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COV: UN RISCHIO PER LA SALUTE 

I Composti Organici Volatili Complessi (COV) Nelle Aziende e Nei Locali 
Residenziali Sono Un Pericolo per la Salute

I COV sono una varietà di composti chimici organici che evaporano dalla loro forma liquida o solida a 
temperatura ambiente. Una parte dei COV sono presenti in natura e sono importanti per le interazioni 
ambientali, mentre un’altra parte di essi viene generata nei processi artificiali ed è pericolosa per la salute 
umana se respirati a determinate concentrazioni.

L’EPA (Environmental Protection Agency) ha determinato che le concentrazioni di COV sono molto più elevate 
all’interno rispetto all’esterno (fino a 10 volte superiori) e si stima che possano essere rilevati da 50 a 300 
diversi COV nell’aria ambiente di case, scuole, uffici ed edifici commerciali.

Tra questi ci sono formaldeide, toluene, benzene, xilene, percloroetilene, ecc. Gli effetti negativi sulla salute 
causati dalla respirazione di queste sostanze chimiche possono variare da irritazione temporanea degli occhi o 
della gola, nausea e mal di testa, a malattie gravi a lungo termine come cancro o danni al fegato, ai reni o al 
sistema nervoso centrale.

La tabella seguente descrive gli effetti sulla salute a diversi livelli di esposizione:

CONCENTRAZIONE EFFETTI

1,000 ppb = BUONO o “VERDE”
Nessun effetto significativo sulla salute o sintomi delle 
persone

1,000 ppb < 10,000 ppb = "MARGINALE"
Dovrebbe produrre alcuni effetti sulla salute 
e sintomi lievi

> 10,000 ppb = CATTIVO or “ROSSO” Può produrre effetti gravi sulla salute
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Fonti comuni di COV
Molti prodotti comunemente usati possono essere le fonti di questi composti, inclusi prodotti per la 
manutenzione e la pulizia degli edifici, vernici, adesivi, sigillanti, tappeti, cartongesso e materiali isolanti.

Alcuni esempi di fonti e processi specifici che emettono comunemente alti livelli di COV includono gas di 
sfiato, tecniche di separazione dell’acqua, acque reflue industriali, processi batch, raffinazione del petrolio, 
lavorazione del gas naturale, processi petrolchimici, vernici, ecc.. 

Soluzione per il Monitoraggio: 
Si-AQ Expert & Si-AQ VOC Monitor Qualità Aria Interna

La misura della concentrazione di molti VOC comunemente presenti negli ambienti interni può essere 
eseguita utilizzando gli strumenti portatili Sauermann Si-AQ Expert (per la misura  IAQ) o l’Si-AQ VOC (per 
la misura dei VOC). Questo specifico strumento di monitoraggio utilizza sensori PID e consente agli analisti 
della qualità dell’aria, agli operatori per la sicurezza ambientale, ai tecnici di laboratorio, ecc., di monitorare 
rapidamente e accuratamente i livelli di VOC pericolosi presenti negli ambienti all’interno di abitazioni, uffici, 
laboratori o strutture industriali. 

Questi strumenti sono dotati di software con registrazione continua dei dati in tempo reale e di compatibilità 
wireless.
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