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Se la nostra casa potesse parlare...

Dopo il successo della prima edizione dei Quaverdi, semplici eco-

suggerimenti che ci possono aiutare a cambiare il mondo senza 

essere supereroi, abbiamo voluto continuare il nostro viaggio 

verso la conoscenza e il rispetto del nostro pianeta, proponendo 

alcuni suggerimenti utili a preservare la nostra salute nell’am-

biente domestico. Il concetto di casa per Leroy Merlin si decli-

na infatti in diverse aree: la casa rispettosa dell’ambiente, 

la casa comoda da vivere, la casa capace di farti risparmiare 

e la casa attenta alla salute. Obiettivo di Leroy Merlin è quello 

di promuove ed offrire delle “alternative sostenibili” con delle 

soluzioni edilizie e decorative ed un’offerta prodotto di qualità, al 

miglior prezzo e rispettosa dell’ambiente.

Nostro compagno di viaggio è IMQ , Istituto Italiano del Mar-

chio di Qualità, punto di riferimento e partner delle aziende che 

hanno come obiettivo la sicurezza, la qualità e il rispetto per 

l’ambiente. La professionalità, l’esperienza, la competenza di 

IMQ ci hanno permesso di individuare alcuni accorgimenti indi-

spensabili per combattere l’inquinamento domestico.



CONSIGLI	GENERALI
Lo smog che respiriamo quando passeggiamo per le 
strade della nostra città non è l’unica fonte di inquina-
mento alla quale siamo esposti. 
Anche quando ritorniamo a casa, e finalmente possiamo 
rilassarci tra le pareti domestiche, dobbiamo fare i conti 
con un inquilino piuttosto antipatico: 

l’inquinamento indoor.

I tappeti, gli abiti, i mobili, il fumo e persino i nostri 
amici animali possono emettere sostanze che, se 
inalate, rischiano di diventare dannose per la nostra 
salute.

Si tratta di un problema conosciuto anche come edificio 
malato, che negli ultimi anni ha dato vita a una vera e 
propria sindrome, la S.B.S. - Sick Building Syndrome 
- che può dar luogo a diversi disturbi come irritazione
delle mucose, affaticamento, allergie, mancanza di
concentrazione.

Per fare in modo che questo sgradito ospite, 
l’inquinamento indoor, soggiorni il meno possibile 
nelle nostre case, ecco allora una serie di utili consigli 
da mettere in pratica per proteggerci e per respirare 
meglio in tutta la casa, stanza per stanza.



ABBASSO	I	V.O.C.!
V.O.C. sta per composti organici volatili, e indica un insie-
me di sostanze chimiche in forma liquida o di vapore, con 
una forte capacità a evaporare a temperatura ambiente. 
L’esposizione a queste sostanze può provocare effetti sia 
acuti sia cronici come l’irritazione agli occhi, al naso e alla 
gola, mal di testa, nausea, vertigini, asma, per arrivare a 
patologie un po’ più gravi in casi di alta concentrazione. 

Dove si trovano i V.O.C.? 
Praticamente ovunque: 

Prodotti per la pulizia a cera: cere liquide e in aerosol 
per pavimenti e mobili.

Prodotti per la pulizia dei bagni, dei vetri, dei forni, 
paste abrasive, detergenti per stoviglie, deodoranti solidi 
e spray.

Pitture e prodotti associati: pitture a olio, uretaniche, 
acriliche, vernici a spirito per gommalacca, mordente 
e coloranti per legno, diluenti, detergenti per pennelli, 
sverniciatori.

Pesticidi, insetticidi e disinfettanti.

Colle e adesivi.

Prodotti per la persona e cosmetici.

Prodotti per l’auto.

Mobili e tessuti.

Materiali da costruzione.

Stampanti e fotocopiatrici.

Fumo di tabacco.

Attenzione ai detersivi e agli insetticidi.

Aiuto! Tutto ciò significa che ci troviamo di fronte a 
un vero e proprio esercito di inquinanti? Probabilmen-
te sì, ma la buona notizia è che si tratta di un esercito 
piuttosto semplice da sconfiggere.  Ecco di seguito 
alcuni consigli.

Come difenderci dai V.O.C.

Ridurre il numero di prodotti contenenti V.O.C. e 
comunque utilizzare materiali che abbiano un basso 
contenuto di composti organici volatili.

Quando possibile preferire i “metodi della nonna” per 
le pulizie: a volte un po’ di aceto, del limone e il bicar-
bonato possono fare miracoli nella pulizia.



Ventilare adeguatamente gli ambienti.

Fare eventualmente uso di purificatori d’aria.

Attenzione anche all’umidità, che concorre all’emis-
sione di composti volatili: ripulire il soffitto e le pareti o 
eliminare la pavimentazione nella zona interessata.

Limitare l’uso di deodoranti per la casa e di pesticidi 
o in ogni caso scegliere quelli più naturali e con una
minore concentrazione di V.O.C.

Utilizzare correttamente i prodotti secondo le indica-
zioni riportate in etichetta.

Assicurarsi di ventilare gli ambienti durante le pulizie.

Ventilare i vestiti lavati a secco (le lavanderie solita-
mente utilizzano percloroetilene per asciugare).

Dotare gli ambienti di piante che sono in grado 
di ridurre le concentrazioni di V.O.C., 
come filodendro, dracena e spatifillo.

UN	ARMADIO	
PUO

,
	INQUINARE?

Come può essere pericoloso 
un mobile in legno? 

Se è stato realizzato con prodotti come compensato, 
truciolato e pannelli di fibre di media-densità, specie 
se trattati con alcuni tipi di vernici e colle, spesso può 
emettere formaldeide e altri V.O.C. (ancora loro!) danno-
si per la salute. 
È bene quindi verificare che tutti i prodotti a base di 
legno che contengono urea-formaldeide siano certificati 



secondo gli standard di bassa emissione di formaldeide 
e V.O.C. In ogni caso, buona regola, quando si acquista-
no mobili nuovi, è lasciare aerare la stanza almeno per 
72 ore.

RADON,	
IL	NEMICO	NASCOSTO
Figuriamoci se in casa mia 
c’è il radon. 

E invece potrebbe benissimo esserci. Lui, il radon, è un 
gas naturale radioattivo che si diffonde naturalmente 
dal suolo. In presenza di umidità e vapore acqueo il 
radon si diluisce diventando molto aereo; questa carat-
teristica gli permette di esalare dal suolo e penetrare 
nelle abitazioni attraverso le microfratture presenti nelle 
murature e nelle fondazioni. Negli spazi aperti il radon 
è rapidamente diluito e presenta concentrazioni basse e 
poco interessanti a livello protezionistico. All’interno di 
un ambiente confinato il gas si può invece concentrare 
in modo notevole, muoversi per presenza di polvere o 
di aerosol, oltre che di correnti d’aria interne, ed essere 
inalato dalle persone. 
Il rischio è dove ci sono ambienti chiusi in cui manca un 
adeguato sistema di ventilazione, come i locali interrati 
degli edifici - cantine, scantinati, garage - che costi-

tuiscono la via più diretta di penetrazione del radon 
emergente dal suolo e che rappresentano anche i locali 
meno aerati.

Come difendersi? I mezzi sono piuttosto semplici, 
ad esempio: realizzare un sistema di ventilazione che 
preveda adeguati ricambi d’aria; sigillare i pavimenti 
e le pareti con materiali non permeabili al radon; 
dotare l’ambiente di un sistema di aspirazione dei 
gas provenienti dal suolo. Inoltre, un altro possibile 
accorgimento consiste nel non utilizzare materiali da 
costruzione che rilasciano radon nell’aria come, ad 
esempio, il tufo.
 



Un altro elemento del quale bisogna preoccuparsi è 
l’amianto. Sappiamo che è fuori legge e che tutti i tetti 
così fabbricati stanno per essere smantellati. Ma a volte 
è possibile che nell’edilizia sia stato utilizzato in parti più 
nascoste della casa, come canne fumarie o coperture e 
rivestimenti. E se fino a quando è integro problemi non 
ne dà, quando inizia a sgretolarsi la situazione cambia. 
La prima cosa da fare è dunque far verificare da perso-
nale esperto l’eventuale presenza di amianto, il suo sta-
to di conservazione e quindi richiedere un intervento di 
bonifica (le tecniche previste dagli interventi di bonifica 
sono la rimozione, l’incapsulamento e il confinamento). 
Dopo le operazioni di bonifica, prima di occupare i locali 
è necessario che l’ASL compia un’ispezione di controllo. 

VIVERE	BENE	CON	
FIDO	E	MICIO
Contro la salubrità della nostra 
casa, a volte ci si possono mettere 
anche i nostri amati amici a 
quattro zampe. La saliva, l’urina, 
la forfora e la pelle degli animali domestici 
possono essere, infatti, fonte di allergie. 
Gli animali sono inoltre portatori di acari, batteri e fun-
ghi di vario tipo che possono restare a lungo su mobili e 

tappezzeria. Si consiglia quindi di spazzolarli e, se si tratta 
di cani, lavarli spesso; evitare inoltre che dormano sui 
divani e sui letti.

ATTENZIONE	AL	
CONDIZIONATORE
Se non sottoposti a corretta pulizia e manutenzione, 
i condizionatori possono diventare, oltre che produttori, 
anche diffusori di contaminanti biologici, dato che nei 
filtri e nei condotti di questi apparecchi possono annidarsi 
acari, polveri, muffe e allergeni. I climatizzatori portatili e 
i deumidificatori possono presentare un rischio per i sog-
getti allergici a causa delle riserve d’acqua stagnante che 
può essere fonte di batteri e, di conseguenza, di malattie 
come asma, polmonite e febbre da umidificatore. 
Vediamo allora come utilizzarli correttamente.

› Prima di posizionare il condizionatore accertarsi 
 che la parte esterna non sia collocata su una strada  
 trafficata o vicina a una raccolta di rifiuti.

› Fare una manutenzione periodica dei filtri.

› Accertarsi che non ci sia un’eccessiva umidità in 
 modo da non sovraccaricare il condizionatore.

› Coordinare la disposizione del sistema di 
 illuminazione e di altre attrezzature nel soffitto, per  
 fornire un libero accesso durante il controllo e la
 manutenzione dei filtri del sistema di ventilazione e  
 condizionamento e altri componenti. 

MA	L
,
AMIANTO	NON	ERA	

FUORI	LEGGE?



Per l’isolamento e l’impermeabilizzazione degli am-
bienti bisognerebbe evitare i materiali sintetici come i 
pannelli in polistirolo, in cemento e le schiume al-
l’urea-formaldeide che emettono sostanze pericolose 
che ostacolano la traspirabilità delle pareti. Ma oltre a 
essere sorgenti di sostanze inquinanti, i materiali usati 
per l’isolamento degli edifici, a causa delle loro carat-
teristiche, possono a volte assorbire sostanze chimiche 
provenienti da altri processi di lavorazione, come ad 
esempio la pittura. 

Molti dei pannelli usati per l’isolamento 
termico degli ambienti possono generare
inquinamento indoor se contengono 
resine plastiche riciclate.
Lo stesso discorso vale anche per i sistemi di 
isolamento acustico usati per pareti e
contro-soffitti, il cui principale materiale 
componente è il poliuretano. 

› Selezionare sistemi di isolamento di pareti e
contro-soffitti privi di formaldeide, quindi seguire
le giuste procedure di montaggio.

› Ventilare sufficientemente durante e dopo
l’installazione dei materiali di rivestimento.

› Rimuovere eventuali pannelli bagnati o inumiditi
per evitare contaminazioni da muffa.

› Verificare che sia i pannelli di isolamento acustico,
sia quelli di isolamento termico, non contengano
amianto deteriorato che possa comportare
l’emissione di fibre altamente dannose per la salute.

ANCHE	L,ISOLAMENTO
TERMICO	E	
QUELLO	ACUSTICO	
FANNO	LA	LORO	PARTE

Ed ora entriamo in ogni stanza...



Pulire regolarmente la moquette, le tende, i cuscini 
e gli altri tipi di tappezzeria presenti, in quanto, oltre 
ad attirare gli acari, possono essere trattati con prodotti 
chimici e quindi rilasciare sostanze nocive. 

Quando si decide di installare la moquette, sceglier-
ne un tipo a bassa emissione di V.O.C. e lasciare aerare 
la stanza per almeno 72 ore. Ricordarsi di pulire rego-
larmente la moquette con un aspirapolvere aspirante 
e filtrante. Prima dell’installazione della moquette, ac-
certarsi che poi possa essere rimossa facilmente, senza 
ricorrere a prodotti chimici tossici.

Dato che anche stufe e camini rilasciano sostanze 
nocive come il monossido di carbonio, il biossido di 
azoto e il biossido di zolfo, è bene, quando si aggiunge 
legna alla stufa o al camino, aprire la valvola per l’im-
missione di aria. L’aria, infatti, aiuta la legna a bruciare 
nel modo corretto e impedisce alle sostanze inquinanti 
di essere rilasciate in casa.

Per l’alimentazione di stufe e camini scegliere legna 
dura e stagionata (olmo, acero, quercia) anziché i legni 
dolci (cedro, abete, pino). Non bruciare mai legna verni-
ciata o trattata con preservanti che potrebbero rilasciare 
sostanze pericolose. Prima della stagione invernale, 
controllare le canne fumarie dei camini e le tubature 
delle stufe e far verificare che non contengano amianto 
deteriorato.

Per i sistemi di riscaldamento a combustione, ricor-
darsi sempre di: comprare solo apparecchi certificati 
secondo gli standard di sicurezza correnti; fare installare 
l’impianto solo da personale qualificato; acquistare 
apparecchiature della giusta portata per l’area che si 
intende riscaldare. 

Una sana abitudine anti-inquinamento indoor è 
quella di acquistare piante. Alcuni esemplari come le 
gerbere, i crisantemi, i clorofiti, le piante mangiafu-
mo, la sanseveria, i filodendri, i pothos, e le dracene, 
oltre a essere poco costosi e a necessitare di poche 
cure, hanno la straordinaria capacità di “mangiare” i 
dannosi V.O.C.

SALOTTO



Scegliere coprimaterassi e copricuscini realizzati con 
materiali che impediscano il passaggio degli acari.  

Anche i nostri vestiti possono assorbire e rilasciare 
sostanze chimiche e inquinanti presenti nell’aria. 
Possono inoltre contenere formaldeide, utilizzata nei 
trattamenti di stampa dei tessuti, e percloroetilene, un 
potente solvente utilizzato nel lavaggio a secco. 
Per limitare i danni è bene quindi: lasciare aerare gli 
abiti lavati a secco prima di riporli negli armadi; prefe-
rire, per la conservazione dentro l’armadio, le sostan-
ze naturali alla naftalina e alla canfora; se possibile, 
appendere il bucato all’esterno per evitare l’accumulo di 
alti tassi di umidità. 

Come per i detergenti, bisogna prestare attenzione 
anche ai deodoranti per la casa. La profumazione di 
candele colorate, incensi e spray è infatti spesso ottenu-
ta mediante l’utilizzo di sostanze chimiche tossiche.
Tra le tipiche sostanze di combustione che possono 
essere rilasciate nell’ambiente ci sono il monossido di 
carbonio e il biossido di zolfo. 
Inoltre, i prodotti per profumare l’ambiente possono 
emettere anche formaldeide, benzene e idrocarburi 
policiclici aromatici. A questo proposito, è bene fare 
attenzione ad acquistare prodotti di qualità, evitare 
l’abuso di incensi, spray e candele profumate e, soprat-
tutto, ventilare abbondantemente il locale dopo aver 
utilizzato questi prodotti. 

BAGNO
Non installare la moquette vicino a lavandini, docce 
e altri luoghi dove potrebbe insorgere umidità.

Attenzione ai prodotti per l’igiene personale e per 
la cura del corpo. Spesso, infatti, anche questi prodotti 
possono contenere solventi come l’etanolo, la formal-
deide, il metanolo e il benzene.

CAMERA	DA	LETTO

È quindi sempre preferibile: 
usare i cosmetici in ambienti 
ben ventilati; preferire i deo-
doranti in crema a quelli spray 
e i gel per capelli alle lacche; 
in generale, non abusare di 
profumi e prodotti per la cura 
personale.



In cucina qualora sia possibile, è fondamentale la 
presenza di una cappa aspirante, da installare sopra 
il piano di cottura, con uno scarico esterno per espellere 
i fumi e gli inquinanti al di fuori dell’appartamento. Per 
poterla installare è indispensabile la presenza di una 
canna fumaria. Se non c’è si deve installare un elet-
troventilatore da muro o a vetro al quale abbinare una 
cappa filtrante sopra il piano cottura. L’installazione di 
una cappa aspirante o di una cappa filtrante con elettro-
ventilatore separato deve essere effettuata da un tecni-
co qualificato (un elettricista iscritto all’albo o un tecnico 
di un centro d’assistenza specializzato, generalmente 
indicato dal costruttore) nel rispetto delle specifiche 
regole tecniche. L’aspiratore elettrico, infatti, potrebbe 
disturbare il corretto funzionamento di eventuali altri 
apparecchi (scaldabagno o caldaie) a tiraggio naturale, 
presenti nel locale o in locali adiacenti, e addirittura 
potrebbe richiamare in ambiente i prodotti della com-
bustione generati dai suddetti apparecchi con possibili 
rischi per l’utente. In tal caso l’installazione di una cappa 
aspirante o di un elettroventilatore è quindi sconsigliata.  

Controllare che i fornelli del piano di cottura ali-
mentati con gas naturale abbiano una fiamma blu. 
Se la fiamma presenta sfumature di giallo più intenso, 
avvertire un tecnico. 

GARAGE
Quando si possiede un garage di piccole dimensioni, 
è bene accendere il motore della propria automobile 
solo quando la porta è aperta. 
Nel caso, invece, di garage di grandi dimensioni, è 
importante che siano dotati di un sistema di ventilazio-
ne che consenta un adeguato ricambio di aria.
Evitare di lasciare inutilmente il motore della propria 
auto acceso. Spesso, infatti, i garage, si trovano a distan-
za ravvicinata dagli appartamenti o dai locali nei quali 
si passa la maggior parte della giornata e questo può 
comportare il rischioso passaggio di sostanze nocive 
attraverso porte, pareti e fessure nelle abitazioni, negli 
uffici o in altri luoghi adiacenti.
Nei garage sono spesso conservati insetticidi e 
vernici; valgono quindi, anche in questo caso, tutti i 
consigli sulla scelta, sull’utilizzo e sulla conservazione di 
questo tipo di prodotti.

CUCINA
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Il Gruppo IMQ rappresenta la più importante realtà italiana nel 
settore della valutazione della conformità (certificazione, prove, 
verifiche, ispezioni). 
Forte della sinergia tra le società che lo compongono, dell’auto-
revolezza acquisita in 60 anni di esperienza, della completezza 
dei servizi offerti, il Gruppo IMQ si pone infatti come punto di 
riferimento e partner delle aziende che hanno come obiettivo la 
sicurezza, la qualità e il rispetto per l’ambiente. 
In ambito di inquinamento Indoor IMQ supporta le strutture 
alberghiere, le SPA, le palestre, offrendo un servizio di “Healthy 
Building”, in grado di sottoporre gli ambienti indoor a tutti i 
test necessari per verificare il livello di contaminanti presenti, 
usufruire - in caso di rilevazioni problematiche - dei vantaggi dati 
da azioni correttive tempestive, e poter contare sulla visibilità e 
la trasparenza offerta da una dichiarazione di qualità  rilasciata 
da un ente terzo. 
www.imq.it
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