16 aventi concentrazione in camera 

di emissione uguale o superiore ai 5 µg/m3 
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Ea = 
Test 

emission 

chamber 

C i = ( Ea * A )/ ( n * V ) Camera modello (3m x 4m x 2,5m): 

V=30 m3    

n=0,5 h-1  

A=sup. 
 

 

 

 



AgBB: Health-related evaluation of emissions of volatile organic compounds (VOC and SVOC) from building products – Germany  

Ea = 

C i= ( Ea * A )/ ( n * V ) 

Ri = Ci /LCIi 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPOSITIVO 
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN FRANCIA 

Classi C B A A+ 

Formaldeide >120 <120 <60 <10 

Acetaldeide >400 <400 <300 <200 

Toluene >600 <600 <450 <300 

Tetracloroetilene >500 <500 <350 <250 

Xilene >400 <400 <300 <200 

1,2,4-

Trimetilbenzene 
>2000 <2000 <1500 <1000 

1,4 - Diclorobenzene >120 <120 <90 <60 

Etilbenzene >1500 <1500 <1000 <750 

2- Butossietanolo >2000 <2000 <1500 <1000 

Stirene >500 < 500 < 350 <250 

TVOC >2000 <2000 <1500 <1000 

  
Superficie (S)  

[m2] 

Tasso di 

carico 

 (L=S/V)  

[m2/ m3]  

Portata d'emissione 

specifica superficiale 

(q = n/L) [m3/ m2 h] 

Pavimento 12 0,4 1,25 

Soffitto 12 0,4 1,25 

1 porta 1,6 0,05 10 

1 finestra 2 0,07 7 

Muri (escluso finestra  

e porta) 
31,4 1 0,5 

Giunti (o superfici  

molto piccole) 
0,2 0,007 70 

“Arretè du 19 avril 2011 relatif à l’ètiquetage des produits de construction ou de 

revetement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs emissions de 

pollutants volatils” – Ministère de l’écologie, du développement durable, des 

transports et du logement; Journal official de la Rèpublique Francaise 

Protocollo AFFSSET e sistema di 

classificazione ed etichettatura francese 
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ITALIANI 

Decreto 10 ottobre 2008 

(G.U. Serie Generale n. 288 del 10 dicembre 2008) 

«Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e 

manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno». 

Il decreto legislativo stabilisce disposizioni riguardanti la fabbricazione, l'importazione e 

l'immissione in commercio di pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia 

semilavorati che prodotti finiti contenenti aldeide formica al fine di garantire la protezione 

della salute umana nel loro impiego negli ambienti di vita e soggiorno (ambienti indoor). 

Art. 2. 

Divieto di commercializzazione 

I pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti 

contenenti formaldeide, non possono essere immessi in commercio se la concentrazione di 

equilibrio di formaldeide (ai sensi della norme UNI EN 717-1:2004 e UNI EN 717-2:1996) che 

essi provocano nell'aria dell'ambiente di prova, supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m3). 



TEST EMISSION CHAMBER costituita da: 

 

• Reattore in vetro del volume di 50 L 

• Agitatore (5) 

• Sistema di ingresso di aria ultrapura (2) 

• Sistema di umidificazione dell’aria (1) 

• Sistema di uscita dell’aria (6) 

 

Analizzatore   

a cella elettrochimica 

( Interscan serie 4000) 

per la  determinazione della 

Formaldeide 

Cartucce adsorbenti per 

la speciazione dei VOC  

Le cartucce sono 

 successivamente  

desorbite termicamente 

 e i VOC analizzati con il GC-MS 

Per lo studio delle emissioni di VOC da materiali sono utilizzati i seguenti strumenti:  

 

Rivelatore a fotoionizzazione (PID 

PhoCheck+ 5000 Ex) per la determinazione 

della variazione temporale della 

concentrazione totale dei VOC  o profilo 

emissivo del materiale in esame 
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APPARATO STRUMENTALE 



RIVELATORE A  FOTOIONIZZAZIONE (PID) 

RH + hυ  RH+ + e- 

 

Lo strumento PhoCheck+ 5000Ex non è selettivo in quando non 

differenzia i diversi composti organici volativi. Esso misura i livelli di 

concentrazione di una serie di VOC (aventi potenziale di ionizzazione 

minore o uguale di 10.6 eV) e fornisce una risposta in termini di 

concentrazione di VOC totali espressi come ppm di isobutilene, 

essendo la calibrazione realizzata con tale gas.  

Sensibilità di rivelazione da 1 ppb a 20.000 ppm 

RIVELATORE DI FORMALDEIDE 

ilim=
nFADC

δ

Le molecole di formaldeide emesse dal campione, dopo essere state aspirate da 

una pompa ed aver attraversato un mezzo diffusivo reagiscono 

elettrochimicamente ad un appropriato potenziale elettrodico. La reazione genera 

una corrente limite di diffusione (ilim) direttamente proporzionale alla 

concentrazione del gas secondo l'equazione: 
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CAMPIONAMENTO SU CARTUCCIA E ANALISI GC/MS 

Step Parameter Value 

  Conditioning time 15 min 

Cartridge conditioning Conditioning temperature 310 °C 

  Desorption flow 20 ml/min 

  Split flow 50 ml/min 

  Purge time 1 min 

  Desorption time 10 min 

Adsorbent tube desorption Desorption temperature 300 °C 

  Temperature of cold trap - 10 °C 

  Desorption flow 20 ml/min 

  Split flow 44 ml/min 

  Desorption time 3 min 

Focusing trap desorption Temperature of cold trap 300 °C 

  Split flow 44 ml/min 

  Temperature transfer line 150 °C 

  Gas carrier He 

  Gas flow 1.7 ml/min 

    HP-5MS 

    Polydimethylsiloxane 

GC analysis Analytical column 5% Polydiphenylsiloxane 

    30 m x 0.25mm ID 

    phase thickness 0.25 µm 

  Oven temperature 40 °C for 3min 

    8 °C/min up to 80 °C 

    80 °C for 1min 

    

20 °C/min up to 270 °C 

270 °C for 3 min 

• Campionamento attivo su apposite cartucce adsorbenti (tubi 

da 4.8 mm di diametro in rete di acciaio inossidabile con 

maglia di 3x8 µm, riempiti con 350±10 mg di carbone grafitato 

(Carbograph 4) 

• Desorbitore termico (UNITY TM della Markes International 

Ltd) interfacciato con un gas cromatografo (Agilent GC-6890 

PLUS) e uno spettrometro di massa (Agilent GCMS-5973 N) 
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DESORBIMENTO PRIMARIO: gli analiti 

vengono desorbiti per riscaldamento dalle 

cartucce e trasportati, da un flusso di gas 

inerte, sulla trappola dove vengono 

focalizzati per raffreddamento  

in un piccolo volume 

FASI DEL DESORBIMENTO TERMICO 

DESORBIMENTO SECONDARIO: gli analiti 

vengono desorbiti dalla trappola 

opportunamente riscaldata e rilasciati nella 

colonna dove vengono separati 
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Equazione della velocità di emissione: 

E(t) = E1 + E2 = E10 e
-k1t + E20 e

-k2t      

Equazione del bilancio di massa: 

V dC = AE(t) dt – QC dt  

MODELLO DI EMISSIONE 

“Substrate effects on VOC emissions from an interior finishing varnish” Ngai-Hong Kwok, Shun-Cheng Lee, Hai Guo, Wing-Tat Hung - Building and Environment, 

Vol. 38, pp. 1019-1026  (2003). 
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ESEMPIO DI  APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA 

CONVENZIONALE… 
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punti sperimentali

fitting

Tempo (min)

C
o
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n
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Impregnante t
max

 (min) C
max

 (mg/m
3
) 

A solvente 250 5.7 

Ad acqua non ecologico 195 0.9 

Ad acqua ecologico 101 4.5 

• L’impregnante a solvente ha una maggiore emissione di TVOC 

• Il massimo di emissione è all’incirca 6.5 volte maggiore dell’impregnante ad acqua non ecologico 

• L’impregnante ad acqua non ecologico emette TVOC inferiori alle altre due  
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CONFRONTO DEI PROFILI DI EMISSIONE DI COV PRODOTTI DA 

VERNICI ED IMPREGNANTI PER IL LEGNO 
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WORK IN PROGRESS… 



 

Collegamento diretto tra: 

 

• Test Emission Chamber da 50 L 

 

• Sistema di campionamento AIR SERVER 

 

• Desorbitore termico 

 

• GC /MS (Agilent 7000 A QQQ) 
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MESSA A PUNTO DI UNA METODOLOGIA INNOVATIVA DI 
CAMPIONAMENTO E ANALISI 

• GC x GC /MS (7890 A  Agilent QQQ)  

• Test Emission Chamber da 2 m3 
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Air server collegato al 

desorbitore termico 

interfacciato al GC/MS (QQQ) 
Test emission chamber 

Più nel dettaglio… 



  PROCEDURA AUTOMATIZZATA 

POSSIBILITA’ DI CAMPIONARE  DIRETTAMENTE NELLO STRUMENTO ANALITICO 

 

 

 MISURE SPERIMENTALI RIPRODUCIBILI E A PIÙ ELEVATA RISOLUZIONE 

TEMPORALE 

 

 

 ELIMINAZIONE DI UNO STEP ANALITICO (CAMPIONAMENTO SU CARTUCCIA ) 

 

 

 RECUPERI MAGGIORI PER I COMPOSTI PIÙ VOLATILI 

QUALI SONO LE POTENZIALITÀ E I PUNTI DI FORZA DEL NUOVO 

APPROCCIO METODOLOGICO? 
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Grazie per l’attenzione 
 
 

gianluigi.degennaro@uniba.it 

 

jolanda.palmisani@uniba.it 
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