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entirsi sicuri come a casa propria è un vecchio detto 
che non ha molto senso se pensiamo alla qualità dell’a-
ria fra le mura domestiche. Monossido di carbonio, 
monossido di azoto, anidride solforosa, ozono, idro-
carburi policiclici, idrocarburi volatili, derivati della 

combustione, formaldeide, alcol, fenoli, particolato, fibre vetro-
se. Per non parlare di batteri e virus. È l’inquinamento indoor, 
fatto da nemici più forti, persistenti e in concentrazioni molto 
maggiori che all’aria aperta, persino di quella nelle città asfissiate 
dallo smog. Perché gli inquinanti non entrano dalle finestre ma 
sono generati o rilasciati dai materiali con cui è fatto un edificio 
o un appartamento, dai prodotti che usiamo e soprattutto dalle 
nostre cattive abitudini. 

«Gli studi scientifici dimostrano che nell’aria degli ambienti 
di vita sono presenti sostanze nocive – spiega Andrea Minutolo, 
coordinatore scientifico di Legambiente e referente per l’associa-
zione sull’inquinamento indoor – Le cause sono riconducibili alle 
caratteristiche costruttive degli edifici, dalla scelta dei materiali 
alle tecniche di posa, dal grado di usura delle strutture, dalla tipo-
logia e dalla manutenzione degli impianti di trattamento dell’aria 
e dalla presenze e le abitudini delle persone negli spazi confinati: 
emissione diretta di CO2, cottura di cibi, uso di prodotti per la 
pulizia, agenti patogeni e altri fattori biologici. Per portare a una 
sempre maggiore consapevolezza sul tema cittadini e istituzioni, 

AriA 
di cAsA
Ecco le sostanze pericolose a cui siamo esposti 
negli ambienti chiusi, dove trascorriamo l’85% 
delle nostre giornate. Come imparare 
a difendersi, in attesa di una legge quadro

s
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veleni invisibili

{ di Francesco Loiacono  illustrazioni di Marco Flore }

Materiali tufacei, lavici e 
granitici rilasciano il radon, 
un gas radioattivo che si 
accumula in assenza di 
ricircolo d’aria

L’uso del camino 
rilascia molta cO2, 
cO, NO2 e idrocarburi 
incombusti, oltre 
alle polveri da 
combustione. Preferire 
i camini a camera 
stagna a quelli a 
bocca libera

Eccessiva umidità 
in casa fa proliferare 

batteri e funghi

Il fumo di sigaretta 
contiene idrocarburi 
policiclici, cOV e 
formaldeide, cO e 
particolato fine

Nemici più forti, persistenti  
e in concentrazioni molto 
maggiori che all’aria aperta.  
è l’inquinamento indoor,  
peggiore anche dello smog
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I materiali di rivestimento, come 
piastrelle e parquet, e i tappeti rilasciano 
formaldeide, acrilati, cOV e agenti 
biologici

Il profumo degli arredi nuovi in realtà è una miscela di solventi, 
idrocarburi, usati per laccare, verniciare e incollare. Benzenici 
e formaldeide sono rilasciati dai mobili anche per lungo tempo

Gli animali 
favoriscono  
la presenza  
di allergeni 

Le persone, oltre 
a essere vettori 

di virus e batteri, 
fanno aumentare la 

presenza nell’aria 
di cO2, cosmetici, 

deodoranti e 
composti chimici 
rilasciati da abiti e 

strumenti da lavoro 

Il riscaldamento con 
i termosifoni provoca 
polvere e secchezza 
d’aria

Griglie, filtri, canaline e diffusori 
dei condizionatori sono soggetti 
al degrado e allo sviluppo di 
microrganismi e muffe 
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inquinanti rispetto al volume dell’aria disponibile sono altissime. 
«Negli ambienti indoor i rapporti fra le superfici disponibili, 

possibili emettitrici di inquinanti, e i volumi d’aria sono maggiori 
che all’esterno – spiega Alessandra Paciucci, ricercatrice dell’I-
stituto inquinamento atmosferico del Cnr – C’è tanta superficie 
data da pavimento, soffitto e pareti, per la stessa unità di volume. 
Invece all’esterno c’è un’unica superficie, il terreno, e un volume 
pressoché illimitato. Le superfici domestiche, oltre a essere sor-
genti d’emissione, possono essere anche adsorbite o fissare gli 
inquinanti per poi rilasciarli nel tempo». Il risparmio energetico, 
che pure va assolutamente favorito, creando ambienti sigillati può 
paradossalmente aggravare i problemi: si scambia poco calore 
con l’esterno ma anche poca aria, trattenendo in casa contami-
nanti e umidità.

nel 2017 l’associazione ha dedicato al tema indoor un monitoraggio 
specifico durante la campagna Treno Verde». Anche perché l’Italia 
non ha ancora una legge quadro in materia, essendo ferma a un 
decreto del 2008 sulla salute nei luoghi di lavoro (vedi intervista 
a pag. 15).

Non a caso, infatti, da qualche anno l’Organizzazione mon-
diale della sanità dedica sempre più attenzione a questo tipo di 
inquinamento. Le sostanze contaminanti disperse nell’aria di casa, 
infatti, possono provocare danni alle vie respiratorie, dalla banale 
allergia a problemi legati all’asma o alla cronicizzazione di alcune 
patologie. Non solo i soggetti asmatici o gli allergici però devono 
stare attenti, visto che in media negli spazi al chiuso (apparta-
menti, uffici, palestre, scuole, ospedali ma anche autobus e metro) 
trascorriamo circa l’85% della nostra vita. E le concentrazioni degli 

s t o r i a  d i  c o p e r t i n a

veleni invisibili

10
regOle
d’OrO

1. NON FUMAre iN cAsA Gli inquinanti 
rilasciati dal fumo sono un rischio per la 
salute, soprattutto dei bambini. Oltre alla 
nicotina, i derivati della combustione restano 
a lungo su pareti, arredi e tappezzerie. 

2. il PUliTO NON HA OdOre 
Utilizzare detersivi solo se 
necessario. Preferire aceto 
e bicarbonato di sodio. Non 
esagerare con profumi e incensi.

3. è BUONA ABiTUdiNe 
Arieggiare gli abiti ritirati dalla 
lavanderia. Pulire tappezzerie 
e filtri dei condizionatori per 
prevenire acari e muffe. 

I fornelli bruciano gas metano, una miscela di 
idrocarburi che rilascia anidride carbonica, 
monossido di carbonio, ossidi di azoto 
e aldeidi. Non eccedere con i detersivi che 
emettono sostanze chimiche
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Nemici in cucina
Per capire da dove vengono e come liberarsi dei nemici invisibili 
che ospitiamo in casa nostra, dobbiamo guardare gli spazi con altri 
occhi e riflettere sui nostri comportamenti fra le mura amiche. «La 
stanza in cui ci sono più contaminanti è la cucina – spiega Angelo 
Cecinato, ricercatore dell’Istituto di inquinamento atmosferico – 
Teoricamente è uno dei posti più puliti ma quando accendiamo 
i fornelli bruciamo gas metano, una miscela di idrocarburi che 
rilascia anidride carbonica, monossido di carbonio, ossidi di azoto 
e aldeidi in concentrazioni superiori a quelle dell’aria esterna. Il 
metano è la molecola più vicina a formare la formaldeide, un gas 
cancerogeno che si decompone lentamente, e lo può fare pro-
prio con la combustione. Inoltre, gli ossidi di azoto sulle superfici 
degli ambienti umidi possono trasformarsi in acido nitroso, che 

«L’opinione pubblica considera 
l’inquinamento dell’aria indoor il 

fratello povero dell’inquinamento  
atmosferico, ma non è meno importante. 
Anzi». È il monito di Gaetano Settimo, 
ricercatore dell’Istituto superiore di sanità e 
coordinatore del Gruppo di studio 
nazionale inquinamento indoor, attivato nel 
2010 dall’Iss, con la partecipazione di 
esperti dei ministeri della Salute, Ambiente 
e Lavoro, delle Regioni, del Cnr, dell’Ispra, 
del Snpa, dell’Inail e dell’Enea. Un pool di 
esperti che lavora per studiare il fenomeno 
e offrire riferimenti tecnico scientifici al 
legislatore, L’obiettivo è quello di arrivare a 
una legge quadro in materia. 

in assenza di norme nazionali 
sull’inquinamento indoor, come si può 
valutare la qualità dell’aria dei nostri 
ambienti chiusi?
L’Organizzazione mondiale della sanità 
e altri organismi internazionali, come 
l’Agenzia Internazionale per la ricerca 
sul cancro, hanno pubblicato negli ultimi 
anni diversi documenti e linee guida su 
molte sostanze inquinanti in ambienti 

chiusi indoor. Anche l’Unione Europea ha 
fornito utili e importanti raccomandazioni 
in materia. Così come per il risparmio 
energetico. Perché dal 2020 gli edifici 
di nuova costruzione devono rispettare 
le norme sull’efficienza energetica. Per 
questo è importante non far entrare 
in conflitto l’efficienza energetica e la 
qualità dell’aria indoor, che invece devono 
completarsi.

Negli altri Paesi europei si sta già 
intervenendo?  
Alcuni Paesi, soprattutto quelli nordici, 
hanno elaborato piani d’azione nazionali, 
valori di riferimento ed etichette partendo 
dalle linee guida dell’Oms. È interessante 
l’esempio della Francia, che dal 2012 ha 
un’etichetta obbligatoria per i prodotti 
da costruzione immessi sul mercato, che 
indica le classi da A+ a C in base alle loro 
emissioni di composti organici volatili 
negli ambienti chiusi. Così chi acquista 
un prodotto sa quanto inquinamento 
indoor produce il suo utilizzo. Questo ci 
fa capire inoltre come il tema della qualità 
dell’aria indoor è molto importante e può 

essere un volano per tutto un sistema 
Paese, perché le aziende sono chiamate 
a migliorare il proprio processo produttivo 
per avere un’impronta emissiva migliore 
che si traduce non solo in una maggiore 
competitività produttiva ma soprattutto in 
salute della popolazione.

e in italia? 
Nella nostra legislazione si parla 
dell’importanza dell’inquinamento in 
ambienti chiusi indoor già dalla fine degli 
anni ‘90 e in una direttiva del presidente 
del Consiglio del primo giugno 2017 se 
ne ribadisce il ruolo. Per questo sarà 
importante prevedere un aggiornamento 
del decreto legislativo 81 del 2008, il Testo 
unico in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, che deve integrare le specificità 
delle attività svolte negli ambienti indoor 
e la vulnerabilità dei lavoratori. In questi 
anni grazie al lavoro svolto dal gruppo 
di studio abbiamo fornito al legislatore 
strumenti tecnico scientifici per poter 
aggiornare il decreto 81/08 e per dotare 
anche il nostro Paese di una legge quadro 
sull’inquinamento indoor. (Fra.Lo.)

intervista a gaetano settimo

«le aziende sono chiamate a migliorare 
il proprio processo produttivo per avere 
un’impronta emissiva migliore»

è pericoloso e in cucina è molto più concentrato che all’esterno. 
Il consiglio – suggerisce Cecinato – è lavare spesso la cucina, con 
un po’ d’acqua e solo una goccia di detergente perché anche i 
prodotti per la pulizia rilasciano contaminanti. Nei detersivi, oltre 
alle sostanze chimiche, preoccupano le essenze: il limonene, ad 
esempio, è un idrocarburo naturale ma in concentrazioni elevate 
può causare irritazioni».

Dalla cucina al salotto. La sorgente di inquinamento indoor 
più pericolosa in casa è il camino. Chi ce l’ha e d’inverno non ri-
nuncia al tepore di un ceppo acceso, farebbe meglio a dotarsi di 
un camino a camera stagna, che evita di disperdere in salotto le 
polveri e tutti i prodotti della combustione. Fra questi, a spaven-
tare di più è il monossido di carbonio. Quando la brace continua 
a bruciare ricoperta dalla cenere, il carbonio non avendo abba-

4. leggere BeNe le eTicHeTTe
Impiegare le quantità di prodotto 
raccomandate dai produttori e utilizzare 
i tappi dosatori per evitare di impiegare 
quantità eccessive di prodotto.

5. NON MiscelAre i PrOdOTTi
È pericoloso miscelare i detersivi, in 
particolare quelli contenenti candeggina o 
ammoniaca con sostanze acide come gli 
anticalcari.

6. cAMBiAre AriA
Aprire frequentemente le finestre, soprattutto 
durante attività come cucinare, pulire, lavare, 
stirare. Quando si cucina utilizzare anche la 
cappa. segue >
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stanza ossigeno invece di legarsi con 
due atomi di ossigeno si lega con uno 
solo e anziché generare anidride car-
bonica genera monossido di carbonio, 
che impedisce il funzionamento dell’e-
moglobina, provoca sonnolenza e porta 
alla morte senza campanelli d’allarme.  
Camino, sigarette, bacchette per gli in-
censi. Tutti ciò che brucia contamina 
l’aria e porta rischi per la salute. An-
che la semplice polvere, che in casa è 
in realtà un insieme di composti chimi-
ci. Rimuoverla con la scopa può anche 
essere peggio che lasciarla depositata 
negli angoli delle stanze: spazzando o 
spolverando vengono rimosse le parti 
più grossolane ma si sollevano quelle 
più sottili, e pericolose, che rimango-
no sospese nell’aria per molto tempo. 
Meglio usare l’aspirapolvere o i panni 
che la catturano.

Finestre aperte
A fare la differenza fra il respirare aria 
fresca o contaminata, oppure sempli-
cemente “viziata”, sono soprattutto le 
abitudini quotidiane. Non aprire le fi-
nestre, per fare un esempio concreto, è il peggiore dei comporta-
menti quando si soggiorna in ambienti affollati. La presenza di tre 
o quattro persone in una stanza fa raddoppiare in soli venti minuti 
il livello di anidride carbonica. La CO2 di base in aria aperta ha una 
concentrazione di circa 400 parti per milione, in un ambiente in-
door, non ventilato, senza ricambio d’aria e con persone all’interno 
raggiunge 800, 1.000 ppm in pochissimo tempo. L’anidride carbo-
nica non è di per sé nociva ma può dare bassa concentrazione e 
sonnolenza. È un composto pesante che tende a stratificarsi nelle 
parti basse della casa, per questo gli animali cercano di dormire 
in punti più alti del pavimento come il divano, il letto o una sedia.  
Le minacce però non vengono solo dai comportamenti di chi abi-
ta la casa ma anche dai materiali di cui è fatta, e dagli oggetti. I 
materiali da costruzione tufacei e vulcanici emettono il radon, un 
gas radioattivo. Vernici, piastrelle e parquet emettono soprattutto 
composti organici volatili. E gli arredi rilasciano la formaldeide, che 
viene dai prodotti usati per verniciare, laccare e incollare il legno. 

E allora cosa fare? «Bisogna aprire spesso le finestre – dice 
Cecinato – la ventilazione è il primo e il più efficace rimedio all’in-
quinamento indoor. E poi ci vuole una sana dose di buon sen-
so. Anche per l’acquisto dei prodotti per le pulizie vale la regola 

“come spendi mangi”. Quelli più economici di solito sono fatti con 
processi industriali più semplici ed è più facile che contengano 
sostanze tossiche perché i prodotti chimici costano meno. Se uti-
lizzati non bisogna mai superare le dosi consigliate in etichetta 
altrimenti tutte le sostanze in eccesso finiremo per assumerle noi».  
Nell’aria di casa, d’altronde, c’è di tutto. Anche farmaci e droghe. 
«Abbiamo trovato cocaina e thc persino nelle scuole elementari, 
luoghi in cui è impensabile un consumo – ricorda il ricercatore del 
Cnr – Questo vuol dire che sono così diffuse che penetrano negli 
edifici. Negli spazi al chiuso troviamo anche i farmaci, che devono 
preoccupare più delle droghe in quanto sono sostanzialmente ve-
leni. L’areosol spara nell’aria tantissime microbolle che contengono 
tracce di inquinanti, una volta che la bolla si asciuga o si attacca 
alla parete fintanto che non viene decomposta o rimossa rimane in 
casa. Se un farmaco per abbassare la pressione viene inalato da chi 
ha già la pressione bassa cosa succede? Siamo ancora in una fase 
preliminare di questi studi, ma un fenomeno del genere – avverte 
Cecinato – in alcuni spazi indoor come gli ospedali non vanno 
trascurati». In attesa che tecniche di progettazione e tecnologia 
portino una ventata di ossigeno nelle nostre case, per respirare 
aria fresca e pulita ci vuole buon senso. E una finestra aperta. l

9. OccHiO AllA scOPA
Raccoglie la polvere grossolana 
ma solleva quella fine, che restano 
sospese. Meglio aspirapolvere e 
straccio umido. 

10. risTrUTTUrAZiONi  
Prediligere le vernici ad acqua e richiedere la 
certificazione dei materiali per scegliere quelli  
che emettono meno inquinanti indoor. Evitare 
di soggiornare in stanze ristrutturate da poco.

7. FAi dA Te
Svolgere le attività di 
bricolage con colle, solventi, 
vernici, sigillanti, cere e oli, 
preferibilmente all’esterno. 

8. iNseTTicidi  
Non abusare nell’utilizzo 
e leggere attentamente 
le etichette e le 
avvertenze. 

Cosa c’è 
nella polvere?

Un granello di carbonio 
ricoperto di composti. 

Una volta giunti ai polmoni
 questi possono passare 

nel sangue e avere 
un effetto 

tossico chimico.

O3 (Ozono)

CoV (Composti 
organici volatili)

CO (Monossido di carbonio)SO2 (Anidride solforosa)

NOx 
(Ossido di azoto)

Pm (particolato atmosferico)

la presenza di tre o quattro persone  
in una stanza fa raddoppiare in soli venti  
minuti il livello di anidride carbonica
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Nei lavori di ristrutturazione 
utilizzare materiali a basse 
emissioni, come le vernici ad 
acqua. E lasciare le finestre 
aperte prima di soggiornare

resPirAre PUliTO
Dalla bioedilizia alla domotica. Le scelte progettuali, i materiali innovativi e le tecnologie per 
abbattere le emissioni inquinanti negli ambienti chiusi. I consigli degli esperti

on solo dalle finestre, l’aria pulita entra negli spazi 
chiusi anche dallo schermo del pc di chi progetta i 
nuovi edifici. Per realizzare nuove case, scuole, ospe-
dali, palestre e anche mezzi di trasporto, ingegneri 
e architetti mettono sempre più al centro dei loro 

progetti il benessere di chi ci vive. Dalla bioarchitettura alla do-
motica, sono sempre più numerose le scelte disponibili per con-
cepire ambienti salubri. Partendo dall’attenzione verso i materiali 
utilizzati e gli impianti di areazione. 

«Il fenomeno dell’inquinamento indoor è complesso – spiega 
Carlo Patrizio, ingegnere esperto di bioedilizia – e richiede un 
approccio multidisciplinare, in cui le soluzioni tecniche e scienti-
fiche devono tenere conto sì dell’alloggio ma anche del quartiere 
in cui si trova». Se la nuova costruzione deve essere realizzata 
in un’area con terreni di natura vulcanica, bisogna abbattere le 
emissioni di radon. «Per farlo – dice l’esperto – bisogna disporre 
un’intercapedine aerata fra l’attacco dell’edificio e il terreno in 
modo che questa consenta al gas radioattivo di essere evacuato 

invece che trasmesso all’interno attraverso le strutture». A “pulire” 
l’aria di casa può provvedere direttamente anche la natura, che i 
progettisti di bioedilizia e bioarchitettura chiamano sempre più in 
soccorso. «Le serre bioclimatiche – prosegue Carlo Patrizio – che 
alcune leggi regionali consentono di costruire anche in esube-
ro rispetto alle cubature disponibili, prevedono in un ambiente 
confinato, che di solito è una stanza vetrata, la messa a dimora di 
piante, perlopiù arbusti. Sono accumulatori energetici e quando 
si interviene su una palazzina esistente di solito si realizzano le 
serre bioclimatiche chiudendo una fila di balconi». 

Nella scelta dei materiali quelli naturali sono ovviamente da 
preferire a quelli di natura chimica. Si stanno diffondendo rapi-
damente in commercio e progettisti e installatori li usano sempre 
di più. «Sono ormai comuni gli isolanti acustici e termici che non 
emettono nulla, fatti con la fibra di legno, di sughero o di canapa 
– aggiunge Patrizio – Sostituiscono la lana di roccia, che invece 
genera emissioni nell’aria. Inoltre per installare questi pannelli 
isolanti non si usano colle. E se proprio dobbiamo usarle, anche 

N
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qui cominciano a prendere piede quelle di origine naturali, 
al momento utilizzate per incollare i rivestimenti da pareti». 
Ancor più futuristici, poi, sono i pannelli che catalizzano gli 
inquinanti o che grazie a nanomolecole sono capaci di separa-
re, trattenere e disgregare le microparticelle nocive presenti 
nell’aria. 

In attesa che questi materiali diventino maturi e a buon 
mercato, la tecnologia ci consente di tenere almeno d’occhio 
la qualità dell’aria indoor e capire quando intervenire per pu-
lirla. Un misuratore della concentrazione di CO2 è ormai uno 
strumento che grazie a un raggio laser ci dice istantaneamente 
e in continuo quanta CO2 c’è in uno spazio interno. Si tratta di 
un dispositivo che si trova in commercio anche a costi con-
tenuti. «È uno strumento molto utile per conoscere la qualità 
dell’aria in ambienti come le aule delle scuole, in cui i ragazzi 
passano tante ore alla settimana e non si aprono a sufficienza 
le finestre, soprattutto in inverno», afferma Luigi Schibuo-
la, professore di Fisica tecnica ambientale all’università Iuav 
di Venezia, che durante la scorsa campagna Treno verde di 
Legambiente ha effettuato i monitoraggi sull’inquinamento 
indoor nelle scuole. In alcuni plessi sono stati rilevati valori 
intorno alle 5.000 parti per milione di CO2. «È la dimostra-
zione che non basta la ventilazione volontaria, aprendo le fi-
nestre ad esempio durante la ricreazione, quindi un quarto 
d’ora nell’arco di un’intera giornata – prosegue il professor 
Schibuola – I misuratori installati nelle aule, invece, possono 
segnalare all’insegnante il momento in cui intervenire». 

Se siamo distratti, la domotica può darci un ulteriore e 
definitivo aiuto a cambiare aria. «Negli edifici nuovi questi 
sensori sono collegati agli impianti di ventilazione forzata, 
quindi modulano la portata del condizionamento con l’aria 
trattata – aggiunge Schibuola – Un sistema del genere è molto 
utile per tenere pulita l’aria di biblioteche, cinema e di tutti 
quegli spazi che sarebbe sbagliato ventilare sempre perché 
mezzi vuoti per la maggior parte del tempo. In questi casi 
costerebbe anche troppo scaldarli. Questi dispositivi, invece, 
consentono di intervenire solo quando è necessario cambiare 
aria, ottenendo anche un risparmio energetico del 30-40%». 
Respirare una boccata d’aria fresca, insomma, conviene. Alla 
salute, ma non solo.  (Fra.Lo.) l

ppartamenti troppo freddi di inverno e bollenti d’e-
state. Perché la bassa qualità della vita – e dell’a-
ria – di un appartamento non dipende solo da una 
mancata manutenzione ma vede come principale 
nemico una scarsa qualità di progettazione delle 

nostre case. In Italia, infatti, l’82% degli edifici è stato costruito 
prima dell’entrata in vigore della normativa in materia di effi-
cienza energetica. Il risultato? Condomini con vecchi sistemi 
di riscaldamento e raffreddamento, insicuri, dove l’isolamento 
resta un sogno per molti appartamenti. «Quel che è peggio è 
che non ci sono stati grandi miglioramenti tra edifici nuovi e 
abitazioni costruite diversi anni fa». A raccontarlo è Katiuscia 
Eroe, responsabile energia di Legambiente. «Nei vecchi stabili, 
per esempio, generalmente non si ha un buon isolamento degli 
infissi e il risultato sono forti dispersioni termiche – continua – 
Ma anche negli appartamenti recenti notiamo poca attenzione 
in fase di costruzione, visto che quasi sempre i muri sono sottili 
e di scarsa qualità. Quasi tutti i condomini dicono che in inverno 
hanno freddo e d’estate caldo». Sono oltre 20 milioni gli italiani 
che vivono in edifici poco efficienti dal punto di vista energetico, 
il che significa che un terzo degli abitanti del Belpaese abita in 
case altamente inquinanti e inutilmente dispendiose per le loro 
tasche. «I condomini ospitano la maggior parte degli abitanti 
delle città – precisa Katiuscia Eroe - ma continuano ad esse-
re pensati come complessi energivori che sprecano moltissima 
energia termica per riscaldare le abitazioni». Dispersione termi-
ca, infissi datati e caldaie d’altri tempi, che in termini economici 
non significano altro se non bollette decisamente salate.

Eppure una soluzione esiste e Legambiente vuole farla co-
noscere attraverso la sua nuova campagna Civico 5.0. Dall’inizio 
del 2018, infatti, gli esperti di Legambiente lavoreranno dal basso 
in una decina di città italiane per realizzare un monitoraggio 
dello stato dei condomini della penisola ed individuare i tratti 
comuni del maquillage di cui avrebbero bisogno. Civico 5.0 non 
sarà solo uno studio ma anche una concreta opportunità per 
conoscere le soluzioni più adatte per migliorare la condizione 
del condominio in cui si vive e abbattere i costi della propria 
bolletta. «Il primo passo è convincere tutte le famiglie del pro-
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“Civico 5.0” è la nuova campagna 
di Legambiente per far conoscere i vantaggi 
dei nuovi incentivi sull’efficienza energetica. 
Imparando a condividere opportunità e spazi
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prio palazzo, aspetto non da poco visto che spesso i condomini 
sono visti come luoghi di conflitto», continua Eroe. Ed è proprio 
per rendere i condomini luoghi più sorridenti che la campagna 
mette al centro la parola “condivisione”. Condividere gli spazi 
poco utilizzati del palazzo per renderli punti lettura o sedi di 
Gruppi di acquisto solidali, per esempio. «Ma anche condivide-
re gli oggetti che utilizziamo una volta l’anno e ingombrano le 
nostre case, come trapani o macchine per fare il gelato – spiega 
la responsabile energia di Legambiente – È strano vedere come, 
fuori dalle classiche assemblee, i condòmini riescono a essere 
molto più gentili e disponibili tra di loro». Ancora meglio, poi, 

Per rendere i condomini 
luoghi più sorridenti,  
e non di conflitto,  
la campagna mette 
al centro la parola 
“condivisione”
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quando una sana condivisione porta anche a risparmiare, come 
nel caso in cui si scelga un solo hotspot wi-fi per tutta la palaz-
zina, non soltanto per risparmiare ma anche per minimizzare 
l’esposizione all’elettrosmog.

Dopo avere convinto il proprio condominio, si può passare 
all’azione riducendo l’impatto ambientale del nostro palazzo, ad 
esempio installando un cappotto termico – ovvero applicando 
del materiale isolante sulla superficie delle pareti dello stabile 
– per ridurre la dispersione di calore. «E qui arriva la novità 
cruciale del 2017», spiega Annalisa Corrado, direttore tecnico 
di AzzeroCO2. Grazie alla legge di bilancio 2017, infatti, fino al 
2021 le famiglie avranno la possibilità non solo di chiedere de-
trazioni fiscali per le spese di risparmio energetico, ma anche 
di cedere fino al 70% del credito alle imprese che realizzano 
l’intervento o alle banche. Per semplificare: fino a un anno fa 
il cittadino anticipava l’intera cifra necessaria per poi poterne 
detrarre il 70% dalle tasse, mentre oggi il cittadino può pagare 
solo il 30% del costo dei lavori, lasciando che sia l’azienda che si 
occuperà dell’intervento ad anticipare (e poi vedersi rimborsato 
dallo Stato) il restante 70%.

Lo sa bene AzzeroCo2, azienda che ha realizzato il pri-
mo esperimento di questo tipo in un condominio di sei piani 
a Crotone. «Qui il costo totale per l’installazione del cappotto 
di isolamento termico è stato di 166.000 euro – racconta San-
dro Scollato, vicepresidente  AzzeroCo2 – Eppure i condomini 
hanno versato solo 50.000 euro mentre i restanti 116.000 sono 
stati messi dalla nostra azienda, che li recupererà attraverso le 
tasse». Numeri alla mano, «se un condominio ha in programma 
una riqualificazione esterna, ad esempio per rifare la tinteg-
giatura e gli intonaci, sfruttando la possibilità di cedere il 70% 
con il credito di imposta, con gli stessi soldi ha la possibilità non 
solo di rifare la facciata ma anche la riqualificazione energetica 
dello stabile», aggiunge Annalisa Corrado. Benefici economici, 
ambientali e non solo. Considerando che in Italia ci sono oltre 
4 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta, con seri 
problemi per pagare le bollette, Civico 5.0 sarà anche l’occasione 
per ricordare l’esistenza del bonus energia, che prevede signifi-
cative compensazioni economiche. «Queste persone in difficoltà 
spengono la luce la sera o non accendono il riscaldamento – con-
clude Katiuscia Eroe – e invece dobbiamo intercettare queste 
famiglie per fargli conoscere i loro diritti, visto che il 50% delle 
persone che potrebbero accedere al bonus energia sembra che 
non ne sia neppure a conoscenza». l

{ Mauro Albrizio }
ambienteuropa

I trasporti sono il maggior problema climatico che 
l’Europa è chiamata ad affrontare, senza ulteriori 
ritardi se vuole tradurre in realtà gli impegni assunti a 
Parigi. Secondo i dati pubblicati dall’Agenzia europea 
dell’ambiente (Aea), in questo settore le emissioni di 
CO2 sono aumentate per il terzo anno consecutivo. 
Oggi, con il 27%, sono la fetta più grande sul totale 
delle emissioni europee, in controtendenza rispetto 
agli altri settori. Non sorprende che con il 95% delle 
emissioni complessive, il principale responsabile resti 
il trasporto su strada, le cui emissioni continuano a 
crescere nonostante nel 2009 siano entrati in vigore 
i nuovi standard europei in materia di CO2 per auto e 
veicoli commerciali.

Nel 2016 le emissioni dei trasporti sono aumentate 
del 2,1%, rispetto all’anno precedente, un aumento 
pari a 18,7 milioni di tonnellate CO2 eq. Per dare un 
ordine di grandezza, questa cifra corrispomnde alle 
emissioni totali di tutta l’Estonia. Un segno evidente 
che le politiche europee dei trasporti sono fortemente 
inadeguate a rispondere alla sfida climatica posta 
dall’accordo di Parigi. Politiche che non sono in grado di 
consentire un adeguato miglioramento dell’efficienza e 
una penetrazione delle rinnovabili capaci di mantenere il 
passo della crescita del trasporto di merci e passeggeri. 
Con differenze fra i diversi comparti per quanto 
riguarda l’inadeguato miglioramento dell’efficienza. Per 
le auto l’abuso di test autorizzativi in forte difformità 
rispetto all’emissioni reali su strada. Per gli automezzi 
pesanti l’assenza di un quadro normativo comunitario 
di riferimento. Per l’aviazione la delega in bianco 
dell’Unione Europea all’Icao, che finora non è riuscita a 
mettere in campo alcuna azione concreta.

Purtroppo la recente proposta della Commissione 
sui nuovi standard di emissione post 2020 per auto 
e veicoli commerciali non ha l’ambizione necessaria 
per essere coerente con gli obiettivi di Parigi. Ancora 
una volta sono prevalsi gli interessi miopi della lobby 
automobilistica europea, che continua a difendere le 
tecnologie inquinanti del passato. La palla passa ora 
a Consiglio e Parlamento, che nei prossimi mesi sono 
chiamati a trovare un accordo ambizioso su nuovi 
standard di emissione, in grado di premiare la parte più 
innovativa delle imprese automobilistiche e contribuire a 
vincere la sfida di Parigi.

‘Crescono le emissioni dei trasporti. Ma 
nella proposta di Bruxelles sugli standard 
post 2020 per le auto prevalgono ancora gli 
interessi della lobby automobilistica’

Europa in retromarcia
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