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Fumo di tabacco ambientale (ETS)  

 Che cosa è 
Si tratta di un composto organico volatile diffusamente presente, la cui principale sorgente nell’aria 

esterna è costituita dalla benzina per autoveicoli. Negli ambienti indoor il benzene può essere 

emesso dal fumo di sigaretta e da vari prodotti eventualmente contaminati (es. colle, adesivi, sol-

venti, vernici). Importanti concentrazioni di benzene sono riscontrabili in particolare nei periodi 

immediatamente successivi alla posa dei vari materiali. Un'errata collocazione delle prese d'aria in 

prossimità di aree ad elevato inquinamento (es. vie ad alto traffico, parcheggio sotterraneo, au-

tofficina) può determinare una importante penetrazione di benzene dall'esterno.  

Nelle abitazioni senza fumatori sono generalmente rilevati livelli inferiori a 0,01 mg/m3, mentre in 

quelle con fumatori sono presenti livelli generalmente superiori (0,01-0,02 mg/m3). 

 Effetti sulla salute 
Il benzene è un riconosciuto agente cancerogeno per l’uomo, potendo causare, in particolare, leu-

cemie. E' stato ipotizzato che l'inquinamento indoor da benzene possa costituire un significativo 

rischio cancerogeno per i soggetti che trascorrono molto tempo in ambienti confinati, anche se l'in-

sufficiente caratterizzazione di tale inquinamento rende questa valutazione non ancora conclusiva.  

 Misure per ridurre l’esposizione 
 Non utilizzare materiali contenenti benzene. 

 Non fumare negli ambienti chiusi. 

 Ridurre al minimo l’uso di materiali che possono contenere benzene (colle, adesivi, solventi, 
vernici). 

 Ventilare adeguatamente i locali quando vi sono possibili sorgenti di benzene e particolarmen-
te durante e subito dopo la posa di materiali di costruzione e rivestimenti. 

 Mantenere ambienti sempre ben ventilati. 

 Eventuali sistemi di ventilazione meccanica devono essere dotati di idonei filtri e regolarmente 
controllati. 

Il benzene è un agente cancerogeno si raccomanda di mantenere il livello di concentrazione il più 
basso possibile. 
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Fumo di tabacco ambientale (ETS)  

 Normativa 
Non può essere raccomandato nessun livello sicuro di esposizione al benzene. Per l’aria atmosferi-

ca esterna esiste come riferimento normativo il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in rece-

pimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 

del 21 maggio 2008, fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria am-

biente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato 

PM10, particolato PM2.5 e ozono. 
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