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PREMESSA 

Le informazioni riportate in questo manuale sono destinate 

esclusivamente agli allievi delle nostre scuole di formazione a scopo 

informativo e formativo, e non sono pertanto da considerarsi utili ai 

fini di diagnosi o prescrizione medica. Prima di  sottoporsi a 

trattamenti di qualsiasi tipo, di adottare regimi dietetici e/o assumere 

rimedi, anche se in libera vendita e  ancorché naturali, le nostre scuole 

raccomandano sempre di rivolgersi al proprio medico.  

Cure e  rimedi naturali, comprendendo in questa categoria anche gli 

alimenti in funzione nutraceutica e terapeutica,  trattamenti energetici 

e manuali, prodotti e rimedi non considerati farmaci non sono in alcun 

modo sostitutivi di questi ultime e delle cure che solo un medico può 

prestare,  possono presentare controindicazioni e causare reazioni 

allergiche e la loro prescrizione è di competenza medica. Si consiglia 

sempre, per tanto, molta cautela nell’utilizzo. 

Questa dispensa non è, non vuole e non può essere un manuale 

pratico per la diagnosi e la cura di patologie, naturalmente. Non è 

questo, infatti, il compito e il ruolo dell’operatore naturopata. 

Questo manuale è frutto della elaborazione, della traduzione italiana 

di parte dei suoi contenuti, e dell’aggiornamento del Dipartimento 

Studi, Ricerche e Formazione della Scuola di alta Specializzazione in 

naturopatia, e nasce dalla condivisione dei contenuti didattici, dei 
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testi,  dei manuali e della stesura delle lezioni tenute nel corso degli 

ultimi quindici anni nell’ambito del programma di studi in Naturopatia 

delle Scuole europee appartenenti alla European Naturopathic  

School Association (ENSA). 

Esso vuole offrire uno strumento agile agli allievi delle scuole di Alta 

Formazione perché essi possano acquisire le necessarie conoscenze 

di base di una disciplina molto articolata e complessa come quella 

che studia il funzionamento e la salute del corpo  e della mente 

umane, in una prospettiva olistica di promozione del benessere, e mai 

di diagnosi o cura di patologie. 

In particolare, la Scuola di Alta Formazione in Naturopatia, 

alimentazione ed erboristeria segue un indirizzo teorico e 

metodologico di tipo naturopatico conforme alle direttive europee in 

materia, ed è quindi conforme sia ai principi che regolano l’esercizio 

della professione di operatore naturopata a livello europeo, sia di 

quelli che sono riconducibili alla legge n° 4 del 14 gennaio 2013 sulle 

professioni non organizzate.  

Per questo motivo, i nostri manuali prevedono sempre, accanto alla 

indicazione degli usi ufficiali, terapeutici e tradizionali di un rimedio o 

trattamento naturopatico, anche una serie di indicazioni di carattere 

molto pratico legate al loro utilizzo. Il naturopata o operatore 

naturopata, quindi, nella sua attività di educazione, informazione e 

consulenza, illustrerà pregi e difetti dei singoli trattamenti, e indicherà 

le possibili opportunità di sottoporsi ad essi, fornendo una sua 

valutazione la quale, comunque, va sempre sottoposta alla verifica e 

all’autorizzazione del medico curante.  
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In questo modo, il cliente sarà invogliato a prendere coscienza del 

significato della sua salute ai fini della promozione del benessere, 

piuttosto che come cura per determinate  patologie, e sarà avviato più 

facilmente, e con convinzione e motivazione, a modificare anche gli 

altri aspetti della sua vita, una volta che abbia scoperto come il 

prendersi cura di sé in base alle indicazioni naturopatiche approvate 

dal medico possa diventare motivo di gioia, di salute e di benessere 

alla portata di tutti. 

Ogni testo facente parte del programma di studi delle nostre Scuole è 

necessariamente sintetico, perché gli argomenti affrontati sono molti, 

e su ciascuno di essi esiste una letteratura vastissima e molto 

approfondita. E’ ad essa che si rimanda l’allievo che, meritevolmente, 

intenda approfondire i concetti fondamentali qui esposti, anche 

tramite la bibliografia fornita.  

Tuttavia, proprio nell’ottica di fornire una preparazione anche 

professionale dai risvolti eminentemente pratici, esso contiene una 

lunga serie di suggerimenti, istruzioni, indicazioni utili per prendersi 

cura della propria salute anche attraverso la consulenza dell’operatore 

naturopata, le quali devono comunque essere sottoposte all’esame e 

all’approvazione del medico curante. 

Le informazioni contenute nelle nostre lezioni riportano dati ed 

esperienze che non intendono suggerire possibilità di diagnosi o 

terapia, essendo rivolte a informare circa evidenze scientifiche, 

empiriche o tradizionali in materia di salute, molte delle quali ancora 

da verificare a livello clinico, e la cui applicazione pratica resta 

comunque esclusiva del medico curante. 
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In particolare, quando si riportano dati e affermazioni relative alla 

possibilità che certe cure, rimedi o alimenti possano agire 

positivamente su una qualsiasi patologia, si intende che ciò può 

avvenire solo previa diagnosi e valutazione da parte del medico 

sull’opportunità di utilizzo delle stesse. 

 Si ricordi che tutte le informazioni contenute in questo, come negli 

altri manuali a disposizione degli allievi delle nostre scuole, devono 

essere armonizzate con i principi e il metodo della pratica 

naturopatica secondo quanto esposto negli appositi manuali dedicati 

alla metodologia, alla deontologia, alla filosofia naturopatica e al 

metodo pratico che contraddistingue la naturopatia olistica (e mai 

medica o di tipo sanitario) insegnata dalle nostre scuole.  

In questa serie di manuali che illustrano principi e pratica della 

tradizione naturopatica, alcuni sono dedicati anche alla illustrazione di 

alcuni tra gli innumerevoli disturbi o condizioni di alterazione dello 

stato di salute che più frequentemente sono portate all’attenzione del 

l’operatore naturopata, senza che ciò significhi assolutamente che egli 

si debba sostituire al medico.  

Più semplicemente, sono in essi illustrati suggerimenti, linee guida, 

principi, informazioni e possibili opzioni  di cura, praticabili (purché 

col consenso del medico), là dove la medicina abbandona il paziente 

a se stesso,  o da utilizzare in sinergia col trattamento medico. Tuttavia, 

è importante precisare che le indicazioni qui contenute sono 

tipicamente naturopatiche, e sono quindi rivolte alla promozione del 

benessere, e mai alla cura di una patologia. 
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Nota bene: è importante non modificare o aggiungere rimedi o 

alimenti aventi funzione di rimedio al farmaco prescritto senza prima 

consultare il medico. E’ importante assicurarsi di  procurarsi alimenti e  

rimedi naturali da fonti e  aziende serie per garantire la massima 

efficacia e sicurezza. Un buon naturopata deve conoscere le principali 

aziende del settore per fornire una consulenza oggettiva, 

disinteressata ma qualificata e professionale al suo cliente. 

Si ricordi che il naturopata olistico  o operatore naturopata è un 

consulente: non è un medico e non prescrive né somministra 

alcunché sia rivolto a combattere una malattia.  

L’allievo osserverà come tutti i trattamenti e rimedi che sono illustrati 

nei manuali della scuola agiscono sempre indirettamente su 

alterazioni dello stato di salute, ossia sono rivolti a migliorare la 

funzionalità dell’organismo, riequilibrandolo, e così facendo lo 

mettono in condizione, ove necessario, di ripararsi da solo. 

Infine, si ricorda che affermazioni, dati, informazioni, consigli, ricette 

pubblicate nei nostri manuali sono il frutto di un lavoro collettivo di 

collaborazione con soci, allievi e professionisti in naturopatia e 

nutrizione formati presso le nostre scuole, i quali contribuiscono 

all’aggiornamento, alla correzione e all’approfondimento dei nostri 

manuali, fornendoci materiale frutto di studio e di esperienze 

personali e professionali. Desideriamo ringraziarli, quindi, per aver 

colto lo spirito che deve animare una associazione senza scopo di 

lucro, aiutandoci a diffondere una sana cultura del benessere.  
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SECONDA PARTE 
CAPITOLO II 

- INQUINANTI BIOLOGICI 

MUFFE E BATTERI 

In ogni luogo convivono mammiferi con batteri, virus e funghi: la 

convivenza con queste altre forme di vita senza ripercussioni negative 

sull’organismo è possibile solo applicando norme igieniche di pulizia: 

una scorretta pulizia degli ambienti potrebbe portare alla 
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proliferazione di germi e batteri pericolosi per il nostro sistema 

immunitario. 

In un ambiente chiuso, non è difficile entrare a contatto con le muffe, 

funghi di dimensioni microscopiche che si formano con temperature 

favorevoli tra i 15°C e i 30 °C e umidità pari o superiore al 65%.  

Le muffe definite tossiche producono delle tossine chiamate 

micotossine che possono essere fonte di intossicazioni per organi 

importanti quali fegato, reni, cervello, stomaco e con il tempo 

accumularsi ed essere cancerogene. Le caratteristiche intrinseche di 

queste tossine le rendono pericolose: non sono visibili ad occhi nudo, 

non hanno né un gusto né un odore definito.  

Tra le più tossiche le Alfatossine che si sviluppano nei mangimi, nei 

cereali, nel latte e nella frutta secca. Il pericolo maggiore si incorre con 

7



i mangimi, che nel momento in cui vengono ingeriti dagli animali da 

allevamento, contaminano non solo le carni ma anche tutti i prodotti 

di derivazione. I processi di lavorazione e le alte temperature però 

possono aiutare a ridurre la percentuale di queste muffe o addirittura 

eliminarle del tutto. 

Anche la Patulina, muffa tipica della frutta che non siano agrumi, 

rientra tra quelle più pericolose e tossiche: soprattutto i derivati della 

frutta come i succhi  potrebbero contenerne; è una tossina  che non 

riesce ad essere distrutta neanche ad alte temperature; ecco perché 

risulta quasi inutile il processo di pastorizzazione di circa 80°C. La 

sostanza che ne contrasta la tossicità è l’anidride solforosa, utilizzata 

nei succhi come conservante. La presenza di aflatossine negli alimenti 

viene controllata dalle autorità sanitarie. 

Le muffe alteranti invece, sono i facilmente riconoscibili filamenti 

bianchi/verdi/grigi che possiamo trovare sugli alimenti: sono muffe 

che modificano l’aspetto, il sapore e la consistenza di un cibo. La loro 

riproduzione, favorita dall’acqua, quindi da un alto tasso di umidità, 

avviene tramite spore microscopiche che si instaurano anche 

nell’ambiente tramite gli insetti e l’aria. 

Le spore diffuse nell’ambiente, se inalate, possono causare allergie e 

rilasciare tossine nei polmoni, creando infiammazioni e lesioni. 

Alimenta la comparsa di muffe negli ambienti, proprio come per gli 

alimenti, una scarsa esposizione al sole dell’edificio, un’eccessiva 

umidità, infiltrazioni di acqua, condensa sui muri, insufficiente 

ventilazione.  
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E’ per questo fondamentale una corretta igiene della casa per evitare 

le infezioni. Ventilare i diversi ambienti almeno una volta al giorno 

permette di evitare il ristagno d’aria e l’accumulo di agenti patogeni; 

nel caso ci fossero impianti di condizionamento, è importante la loro 

manutenzione assidua nel tempo per evitare che si annidino germi e 

batteri. 

Per evitare la formazione di muffe sui piani da cucina o nel frigo, 

invece, è indispensabile pulirli con acqua e aceto; nel caso in cui 

siano già presenti muffe, aggiungere alla miscela il tea tree oil, 

antimicotico, antifungino, antivirale, antibatterico.  

Di uso comune per igienizzare un ambiente è l’ipoclorito di sodio o 

l’etano al 75%: l’ipoclorito di sodio, sostanza chimica che 

danneggerebbe il sistema respiratorio della persona impiegata alla 

sanificazione e potrebbe causare irritazione da contatto, è facilmente 

sostituibile. L’aceto possiede un alto potere disinfettante51 soprattutto 

quando non è usato nella sua purezza ma miscelato ad altre sostanze 

come il succo di limone, bicarbonato e olio di eucalipto. 

FECI DI ANIMALI 

Tra le mura domestiche spesso convivono uomini e animali, ed il 

contatto tra le due specie espone a zoonosi. Fanno parte di questa 

categoria tutte le malattie trasmissibili tra uomo e animale, alcune più 

gravi, altre meno; possono trasmettersi da animale ad animale e da 
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animale all’uomo. Il contagio tra animale e uomo può avvenire o per 

contatto diretto con l’animale o per contatto indiretto cioè con 

sostanze prodotte dall’animale infetto (feci, urina, latte).  

E’ particolarmente importante l’igiene e il controllo di un buono stato 

di salute dell’animale, l’igiene post contatto con l’animale, un attento 

controllo dell’alimentazione, l’igiene post feci e deiezioni dell’animale. 

Negli ultimi anni la possibilità di infettarsi è aumentata per l’elevata 

commercializzazione mondiale tra Paesi di animali e prodotti derivati 

da questi, e per la grande quantità di animali domestici in zone 

urbane. 
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Zoonosi frequenti: 

Rabbia: malattia causata da un virus che provoca danni irreparabili al 

sistema nervoso, che si manifesta inizialmente con modificazioni del 

comportamento usuale. E’ una malattia mortale sia per l’animale che 

per l’uomo. Nasce da ambienti selvatici ed è trasmessa da animali a 

sangue caldo52 soprattutto volpi; dalle volpi la malattia passa 

facilmente a cani e gatti che possono contagiare a loro volta l’uomo: il 

contagio avviene attraverso graffi, morsi, o un semplice contatto con 

la saliva dell’animale (se la malattia è in fase di incubazione la saliva è 

già infetta). In tutta Europa la malattia è presente soprattutto nelle 

zone boschive. 

Linforeticolisi benigna: la malattia è causata da Bartonella Henselae, 

un parassita ematico che viene trasmesso all’uomo dalle pulci e dai 

gatti. I sintomi tipici della malattia sono il gonfiore linfonodale, 

infezione da pus, dolore e febbre. I sintomi possono manifestarsi 

anche a distanza di un mese dal graffio di un gatto: colpisce più 

facilmente bambini e giovani adulti. 

Dermatofitosi (Tigna) e Scabbia (Rogna): la prima causata da diverse 

specie di funghi Microsporu e Trichophyton: manifestazione tipica 

della malattia sono zone alopeciche che possono interessare i capelli, 

la pelle, le unghie sia negli animali domestici che nell’uomo. 

Solitamente sono più colpiti i cani, mentre i gatti hanno un ruolo di 

portatori sani; La Scabbia è causata da parassiti invisibili Sarcoptes 
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Scabiei: il parassita agisce allo stesso modo sulla pelle degli animali 

domestici e dell’uomo scavando delle piccole gallerie che provocano 

prurito, formazione di vescicole e croste. Negli animali il problema 

solitamente è circoscritto alla testa. 

Toxoplasmosi: malattia causata da un protozoo, il Toxoplasma gondii, 

che si moltiplica nei muscoli di alcuni animali e nell’intestino dei gatti. 

Quando la malattia colpisce l’uomo solitamente non desta 

preoccupazioni, eccetto che per immunodepressi e donne in 

gravidanza: durante il secondo trimestre il feto può subire 

malformazioni, essere colpito da gravi patologie e la donna incorrere 

nell’aborto. La trasmissione avviene nell’uomo o tramite l’ingerimento 

di carni crude o con il contatto diretto con le feci dei gatti in cui il 

protozoo è presente sotto forma di oocisti53. Le oocisti non sono 

infette nel momento in cui vengono espulse le feci ma lo divengono a 

distanza di due giorni conservando il loro potere di contagio per 

mesi. 

Ornitosi: malattia causata da batteri Clamidiae trasmessa da uccelli sia 

domestici che selvatici che sono portatori sani e rilasciano nell’aria i 

batteri. L’uomo si infetta inalando l’aria in cui è stato rilasciato il 

batterio manifestando sintomi tipici dell’influenza. Negli anziani la 

malattia risulta più pericolosa portando anche a polmonite o disturbi 

neurologici. 
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Idatidosi: malattia causata da Echinococcus Granulosus, con 

precisione dalla larve di questo parassita chiamato comunemente 

tenia. Quando il verme piatto viene ingerito dai cani tramite carni di 

ovino crude o non cotte in modo adeguato, non risulta pericoloso; lo 

sono piuttosto le uova emesse nelle feci che potrebbero entrare a 

contatto con l’uomo e provocare cisti in tutto l’organismo: solitamente 

la formazione avviene in polmoni e fegato, di rado in reni e cervello. 

Nel momento in cui queste cisti aumentano l loro volume, 

comprimono gli organi ed è assolutamente necessaria l’asportazione 

chirurgica. 

Toxocariosi: malattia causata da larve Ascaridi presenti nelle feci di 

cani e più raramente in quelle dei gatti. Le larve, oltre ad essere 

presenti nelle feci lo sono anche nella saliva e sul pelo dell’animale 

per via del loro lavaggio tramite il leccarsi. Per lo stesso motivo è 

facilmente contaminabile anche il terreno in cui le uova restano vive a 

lungo. Nell’uomo le uova intaccano polmone e fegato mentre nei 

bambini è elevata la possibilità che intacchino l’occhio fino a portarlo 

alla cecità. 

Larva migrans cutanea: malattia causata dalle larcve di un parassita 

chiamato Anchilostoma tipico di cani e gatti. Nell’uomo le larve 

penetrano nella pelle provocando irritazione, prurito e dolore. Il 

contagio da animale ad uomo avviene sempre per contatto del 

terreno in cui si trovano le feci, dove le uova del parassita col favore 

dell’umidità e di temperature favorevoli, si trasformano in larve. 
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Leishmaniosi: causata da Leishmania Infantum, un insetto ematofato, è 

un’infezione che dagli animali come cani, topi, ratti contagia 

facilmente l’uomo manifestandosi come malattia cutanea e viscerale. Il 

periodo in cui il flebotomo è attivo è dalla primavera all’autunno, di 

notte, ma dato il periodo variabile di incubazione, i sintomi possono 

manifestarsi in qualsiasi momento dell’anno. Il contagio per l’animale 

risulta quasi sempre fatale, cosa che non accade per l’uomo. Sia per 

l’animale che per l’uomo l’infezione e la malattia si manifestano solo 

se punti dal flebotomo54. 

Salmonellosi: malattia data da batteri responsabili di infezioni 

gastrointestinali; viene contratta dall’uomo per ingestione di cibi 

contaminati, come uova e carne di ovino, ecco perché viene definita 

una zoonosi alimentare; più raramente invece può essere trasmessa 

da cani, tartarughe e criceti. Sia nell’uomo che nel cane i sintomi sono 

simili, come febbre, vomito, dissenteria. 

Giardiasi: causata da un protozoo chiamato Giardia duodenalis, è 

un’infezione enterica. La contaminazione avviene tramite l’ingestione 

di alimenti o acqua in cui è presente il parassita. Sia nell’uomo che nel 

cane è solitamente asintomatica; quando i sintomi sono manifesti, 

invece, riguardano il tratto gastrointestinale.  

Dipylidium Caninum: è un verme parassita tipico di tutti gli animali 

che possono ospitare pulci. Dalle pulci arriva al suo secondo ospite, 
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l’animale, per poi localizzarsi nel suo intestino. Solitamente l’infezione  

non si manifesta con sintomi. E’ possibile il contagio da animale a 

uomo poiché le uova del verme fuoriescono attraverso le feci. 

Pulci, Pidocchi, Zecche: mentre i pidocchi sono parassiti ospiti 

esclusivamente animali, pulci e zecche possono riguardare anche 

l’uomo.  

 

Quando si parla di pulci la conseguenza è l’irritazione cutanea e 

prurito locale; raramente si manifesta una forma allergica. La puntura 

di zecca invece prevede l’attaccamento dell’insetto alla cute per 
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nutrirsi del sangue dell’ospite. Sia le pulci che le zecche sono vettori 

biologici, cioè attraverso la loro puntura sono responsabili della 

trasmissione di malattie: 

• pulci: trasmissione di Dypilidium caninum e Bartonella henselae, 

l’agente patogeno della malattia da graffio di gatto nell’uomo; 

• zecche: veicolano virus, batteri, protozoi responsabili di zoonosi 

quali l’encefalite da zecche, la malattia di Lyme, le rickettsiosi. 
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CAPITOLO III 

-INQUINANTI FISICI 

GAS RADON 

Nelle abitazioni e in tutti i luoghi chiusi è comune la presenza di una 

sostanza, un gas, il Radon. Proveniente dall’interno delle rocce, da 
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alcuni materiali da costruzione e dal suolo, si disperde nell’aria: è 

deducibile quindi che la sua concentrazione in ambiente aperto è 

minima ma in luogo indoor, dove non avviene una dispersione, è 

elevata al punto tale da risultare pericolosa. 

Il Radon è un gas nobile che deriva dal decadimento dell’Uranio, 

quindi all’origine radioattivo e pericoloso per le sue caratteristiche 

intrinseche: inodore, incolore, insapore. Queste proprietà, tipiche dei 

gas nobili, rendono difficile la sua individuazione in luogo chiuso e 

rendono facile la sua inalazione. 

E’ possibile capire se e a quale concentrazione è presente il Radon in 

ambiente indoor con dispositivi appositi che rilevino le radiazioni ad 

esso associate. Da puntualizzare che l’emissione di Radon varia a 

seconda delle fasi della giornata e  del periodo dell’anno, quindi è 

necessario monitorare l’ambiente per un lungo periodo di tempo 

affinché ci sia un riscontro ottimale e affidabile.  

In Italia il gas Radon è altamente diffuso soprattutto in alcune regioni 

della penisola: Campania,  Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,  

Toscana, Veneto e  Valle d’Aosta; la regione più a rischio di tutte è la 

Lombardia in cui è stata rilevato un elevato tasso di concentrazione di 

Radon nelle province di Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Sondrio e 

Varese. La restante parte della Nazione non è esente da 

contaminazione di Radon: la conformazione del territorio, le variabili 

geologiche, il trasporto di acqua, metano e materiali da costruzione 

facilitano la diffusione.  

18



Altre variabili che determinano la concentrazione di Radon in 

ambiento chiuso dipendono dalla composizione del terreno che 

ospita l’edificio: 

• terreni graniti e vulcanici: i terreni granitici, ricchi di tufo, quelli 

vicini a vulcani attivi o spenti emettono una più alta quantità di 

Radon rispetto ad altri; 

• contatto diretto con il terreno: se le fondamenta dell’immobile 

sono a contatto diretto con il suolo, il Radon più facilmente 

confluisce all’interno. 

• struttura dell’immobile: se le materie prime per la costruzione sono 

contaminate e l’edificio non presenta grandi areazioni, è più 

probabile avere un’alta concentrazione di Radon all’interno. 

Data l’effettiva pericolosità del Radon, l’Unione Europea ha emesso 

una normativa che tuteli la sicurezza dei cittadini e prevenga 

l’insorgenza di tumore e patologie connesse alla respirazione del gas. 

La normativa europea e direttiva 2013/59/Euratom, prevede che gli 

Stati membri dell’Unione Europea debbano stabilire un livello 

massimo di concentrazione oltre il quale è obbligatorie intervenire 

per ridurre la concentrazione di Radon.  

I limiti di legge sono 300 Bq/m355 sia per abitazioni che per luoghi di 

lavoro. La direttiva non è stata ancora accolta in Italia; è molto 

importante però tenere sotto controllo il livello del Radon, scegliere 

zone per la propria abitazione che sono meno a rischio, soprattutto 

per la qualità della propria vita e prevenire problemi di salute: la 
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correlazione tra Radon e tumori è stata accertata scientificamente nel 

1988 dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell’OMS.  

I primi studi si sono concentrati sulla correlazione tra Uranio e tumori, 

elemento da cui deriva il Radon: emersa da questi la certezza che 

l’Uranio provoca patologie carcinogene, si è passati ad analizzare 

anche altri effetti del Radon. 

La principale connessione è stata riscontrata per l’insorgenza di 

cancro ai polmoni: secondo l’OMS, il Radon è responsabile del 14% 

dei casi di tumore ai polmoni, al secondo posto dopo il fumo, e al 

primo posto per i non fumatori. Per le caratteristiche del gas nobile, i 

sintomi e i segnali di un’esposizione costante si manifestano solo 

quando la patologia è ormai avanzata ed è troppo tardi per 

intervenire; è per questo importante prevenire, importante controllare 

l’aria e la salubrità di essa nella propria abitazione. 

Il gas aleggiante nell’abitazione, espirato, si deposita nei polmoni: 

nello specifico restano nell’apparato respiratori isotopi56 del polonio, 

del piombo e del bismuto e si diffondo nelle cellule dei bronchi 

tramite il circolo sanguigno.  

L’insorgenza di tumore è direttamente proporzionale al tempo di 

esposizione al gas: è più dannosa quindi una lunga esposizione a 

concentrazioni medio/basse che una breve esposizione a 

concentrazioni elevate. 

Per prevenire o deviare il pericolo silenzioso del Radon si suggerisce: 
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ventilazione degli ambienti: il ricambio dell’aria è necessario per la 

dispersione del gas Radon. Attenzione a non eccedere durante il 

periodo invernale perché potrebbe vanificare l’isolamento termico. 

sigillatura di crepe: in questo modo saranno ridotte le vie di accesso 

in casa o in ufficio del gas. 

impermeabilizzazione del pavimento: quando le fondamenta di 

un’abitazione o di un ufficio sono a stretto contatto con il suolo, è 

necessario per ridurre in gran percentuale la penetrazione del gas. 

aspirazione dell’aria interna: nel caso di impossibilità di ricambio 

dell’aria tramite finestre è possibile affidarsi ad aspiratori per eliminare 

l’aria contaminata. 

controllo del materiale da costruzione: è importante valutare se i 

materiali scelti contengono tracce di Radon. 

isolamento di cantine: è di solito la zona della casa a più stretto 

contatto con il sottosuolo e quindi probabilmente anche con il Radon, 

ecco perché è fondamentale isolarla per evitare l’infiltrazione del gas. 

scegliere un pavimento sopraelevato: ideale per evitare il contatto 

diretto con il terreno e per l’inserimento eventuale di uno isolante. 
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LE PIANTE: UNA DIFESA NATURALE 

Le piante poste nell’ambiente chiuso delle nostre case o dei nostri 

uffici non hanno un ruolo prettamente estetico ma ne hanno un altro 

molto più importante per la salute: depurare l’aria che respiriamo.  

Le strutture odierne sono isolate dall’ambiente esterno per ridurre il 

dispendio di energia57, ma al contempo le sostanze emesse dai 

materiali sintetici restano concentrati all’interno della struttura 

risultando così dannosi per gli occupanti.  

Molte sono le persone che trascorrono circa il 90% della loro giornata 

in ambiente chiuso stando, quindi, a contatto con vapori chimici 

assiduamente, e questo ha determinato un aumento di incidenza di 
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malattie come asma, allergie e cancro. L’emergenza da Covid-19, 

come sappiamo, ha accentuato ancora di più anche questo problema, 

dal momento che ha costretto a vivere molto più tempo al chiuso. 

La NASA ha supportato diversi studi sul trattamento ed il riciclaggio di 

aria e acqua in cui oggetto principale sono stati i processi biologici 

delle piante. Gli esperimenti prevedevano strutture ecologiche chiuse 

in cui venivano monitorati i comportamenti delle piante: il centro 

spaziale John C. Stennis, nel Mississippi meridionale ha constatato 

così che le piante d’appartamento erano in grado di depurare e 

rinnovare l’aria all’interno di un ambiente circoscritto. 

I vantaggi nella nostra era sono tanti, legati soprattutto alla comodità, 

ma c’è necessità ora di  proteggere la nostra salute ed il nostro 

benessere dal progresso. 

Al pari dell’importanza di prendere precauzioni contro gli effetti 

dannosi dei raggi ultravioletti c’è la necessità di proteggerci dalle 

sostanze chimiche con cui entriamo quotidianamente a contatto. La 

realizzazione del concetto “edificio verde” deve essere l’unione di più 

azioni: progettare edifici con tappeti, pitture, arredamenti  con livelli 

di emissione minore di sostanze chimiche; una maggiore 

manutenzione dei sistemi di riscaldamento e ventilazione con 

l’aggiunta di piante ornamentali che vadano a risanare l’ambiente, 

sfruttando il processo che la natura adopera per ripulire l’atmosfera. 

Mentre in passato le piante d’appartamento erano prese in 

considerazione solo per la loro bellezza estetica e per il valore 

terapeutico psicologico, oggi anche la loro proprietà di migliorare la 

qualità dell’aria è scientificamente accertato. 
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Nel 1990 gli studi intrapresi dalla NASA sono stati proseguiti da Plants 

for Clean Air Council e Wolverton Environmental Services Inc. Gli 

esperimenti prevedevano l’analisi di 50 piante che comunemente 

vengono poste negli appartamenti e la loro capacità di rimozione 

dall’aria della formaldeide era lo standard di riferimento per dare loro 

una valutazione positiva; la formaldeide è stata scelta come punto di 

riferimento perché è solitamente la sostanza maggiormente presente 

in ambiente chiuso. Diverse sono le sostanze che le 50 piante 

esaminate sono capaci di rimuovere dall’aria, come ad esempio xilene 

e taulene. 

Il quesito che emerge è: “Se la pianta raggiunge il limite di capacità di 

assorbimento di sostanze nocive tossiche, allora potrebbe morire per 

poi riversarle di nuovo nell’ambiente?”. Per rispondere a questa 

domanda sono stati effettuati diversi studi e uno dei più rilevanti 

prevedeva due camere di sperimentazione, una contenente una 

pianta e due pannelli di resine ureiche, e l’altra contenente 

ugualmente i due pannelli e in sostituzione alla pianta un recipiente di 

acqua per garantire lo stesso livello di umidità nei due ambienti. 

Nella stanza in cui era presente la pianta, le particelle di formaldeide 

furono eliminate e la capacità di rimozione aumentava con 

l’aumentare del tempo di esposizione, senza che il vegetale subisse 

danni.  

Gli esperimenti hanno quindi dimostrato concretamente che alcune 

piante, dopo le 24 ore di esposizione,  hanno maggiori capacità di 

rimuovere particelle tossiche dall’ambiente: le tossine vengono 

veicolate verso i microbi radicali della rizosfera per poi essere 
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demolite. Le piante d’appartamento e quelle prese in esame negli 

esperimenti del 1990 sono capaci di eliminare dall’ambiente indoor 

anche i bioeffluenti, cioè le sostanze emesse dagli occupanti come 

l’etanolo, l’acetone, il metanolo e l’etere acetico.  

Oltre le sostanze tossiche e i bioeffluenti incidono sull’aria malsana di 

un ambiente indoor i microbi e il basso livello di umidità. L’aria secca 

priva di umidità è una condizione solita degli ambienti chiusi 

soprattutto nei mesi invernali: questa condizione irrita le mucose 

rendendo l’individuo particolarmente sensibile a virus, batteri, spore 

di muffa, allergeni ecc. Le piante, anche in questo caso, fungono da 
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toccasana poiché liberano sostanze fitochimiche che sopprimono le 

spore di muffe e batteri: una stanza contenente piante presenta fino al 

60% di spore e batteri in meno rispetto ad una che non le contiene: le 

piante producono queste sostanze fitochimiche per autodifesa dai 

microorganismi nocivi. 

Gli esperimenti condotti per anni hanno dato risposte riguardo al 

meccanismo di depurazione dell’aria che mettono in atto le piante.  

La gran parte delle piante ornamentali da appartamento sono 

originarie delle foreste tropicali: queste specie vivono in ambienti 

caldi, umidi, poco illuminati e la loro natura intrinseca, in rapporto con 

le condizioni in cui si sviluppano, ha permesso loro di sviluppare la 

capacità di decomporre le strutture organiche complesse delle foglie 

morte e di altre forme viventi presenti nell’ecosistema.  

Possiedono, inoltre, elevati ritmi di traspirazione: l’acqua viene 

trasferita dalle radici alle altre zone della pianta così da spingere verso 

il suolo l’aria; l’aria che contiene ossigeno e azoto viene trasmessa ai 

microbi radicali che a loro volta trasformano l’azoto in nitrato, 

componente il nutrimento per la pianta. 

Le piante, se poste entro un raggio specifico, possono aumentare le 

loro capacità di demolizione di bioeffluenti, tossine di natura chimica 

e microbi provenienti dal trasporto dell’aria. Il raggio specifico prende 

il nome di zona individuale di respirazione58. 

Per concludere, vengono presentate le piante prese in esame dalla 

NASA e consigliate per aumentare il tasso di salubrità negli ambienti 

indoor. 
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CHRYSALIDOCARPUS LUTESCENS (ARECA PALMATA): Appartenente 

alla famiglia delle Palme, è una tra le piante da interno più apprezzata, 

con crescita rapida, Forma a ciuffo che è determinata dai fusti a canna 

con foglie pennate di colore verde chiaro e tendente al giallo. Libera 

vapore acqueo, ne fa traspirare all’incirca 1 litro ogni 24 ore e ha 

un’elevata capacità di rimuovere le tossine di natura chimica. 

RHAPIS EXCELSA (RHAPIS EXCELSA): Appartenente alla famiglia delle 

Palme, è una pianta di grosse dimensioni. Sviluppa un ventaglio di 

foglie che varia tra i 15 e i 30 centimetri formato da 5-10 foglie spesse 

e lucide che si intersecano sul tronco principale. Ha una crescita lenta 

ed ha bisogno di poca manutenzione per il mantenimento, e per 

questo motivo è adatta per vivere all’interno e per migliorare la 

qualità dell’aria. 

CHAMAEDOREA SEIFRITZII (PALMA DI BAMBU’): Appartenente alla 

famiglia delle palme, e come tutte le piante di questa famiglia, 

richiede semplici cure per il perfetto mantenimento a lungo termine. 

Si presenta con ciuffi di canne snelle e di diametro piccolo; la 

massima altezza che può raggiungere in età adulta è di 1,8 metri. Ha 

un elevato vantaggio ecologico essendo tra le piante con il più alto 

tasso di traspirazione: immette umidità nell’atmosfera, elemento 

indispensabile soprattutto nella stagione invernale quando gli 

ambienti interni ne sono quasi del tutto privi per la presenza di 
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riscaldamento che asciuga eccessivamente l’aria. Rimuove 

dall’ambiente benzene, tricloroetilene e formaldeide. 

FICUS ROBUSTA (FICUS): Appartenente alla famiglia delle Moracee, è 

una pianta che tollera sia la scarsa luminosità che le temperature 

fredde. E’ composta da foglie spesse di colore verde scuro, che 

contengono una sostanza lattiginosa e può raggiungere anche i 2,5 

metri di altezza. Ha bisogno di semplici e poche cure ed è una pianta 

perfetta per la rimozione di particelle di formaldeide nell’aria oltre che 

di tossine di natura chimica di ogni genere. 

DRACAENA DEREMENSIS (DRACENA JANET CRAIG): Appartenente 

alla famiglia delle Liliacee, cresce lentamente e ha bisogno di poche 

cure (specie Compacta). Tollera molto bene gli ambienti poveri di 

luce e può vivere anche per 10 anni. Può raggiungere anche i 3 metri 

di altezza ma nel caso si volesse contenere questa caratteristica è 

possibile tagliarne il fusto. E’ particolarmente adatta per rimuovere in 

ambiente indoor tricloroetilene. 

HEDERA HELIX (EDERA): Appartenente alla famiglia delle Araliaceee, 

è una pianta che presenta una vasta gamma di forme e colori che 

cresce bene in condizioni di temperature non particolarmente 

elevate. E’ caratterizzata da foglie di forma lobata, dai 3 ai 5 lobi. 

Richiede una gran quantità di luce per conservare il suo colore vivido. 

E’ stata valutata come un’ottima alleata per la rimozione di 

formaldeide in ambiente indoor. 
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PHOENIX ROEBELENII (PALMA DA DATTERO NANA): Appartenente 

alla famiglia delle Palme, formata da un tronco importante che 

raggiunge anche i 2 metri di altezza dal quale si dipartono diverse 

foglie che hanno una crescita orizzontale. Predilige una luce non 

troppo intensa e una temperatura stabile per durare anche 10 anni. E’ 

una delle piante più adatte per rimuovere gli inquinanti atmosferici 

degli ambienti chiusi, soprattutto adatta a rimuovere lo xilene. 

FICUS MACLEILANDII (FICUS ALII): Appartenente alla famiglia delle 

Moracee di cui esistono tre varietà, una pianta singola ad alberello, il 

cespuglio composto da diversi fusti raccolti in un solo vaso, e la 

treccia formata da due o tre tronchi intrecciati tutte caratterizzate da 

foglie verde scuro. E’ semplice da coltivare con spiccata caratteristica 

di depurare l’aria degli ambienti indoor. 

NEPHROLEPIS EXALTATA  (FELCE DI BOSTON): Appartenente alla 

famiglia delle Polipodiacee, dal fogliame rigido e pennato che 

protende verso l’esterno e che con gli anni tende a inclinarsi verso il 

suolo. E’ una pianta da interno che richiede più attenzione rispetto ad 

altre, da irrorare quotidianamente per quanto riguarda le radici, e 

vaporizzare acqua sulle foglie. E’ una pianta che aumenta l’umidità in 

ambiente indoor e rimuove l’inquinamento atmosferico, soprattutto la 

formaldeide presente nell’aria. 
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SPATHIPHYLLUM (SPATIFILLO): Appartenente alla famiglia delle 

Aracee, è una pianta dal fogliame importante che produce anche 

eleganti spate di colore bianco con steli rigidi e fiori. E’ una delle 

poche piante da interno che fioriscono sempre e per il fogliame 

lussureggiante; raggiunge anche 1 metro di altezza. Lo spatifillo è 

capace di ripulire l’aria da alcoli, acetone, tricloroetilene, benzene, 

formaldeide. 

DRACAENA FRAGRANS (DRACENA  MASSANGEANA): appartenente 

alla famiglia delle Liliacee, è una pianta dalle foglie lucide e di vario 

colore, paragonabili alle foglie del granturco. Col passare degli anni 

sviluppa fusti legnosi e a volte anche piccoli ramoscelli con fiori 

bianchi. Nella specie Massangeana, le foglie si contraddistinguono 

per la caratteristica banda gialla centrale. Si adatta perfettamente ai 

luoghi chiusi nonostante sia amante della luce intensa: può 

raggiungere in indoor anche i 3 m di altezza ed è particolarmente 

indicata per la rimozione di particelle inquinanti come la formaldeide. 

EPIPREMNUM AUREUM (POTHOS AUREO): appartenente alla 

famiglia delle Aracee, è una pianta rampicante dalle foglie a forma di 

cuore dal colore verde e giallo. Richiede poche cure ed è 

particolarmente resistente, si adatta a qualsiasi condizione ambientale 

indoor senza perdere il suo caratteristico pigmento del fogliame. 

Ripulisce l’aria interna da inquinanti chimici. 

30



NEPHROLEPIS OBLITERATA (FELCE KIMBERLY QUEEN): 

Appartenente alla famiglia delle Polipodiacee, è una felce idonea 

all’ambiente interno poiché non soffre di mancanza di umidità. 

Caratterizzata da fronde ricadenti e aggraziate che prediligono l’aria 

secca; nonostante questa preferenza, è ugualmente necessario 

vaporizzare acqua sulle foglie con regolarità. E’ efficace contro la 

rimozione di inquinanti atmosferici nocivi come la formaldeide e gli 

alcoli ed è un perfetto umidificatore naturale per l’ambiente. 

CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM (CRISANTEMO): appartenente alla 

famiglia delle Composite, è posta solitamente in ambiente esterno ed 

interno per la sua varietà di fiori colorati. Spesso, per arrestarne la 

crescita, i floricoltori somministrano agenti chimici. In ambiente 

chiuso, fresco, luminoso, irrorata con frequenza, ha una durata di vita 

di 8 settimane circa. E’ tra le piante più efficaci per la rimozione di 

formaldeide, benzene, ammoniaca. 

GERBERA JAMESONII (GERBERA): appartenente alla famiglia del 

Composite è caratterizzata da fiori rossi, gialli e arancioni con foglie 

spesse e cuoiose e steli robusti. In ambiente fresco interno può fiorire 

anche durante la stagione invernale. E’ stata una delle prime piante 

analizzate dalla NASA per eliminare dagli ambienti chiusi particelle 

chimiche. 

DRACAENA DEREMENSIS (DRACENA WARNECKEI): appartenente 

alla famiglia delle Liliacee, è una pianta che vive in ambiente con 
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scarsa luminosità e con aria secca. Produce foglie lunghe, lineari e 

larghe dal colore tipico verde con striature bianche e grigie. Può 

raggiungere anche i 3 m. di altezza. Particolarmente efficace per 

depurare l’aria da benzene. 

DRACAENA MARGINATA (DRACENA MARGINATA): appartenente alla 

famiglia delle Liliacee, è composta da canne erette del colore grigio 

chiaro e da foglie lineari di colore verde scuro e rosse ai margini. 

Ideale per gli ambienti domestici perché tollera livelli bassi di 

temperatura e luminosità, è robusta e longeva.  Depura l’aria in modo 

efficace, soprattutto da particelle di xilene e tricloroetilene. 

PHILODENDRON ERUBESCENS (FILODENDRO EMERALD): 

appartenente alla famiglia delle Aracee, è una pianta dalle foglie 

strette e allungate, venate di giallo. E’ facile da coltivare e predilige 

luoghi tiepidi e umidi, una delle specie rampicanti più comuni. Tra la 

specie di filodendri è tra le più adatte a rimuovere inquinanti 

atmosferici. 

SYNGONIUM PODOPHYLLUM (SINGONIO): appartenente alla 

famiglia delle Aracee, presenta foglie variegate di colore bianco 

verde o verde argento con forma allungata nel primo periodo di vita; 

quando la pianta invecchia, le foglie mutano la loro forma e la lamina 

fogliare diventa incisa. E’ una pianta che predilige l’umidità: le foglie 

infatti devono essere vaporizzate frequentemente. Assorbe e rimuove 

vapori chimici ed aiuta a mantenere l‘ambiente indoor umido. 
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DIEFFENBACHIA (DIEFFENBACHIA EXOTICA COMPACTA): 

appartenente alla famiglia delle Aracee, produce foglie variegate dal 

colore verde chiaro e bianco. Il colore è il risultato della reazione della 

pianta nel momento in cui non riceve luce a sufficienza. Può 

raggiungere l’altezza massima di 0,6 metri e cresce in direzione della 

sorgente di luce. Le foglie contribuiscono a rimuovere gli inquinanti 

atmosferici dall’aria. 

CHAMAEDOREA ELEGANS (CHAMADOREA): appartenente alla 

famiglia delle Palme, una pianta dalla crescita lenta che raggiunge 

quasi sempre l’altezza di 1 metro, è costituita da un piccolo tronco 

eretto che produce foglie pennate lunghe circa 20 centimetri. Non ha 

particolari richieste di cura, si adatta a condizioni di scarsa luminosità 

e umidità. Adatta agli ambienti indoor per morfologia e capacità di 

eliminare gli inquinanti chimici dall’aria. 

FICUS BENJAMINA (FICUS BENIAMINA): appartenente alla famiglia 

delle Maracee, una pianta che ha bisogno di poche cure con fogliame 

di vario colore, dal verde chiaro allo scuro fino alla varietà variegata; i 

rami sono invece sottili e leggermente cadenti. Durante i mesi 

invernali le foglie solitamente ingialliscono e cadano per cedere il 

posto alle nuove. Nel momento in cui si è adattata all’ambiente 

indoor, riesce a vivere anche diversi anni. Ha grandi proprietà di 

depurazione dell’aria, soprattutto nel privarla di particelle di 

formaldeide. 
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BRASSAIA ACTINOPHYLLA (SCHEFFLERA): appartenente alla famiglia 

delle Araliacee, una delle piante da interno più semplice da coltivare. 

E’ formata da fusti alti che danno vita a foglie lucide e lunghe dalla 

collocazione spaziale simile a quella di un ombrello. E’ necessario 

vaporizzare le foglie di continuo per evitare che vengano infestate da 

parassiti. Ha un alto potere depurativo per l’aria di ambienti indoor. 

BEGONIA SEMPERFLORENS (BEGONIA): appartenente alla famiglia 

delle Begoniacee, è una piante che fiorisce sempre, composta da 

sottili radici dalle quali si sviluppano numerosi steli compatti che 

terminano con foglie dalla forma tondeggiante e fiori di vario colore. 

Se la pianta è tenuta in un ambiente interno favorevole, luminoso e al 

giusto grado di umidità, fiorisce tutto l’anno. Anch’essa utile per 

ripulire l’aria da particelle chimiche. 

PHILODENDRON SELLOUM (FILODENDRO SELLOUM): appartenente 

alla famiglia delle Aracee, è una pianta che riesce ad adattarsi anche a 

condizioni ambientali sfavorevoli; riesce a sopravvivere ad un 

ambiente secco e in condizioni di scarsa luminosità. E’ composta da 

foglie ampie con lamine incise, che possono dar vita ad un grande 

cespo folto. Potere depurativo generico sugli inquinanti chimici 

ambientali. 

PHILODENDRON OXYCARDIUM O PHILODENDRON SCANDENS 

(POTHOS VERDE O FILODENDRO SCANDENS): appartenente alla 

famiglia delle Aracee, un filodendro rampicante riconoscibile per le 
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sue foglie a forma di cuore lucide e dal colore verde scuro che può 

raggiungere anche i 2 metri di altezza. Ha una crescita lenta ed è 

molto semplice da coltivare. Una pianta ornamentale da interno 

perfetta per ripulire l’ambiente. 

SANSEVIERIA TRIFASCIATA (SANSEVERIA): appartenente alla famiglia 

delle Liliacee, una pianta facile da coltivare che sopravvive anche alla 

mancanza di cure. Produce foglie rigide, ensiformi ed erette che 

possono raggiungere anche 1,5 metri di altezza; a volte produce 

anche piccoli fiori profumati dal colore verde/bianco. E’ consigliabile 

togliere i fiori dalla pianta perché secernono una sostanza zuccherina 

che attira i parassiti. Durante le ore notturne questa pianta produce 

ossigeno e elimina anidride carbonica. 

DIEFFENBACHIA CAMILLA (DIEFFENBACHIA CAMILLA) : 

appartenente alla famiglia delle Aracee, è una pianta particolarmente 

apprezzata per le sue foglie dalla forma e dal colore variegato: 

solitamente sono di colore verde maculate bianche e  gialle 

dall’aspetto quasi marmorizzato. Questa pianta, come tutte quelle 

della sua specie, è velenosa perché la linfa prodotta contiene ossalato 

di calcio, una sostanza che nel momento in cui viene ingerita provoca 

rigonfiamento della lingua e paralisi delle corde vocali per diversi 

giorni. Predilige un ambiente luminoso; perfetta per mantenere il 

giusto grado di umidità in ambiente chiuso. 
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PHILODENDRON DOMESTICUM O PHILODENDRON TUXLA 

(FILODENDRO ELEPHANT): appartenente alla famiglia delle Aracee, 

ha foglie lunghe simili a quelle delle orecchie di un elefante, da cui 

prende il nome. Predilige luoghi tiepidi, umidi e a luce indiretta. Ha 

una crescita lenta che talvolta può concludersi anche con 

infiorescenza dal colore bianca/gialla. Facile da coltivare e resistente 

agli attacchi parassitari. Una pianta semplice che aiuta a ripulire 

l’ambiente. 

ARAUCARIA HETEROPHYLLA  (PINO DI NORFOLK): appartenente alla 

famiglia delle Pinacee, è una conifera sempreverde: è molto simile ad 

un pino nell’aspetto, è costituita da rami verticali e sottili che 

producono foglie aghiformi. L’altezza massima che può raggiungere 

in ambiente indoor è 3 metri; ha una crescita lenta e ad ogni stagione 

produce un nuovo ramo. Quando i rami iniziano ad incurvarsi verso il 

suolo è probabile che la temperatura interna sia troppo elevata o 

l’apporto di acqua eccessivo per il benessere della pianta. Rilascia 

nell’aria un’umidità favorevole per l’ambiente indoor. 

HOMALOMENA WALLISII (HOMALOMENA): appartenente alla 

famiglia delle Aracee, è caratterizzata da un fogliame ornamentale, 

dal colore verde scuro predominante e delle piccole aree color 

crema. E’ una pianta lenta nella crescita e difficile da coltivare date le 

sue caratteristiche poco adattabili all’ambiente interno. Tra tutte le 

specie ha la maggiore capacità di rimozione di particelle di 

ammoniaca dall’atmosfera. 
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MARANTA LEUCONEURA (MARANTA O PIANTA DEL DECALOGO): 

appartenente alla famiglia delle Marantacee, dal fogliame variegato, 

solitamente dai colori verde scuro e marrone con la particolarità di 

chiudere la chioma in posizione eretta durante le ore notturne: questo 

comportamento permette alla pianta di conservare l’umidità. Ripulisce 

in minima parte l’aria dalle particelle chimiche. 

MUSA CAVENDISHII (BANANO NANO): appartenente alla famiglia 

delle Musacee, è una pianta dall’aspetto esotico, con foglie ampie, 

lucide, che può raggiungere anche 1,5 metri di altezza. Ha necessità 

di luce, tanto calore e umidità, caratteristiche che la rendono una 

pianta difficile da mantenere in vita a lungo. Le foglie ampie 

traspirano grandi quantità di vapore acqueo. Limitato potere di 

rimozione di vapori chimici dall’aria di ambienti indoor. 

SCHLUMBERGERA BRIDGESII SCHLUMBERGERA RHIPSALIDOPSIS 

(EPIPHILUM): appartenente alla famiglia delle Cactacee, presenta 

foglie dal colore verde brillante e rami arcuati che tendono ad 

inarcarsi soprattutto nel periodo di fioritura: i boccioli compaiono e si 

schiudono a dicembre, solitamente. Assorbe anidride carbonica 

dall’atmosfera e libera ossigeno durante la notte. 

CISSUS RHOMBIFOLIA (CISSUS): Appartenente alla famiglia delle 

Vitacee, caratterizzata da foglie lobate simili a quelle della quercia, 

ricoperte talvolta di una peluria rossastra. E’ una pianta che cresce 
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rapidamente ed è particolarmente resistente. Data la grande quantità 

di foglie riesce a depurare l’aria in modo efficace. 

LIRIOPE SPICATA (LIRIOPE): appartenente alla famiglia delle Liliacee, 

con foglie graminiformi sempreverdi e leggermente arcuate di colore 

verde scuro o variegate che raggiungono anche la lunghezza di 45 

centimetri. L’altezza solitamente è di 30 centimetri e in estate produce 

infiorescenze di colore bianco o lilla. E’ indicata come una pianta 

particolarmente adatta alla rimozione di particelle di ammoniaca 

dall’aria. 

DENDROBIUM (ORCHIDEA): appartenente alla famiglia delle 

Orchidacee, è una pianta che facilmente si adatta all’ambiente 

domestico: quando le condizioni ambientali in cui vive sono 

particolarmente favorevoli, produce una fioritura esotica che ha una 

lunga durata. A seconda della specie variano le esigenze di coltura: 

alcune necessitano di un luogo fresco in autunno, altre non devono 

essere annaffiate per un determinato periodo, altre necessitano un 

clima fresco e asciutto. A differenza della gran parte delle piante, 

l’orchidea è una di quelle che libera ossigeno durante la notte e 

assorbe anidride carbonica. Possiede una elevata capacità di 

rimuovere alcoli, acetone, formaldeide e cloroformio dall’aria di 

ambienti indoor. 

CHLOROPHYTUM COMOSUM (FALANGIO): appartenente alla 

famiglia delle Liliacee, è una pianta dalle particolari foglie verdi e 
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striate al centro da una banda bianca, lunghe e sottili; può anche 

presentare dei fusti con fiori bianchi di piccole dimensioni. E’ stata 

una pianta oggetto di particolari attenzioni nel 1984 quando la NASA 

ha pubblicato i risultati delle ricerche dimostrandone la capacità di 

eliminare dall’aria particelle di agenti chimici tossici e dannosi.  

AGLAONEMA CRISPUM (AGLAONEMA): appartenente alla famiglia 

delle Aracee con foglie lanceolate di colore verde-grigio, lunghe fino 

a 30centimetri, sostenute da piccoli steli e radice poco profonde. 

Questa pianta  solitamente fiorisce in tarda estate o inizio autunno e 

dopo la fioritura produce dei frutti simili a delle bacche rosse 

velenose. Ha un processo di crescita lento ed ha la capacità di 

adattamento ad ambienti scarsamente illuminati. Quanto più è 

esposta ad ambiente inquinato più ha la capacità di ripulirlo da 

tossine. 

ANTHURIUM ANDRAEANUM (ANTURIO): appartenente alla famiglia 

delle Aracee, solo tre della specie anturio sono adatte all’ambiente 

domestico, dato che predilige condizioni climatiche molto calde e 

umide. Dalle foglie verde scuro brillante, i fiori presentano invece 

diverse colorazioni, dal bianco al rosa, al rosso corallo. Le esigenze 

climatiche la rendono una pianta non facile da coltivare nonostante la 

sua capacità di ripulire l’aria da tossine in ambiente chiuso. 

CODIAEUM VARIEGATUM PICTUM (CROTON): appartenente alla 

famiglia delle Euforbiacee, è composta da un unico fusto e foglie 
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dall’aspetto curioso, simile alle foglie della quercia, di diverso colore, 

dal giallo al porpora. Necessita di luce, calore e umidità in 

abbondanza. Ha un potere medio nel ripulire l’ambiente chiuso dalle 

particelle chimiche. 

EUPHORBIA PULCHERRIMA (POINSETTIA O STELLA DI NATALE): 

appartenente alla famiglia delle Euforbiacee, conosciuta e utilizzata 

nel periodo di Natale. La parte colorata della pianta, che varia dal 

colore rosso al bianco, non è un fiore ma foglie apicali. E’ originaria 

del Messico ed è stata importata in Occidente nel 1830. Ha anch’essa 

proprietà di depurazione dell’ambiente indoor. 

RHODODENDRON SIMSII COMPACTA (AZALEA INDICA): 

appartenente alla famiglia delle Ericacee, una pianta ornamentale dai 

colori brillanti. Nasce come pianta primaverile ma se adeguatamente 

curata può vivere anche nel periodo freddo invernale e durare per 

qualche anno. Predilige un ambiente tiepido e luminoso in maniera 

moderata, né l’eccesso di caldo e sole, né le gelate. Ha un potere 

elevato di ripulire l’ambiente indoor da tossine chimiche. 

CALATHEA MAKOYANA (PIANTA PAVONE): appartenente alla 

famiglia delle Marantacee, è una pianta dal particolare fogliame che 

ricordano la coda di un pavone da cui trae anche il nome. Le foglie 

possono raggiungere anche i 30 centimetri, dal colore verde-argento 

e macchie verde scuro. E’ una pianta che necessita di cure assidue, 
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temperatura e umidità adeguate per vivere a lungo. Media capacità di 

prelevare tossine dall’aria e ripulirla. 

ALOE BARBADENSIS (ALOE VERA): appartenente alla famiglia delle 

Liliacee, nasce come pianta officinale e in secondo luogo come 

ornamentale. E’ composta da foglie spesse e rigide di colore verde 

chiaro maculate di bianco. Anch’essa, a differenza di quasi tutte le 

piante, libera ossigeno durante le ore notturne e preleva invece 

anidride carbonica. Adatta per questo motivo anche per le camere da 

letto, fornisce una quantità di ossigeno più pulito durante la notte. 

CYLAMEN PERSICUM (CICLAMINO): appartenente alla famiglia delle 

Primulacee, è composta da peduncoli che si innalzano da un letto di 

foglie cuoriformi di colore verde scuro variegate da striature più 

chiare. Predilige un ambiente secco e areato. La pianta fiorisce da 

settembre ad aprile con diverse colorazioni. Non appena termina la 

fioritura, il ciclamino può essere adeguatamente curato per 

mantenerlo in vita fino alla stagione successiva. Riesce a trattenere ed 

espellere tossine dall’ambiente indoor. 

AECHMEA FASCIATA (AECHMEA): appartenente alla famiglia delle 

Bromeliacee, dalle foglie dure e resistenti, con striature trasversali 

argentee e verdemare e spine lungo i margini. Le foglie si 

dispongono in modo tale da creare al centro una cavità, una sorta di 

imbuto che trattiene l’acqua. La fioritura può non avvenire prima dei 5 
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anni di età della pianta. E’ una buona scelta ornamentale e al 

contempo salutistica per un ambiente indoor. 

TULIPA GESNERIANA (TULIPANO): appartenente alla famiglia delle 

Liliacee, è una pianta particolarmente apprezzata per i suoi fiori 

stagionali che fioriscono dal tardo inverno fino a primavera. Prima di 

coltivare i bulbi di tulipano in casa è necessario raffreddarli per circa 6 

settimane. Nel momento in cui vengono piantati e fioriscono devono 

essere collocati a contatto diretto con la luce del sole. Possiedono 

un’elevata capacità di depurare l’aria degli interni soprattutto da 

formaldeide, xilene e ammoniaca. 

PHALENOPSIS (ORCHIDEA): appartenente alla famiglia delle 

Orchidacee, è composta da un singolo fusto a crescita verticale che 

produce voglie sulla parte terminale. La fioritura avviene in inverno o 

in primavera con fiori di colore bianco, giallo, rosa, rosso di 5-6 

centimetri. Le foglie della pianta sono invece grandi e spesse dalla 

texture cuoiosa.  E’ particolarmente attiva nel rimuovere particelle di 

xilene dall’aria in ambiente chiuso. 

KALANCHOE BLOSSFELDIANA (KALANCHOE): appartenente alla 

famiglia delle Crassulacee, è una pianta facile da coltivare e reperibile 

tutto l’anno. E’ formata da sottili fusti, foglie verdi ovate e lucide e fiori 

di vario colore. Nel periodo invernale non è particolarmente attiva per 

rimuovere tossine dall’atmosfera e immettere maggiore umidità 

nell’aria. 
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REPERTORIO FOTOGRAFICO PIANTE DEPURATIVE 

1 CHRYSALIDOCARPUS LUTESCENS (ARECA PALMATA)2 RHAPIS 

EXCELSA (RHAPIS EXCELSA) 
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2 RHAPIS EXCELSA (RHAPIS EXCELSA) 
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3 CHAMAEDOREA SEIFRITZII (PALMA DI BAMBU’) 

4 FICUS ROBUSTA (FICUS) 
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5 DRACAENA DEREMENSIS (DRACENA JANET CRAIG) 

6 HEDERA HELIX (EDERA) 
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7 PHOENIX ROEBELENII (PALMA DA DATTERO NANA) 

8 FICUS MACLEILANDII ( FICUS ALII) 
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9 NEPHROLEPIS EXALTATA  (FELCE DI BOSTON) 

10 SPATHIPHYLLUM (SPATIFILLO) 
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11 DRACAENA FRAGRANS (DRACENA  MASSANGEANA) 

12 EPIPREMNUM AUREUM (POTHOS AUREO) 
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13 NEPHROLEPIS OBLITERATA (FELCE KIMBERLY QUEEN) 

14 CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM (CRISANTEMO) 
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15 GERBERA JAMESONII (GERBERA) 

16 DRACAENA DEREMENSIS (DRACENA WARNECKEI) 

51



17 DRACAENA MARGINATA (DRACENA MARGINATA) 

18 PHILODENDRON ERUBESCENS (FILODENDRO EMERALD) 
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19 SYNGONIUM PODOPHYLLUM (SINGONIO) 

20 DIEFFENBACHIA (DIEFFENBACHIA EXOTICA COMPACTA) 
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21 CHAMAEDOREA ELEGANS (CHAMADOREA) 

22 FICUS BENJAMINA (FICUS BENIAMINO) 

54



23 BRASSAIA ACTINOPHYLLA (SCHEFFLERA) 

24 BEGONIA SEMPERFLORENS (BEGONIA) 
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25 PHILODENDRON SELLOUM (FILODENDRO SELLOUM) 

26 PHILODENDRON OXYCARDIUM O PHILODENDRON SCANDENS ( 

POTHOS VERDE O FILODENDRO SCANDENS) 
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27 SANSEVIERIA TRIFASCIATA (SANSEVERIA) 

28 DIEFFENBACHIA CAMILLA (DIEFFENBACHIA CAMILLA) 

57



29 PHILODENDRON DOMESTICUM O PHILODENDRON TUXLA 

(FILODENDRO ELEPHANT) 

30 ARAUCARIA HETEROPHYLLA  (PINO DI NORFOLK) 
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31 HOMALOMENA WALLISII (HOMALOMENA) 

32 MARANTA LEUCONEURA (MARANTA O PIANTA DEL DECALOGO) 
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33 MUSA CAVENDISHII (BANANO NANO) 

 

34 SCHLUMBERGERA BRIDGESII SCHLUMBERGERA RHIPSALIDOPSIS 

(EPIPHILUM) 
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35 CISSUS RHOMBIFOLIA (CISSUS) 

 

36 LIRIOPE SPICATA (LIRIOPE) 
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37 DENDROBIUM (ORCHIDEA) 

38 CHLOROPHYTUM COMOSUM (FALANGIO) 
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39 AGLAONEMA CRISPUM (AGLAONEMA) 

40 ANTHURIUM ANDRAEANUM (ANTURIO) 
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41 CODIAEUM VARIEGATUM PICTUM (CROTON) 

 

42 EUPHORBIA PULCHERRIMA (POINSETTIA O STELLA DI NATALE) 
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43 RHODODENDRON SIMSII COMPACTA (AZALEA INDICA) 

44 CALATHEA MAKOYANA (PIANTA PAVONE) 
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45 ALOE BARBADENSIS (ALOE VERA) 

46 CYLAMEN PERSICUM (CICLAMINO) 
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47 AECHMEA FASCIATA (AECHMEA) 

 

48 TULIPA GESNERIANA (TULIPANO) 
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49 PHALENOPSIS (ORCHIDEA) 

50 KALANCHOE BLOSSFELDIANA (KALANCHOE) 
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NOTE AL TESTO 

1  Accordo del 27/09/2001 tra il Ministero della salute, le regioni e le province 

autonome.  

2  Carrer et al., 2000  

3  Ministero della Salute Italiana – 16 Dicembre 2015  

4  Ministero della salute Italiana – 16 Dicembre 2015  

5 Ministero della Salute, “Impatto dell’inquinamento indoor sulla salute” - 16 

Dicembre 2015  

6   Comitato Scientifico dell’Alimentazione Umana della Commissione Europea. 

Questo organismo collabora a livello internazionale con il JECFA (Joint Expert 

Committee on Food Additives), con la FAO (Organizzazione per l’Alimentazione e 

l’Agricoltura) e con l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).  

7   La Food and Drug Administration (Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali, 

abbreviato in FDA) è l’ente governativo statunitense che si occupa della 

regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. L’FDA ha come scopo la 

protezione della salute dei cittadini attraverso regolamenti che controllino la messa 

sul mercato dei prodotti che sono sotto la sua giurisdizione, tra cui i farmaci, gli 

alimenti, gli integratori alimentari e gli additivi alimentari.  

8   I nitriti conservanti utilizzati per impedire la formazioni di microorganismi, 

possono combinarsi con altre molecole come le ammine presenti naturalmente 

negli alimenti ricchi di proteine come carne, salumi, formaggi, a formare le N-

nitrosammine, cancerogene. La formazione di nitrosammine avviene 

spontaneamente nell'organismo umano: nell'ambiente fortemente acido dello 
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stomaco i nitriti si convertono in acido nitroso, che a sua volta si combina 

facilmente con le ammine a dare le nitrosammine. Anche la cottura ad alte 

temperature, come la frittura, favoriscono la conversione di nitriti in nitrosammine.  

9  Silice cristallina trasformata industrialmente attraverso la precipitazione oppure 

la via termica. Il primo metodo prevede passaggi in una soluzione con un metallo 

alcalino, dove il silicato viene acidificato per produrre un precipitato gelatinoso; La 

via termica, invece, prevede che un preparato di silice bruci in una fiamma di 

idrocarburi ricca di ossigeno, per produrre un esalazione.  

10  In campo alimentare E551 ha potere antischiumogeno, o il ruolo di rimuovere 

proteine e lieviti durante la produzione di vino e birra o per rimuovere il sedimento 

da bevande come succhi di frutta. Nel settore farmaceutico è utilizzato come 

antiagglomerante per prodotti in polvere e per addensare paste.  

11 L'Istituto Cornucopia è un gruppo nazionale di controllo delle politiche 

alimentari e agricole che lavora per sostenere l'integrità dell'agricoltura biologica, 

locale e di altro tipo. L'organizzazione è no profit e ha sede a Cornucopia, 

Wisconsin.  

12 La coltura microbiologica è un metodo per la moltiplicazione di microrganismi 

procarioti o eucarioti e per determinare la causa delle malattie infettive ,lasciando 

l' moltiplicarsi in un mezzo predeterminato: quindi una crescita selettiva di uno 

specifico tipo di microorganismi in laboratorio.  

13   I Glicosaminoglicani , noti anche come GAGs sono carboidrati presenti nelle 

membrane cellulari, dalle lunghe catene non ramificate , idrofili che possono 

legarsi molto facilmente  

con molecole d'acqua, creando molecole idratate. L'idratazione porta a una sorta 

di rigonfiamento della molecola GAG.  
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14  Glicosaminoglicano di tipo I presente nella cornea, mentre di tipo II presente 

nel connettivo lasso.  

15  Glicosaminoglicano presente nelle cellule della pelle e nelle valvole cardiache: 

dalla funzione elastica e di resistenza.  

16  È il GAG più abbondante nei tessuti umani e si trova prevalentemente nelle 

cartilagini a cui conferisce le particolari caratteristiche di ammortizzazione.  

17  Opinion of the Scientific Committee on food on carrageenan: report of the 

European Commission health and consumer protection directorate-general, March 

5, 2003 .  

18  Studi condotti dall’American Cancer Society su essere umani dimostrano che i 

lavoratori delle lavanderie a secco hanno un più alto tasso di linfonodi tumorali 

all’esofago, ai reni, alla cervice e alla vescica.  

19  Dichiarazione dell’ OSHA, Agenzia statunitense per la sicurezza sul lavoro e la 

sicurezza.  

  

20 Dodicesima relazione sulle sostanze cancerogene pubblicata dal National 

Toxicology Program.  

21 La California ha stanziato dei finanziamenti per le aziende che si convertono al 

lavaggio a secco eco biologico.  

  

22 Un solvente a base di idrocarburi. Uno studio condotto dal Programma di 

Tossicologia Nazionale americano lo definisce cancerogeno per i ratti maschili. 

Essendo un composto organico volatile, può irritare nell’immediato le mucose e 

produrre effetti negativi sul sistema nervoso.  

23 Nota del Ministero della Salute.  
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24 Il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione 

delle sostanze chimiche) fornisce un quadro giuridico completo per la 

fabbricazione e l’uso delle sostanze chimiche in Europa. La responsabilità di 

garantire la sicurezza delle sostanze chimiche prodotte, importate, vendute e usate 

nell’UE passa dalle autorità pubbliche alle industrie.  

25 Regolamento 793/93/CE: valutazione e controllo del rischio delle sostanze 

esistenti. 

26 rivista ACS, Environmental Science and Technology.  

27 Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente  

28 L'INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) è una 

denominazione internazionale utilizzata per indicare in etichetta i diversi 

ingredienti presenti all'interno diun prodotto cosmetico. Viene usata in tutti gli stati 

membri dell'UE e in molti altri paesi nel mondo, tra i quali gli Stati Uniti, la Russia, il 

Brasile, il Canada e il Sudafrica. 

 

29 La maggior parte di questi polimeri di cui siamo a conoscenza sono materiali 

organici. Ciò significa che le loro lunghe spine dorsali polimeriche sono costituite 

principalmente da atomi di carbonio uniti con legami covalenti. Polimeri le cui 

catene principali erano costituite principalmente (o esclusivamente) da atomi di 

carbonio.  

30 Impedimento all'acqua di uscire e all'ossigeno di entrare, andando a interferire 

con la normale respirazione cutanea e permettendo a microorganismi e batteri di 

proliferare al di sotto del loro film protettivo.  
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31 Qualsiasi composto chimico organico costituito soltanto da carbonio e 

idrogeno; liquidi, solidi o gassosi, gli idrocarburi sono largamente diffusi in natura 

nel gas naturale, nel petrolio e nei bitumi. 

 

32 Stimolazione di estrogeni.  

33  Classe di sostanze accertate di essere cancerogene per l’uomo.  

34   Rivista medica indipendente peer-reviewed pubblicata dall'International 

Institute of Anticancer Research, che affronta argomenti sperimentali e clinici in 

oncologia.  

35 L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC, International Agency 

for Research on Cancer) è un organismo dell'OMS con sede a Lione, Francia.  

36 In fisiologia, ciascuno dei vari apparati che hanno la funzione di eliminare 

dall'interno dell'organismo i prodotti catabolici e di rifiuto. I più importanti sono l' 

e. renale, l' intestinale, il cutaneo e il polmonare.  

37 La neoplasia è l’accrescimento anomalo e nuovo di cellule in un organo o 

tessuto del corpo, che può essere di minime dimensioni e circoscritto oppure 

l’inizio di una formazione tumorale vera e propria, benigna o maligna.  

38  Indagine condotta da Department of Toxic Substances Control negli USA.  

39   Osservazione del Department of Dermatology dell’University School of 

Medicine di New York.  

40  Studio pubblicato sul National Toxicology Program.  

41  Studio pubblicato sull’International Journal of Toxicology.  
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42  Risultato di una ricerca pubblicata sull’Archives of disease in childhood.  

43 Studio dei ricercatori del Dipartimento per le Sostanze Tossiche della California 

e della New York School of Medicine.  

44 La Convenzione di Stoccolma è un trattato internazionale entrato in vigore nel 

maggio del 2004 ed emendato nel 2009 e 2011, che ha lo scopo di proteggere la 

salute dell’uomo e dell’ambiente individuando una lista di inquinanti caratterizzati 

da tossicità, bioaccumulo, e trasporto su lunghe distanze, definiti ‘Persistent 

Organic Pollutants’ (POP)”.E tale Convenzione “mira ad eliminare o a ridurre l’uso 

di queste sostanze”.  

45 L’asbesto (dal greco asbestos = indistruttibile o inestinguibile) è un insieme di 

minerali del gruppo dei silicati appartenenti alle serie mineralogiche del 

serpentino e degli anfiboli. Il nome amianto, o asbesto, è utilizzato per indicare sei 

diversi minerali della classe dei silicati. Se vengono inalate, le polveri contenenti 

fibre di amianto causano il tumore del polmone e il mesotelioma pleurico. In Italia 

l’amianto (produzione, vendita e uso) è vietato dal 1992, tuttavia esistono ancora 

nazioni in cui può essere estratto e lavorato per essere esportato.  

46 I Policlorobifenili (PCB) sono contaminanti ambientali di origine industriale 

prodotti dal 1930 per usi commerciali, principalmente come componenti di fluidi 

dielettrici. La IARC ha classificato i PCB come probabili cancerogeni per l’uomo 

(Gruppo 2A). Alcuni detti diossina simili agiscono con lo stesso meccanismo di 

tossicità della diossina; tutti gli altri, i PCB non diossina-simili, hanno effetti tossici 

soprattutto sul sistema nervoso in fase di sviluppo e sulle funzioni dei 

neurotrasmettitori.  

47   Il cloroformio o triclorometano (CHCl3) è una molecola utilizzata in passato 

come anestetico generale inalatorio impiego abbandonato a causa della sua 

tossicità.  
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48   Uno studio svedese del 2002 ha evidenziato la presenza di alti livelli di 

Triclosan in 3 campioni su 5 di latte materno.  

49 Additivo alimentare prodotto sinteticamente. 

Può essere contenuto nelle bevande analcoliche aromatizzate, nelle bevande non 

filtrate. Non sono ancora chiari, al momento, gli effetti collaterali derivanti dal 

consumo di prodotti alimentari addizionati con E444.  

50 La Colofonia è una resina gialla trasparente nota anche come resina per il 

violino ed è utilizzata anche in campo alimentare come additivo, segnalata con il 

codice E915.  

51 L’azione disinfettante è data da prodotti specifici quelli registrati al Ministero 

della Sanità come Presidio medico chirurgico a seguito di appositi test di 

laboratorio che possiedono principi attivi antibatterici in grado di annientare i 

microorganismi nocivi.  

52 Si tratta principalmente di mammiferi e di uccelli: la loro particolarità consiste 

nel produrre una temperatura interna costante, che si aggira sempre intorno ai 37 

gradi. Questa non varia a seconda dell’ambiente esterno, a differenza di animali 

come insetti, rettili, anfibi e tutti gli altri invertebrati.  

53 Cisti membranosa all'interno della quale si formano le spore, che costituisce 

uno stadio di sviluppo di numerosi sporozoi.  

54 Il pappatacio detto anche flebotomo, è un insetto diffuso nell'area 

mediterranea. È un dittero nematocero della famiglia degli Psicodidi, simile a una 

zanzara di piccole dimensioni. 

55 Becquerel al metro cubo, è l’unità di misura della radioattività.  
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56 Atomo avente numero di massa diverso rispetto ad un altro dello stesso 

elemento; due isotopi hanno quindi lo stesso numero di protoni (cioè lo stesso 

numero atomico) ma diverso numero di neutroni;  

57 Dal 1973 circa, negli USA, nel tentativo di sfruttare al massimo le risorse di 

energia disponibili e contenere allo stesso tempo l’aumento dei costi per l’energia, 

l’industria edile ha iniziato ad isolare ermeticamente gli edifici per ridurre al 

minimo gli scambi con l’aria esterna.  

58 La zona individuale di respirazione è un’area di circa 0,23 metri cubi che 

circonda la singola persona; una zona che l’individuo occupa per diverse ore, 

come una postazione di lavoro fissa, il divano di casa, il letto.  
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