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Abbiamo cura di 
ciò che mangiamo 
e beviamo. 
Ma è lo stesso 
per l'aria?

Respiriamo aria sul posto di lavoro, 
in casa, nell'ambiente esterno 
e continuamente in tutte le nostre azioni.
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L'aria è l'elemento 
che il nostro corpo 
assume di più

Quotidianamente un maschio
adulto con un'occupazione sedentaria
beve 2 kg di acqua e mangia 1 kg di cibo,
ma l'aria ha tutto un altro impatto!
Pensate che un essere umano respira ben 
15 kg di aria al giorno.

Fonte: Health and well-being in indoor environments 
by Jan Vilhelm Bakke M.D.The Norwegian Labour 
Inspection Authority, Norway, 2018
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L'aria indoor
può essere
più inquinata
di quella esterna

Sappiamo quanto l'aria esterna, se inquinata, 
possa avere un impatto sulla nostra salute e 
sul nostro benessere. Ma l'inquinamento esterno 
tende a diffondersi anche negli ambienti 
interni. L'aria indoor può essere fino a 5 volte 
più inquinata di quella esterna.
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Trascorriamo 
il 90% del tempo 
in ambienti 
indoor

Il livello di inquinamento dell'aria indoor 
è più alto di quanto non immaginiamo, 
per questo è necessario prendersene 
cura. L'aria interna è compromessa da 
una miscela di inquinanti atmosferici, 
sostanze chimiche e muffe che possono 
incidere sulla salute delle persone.

Fonte: European Union - ECA Report No 23 Ventilation, 
Good Indoor Air Quality and Rational Use of Energy
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Cosa rende 
l'aria inquinata?

Un ambiente indoor solitamente ospita 
inquinanti microbiologici e chimici. 
Pollini, muffe, virus e batteri sono del primo 
gruppo, mentre il principale responsabile 
dell'inquinamento chimico dell'aria è il PM2.5. 
Quest'ultimo può entrare dall'esterno o essere 
prodotto direttamente negli ambienti indoor 
in diversi modi, come ad esempio tramite 
cottura di cibi o mediante combustione 
di candele, legna o di altri combustibili solidi.
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PM2.5: un nemico 
invisibile

PM sta per particolato: il termine indica 
una miscela di particelle solide e liquide 
presenti nell'aria. Alcune particelle sono 
abbastanza grandi da essere viste ad occhio 
nudo. Altre possono essere rilevate solo 
al microscopio. L'inquinamento da particelle 
include il PM10, particelle inalabili e PM2.5. 
Messi a confronto, il diametro del nostro 
singolo capello è 30 volte più grande 
della particella fine più grande.
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Qualità dell'aria 
interna: impatto 
sulla vita 
quotidiana...

La qualità dell’aria che respiriamo negli ambienti 
chiusi influisce sul nostro corpo. I sintomi sono 
differenti, a seconda degli inquinanti presenti 
negli ambienti. Muffe e batteri sono ospiti 
comuni e prolificano in ambienti umidi e poco 
ventilati, così come i pollini, che spesso sono 
causa di allergie e disturbi del sonno. 
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...con effetti 
anche sul 
rendimento

Un ambiente inquinato può incidere anche 
su produttività e apprendimento.
Un report europeo del 2019, ha reso noto
che il rendimento può calare fino al 15%
in contesti in cui l’aria non risulta pulita.

Fonte: EEA Report No 21/2019 - Healthy environment, healthy lives: 
how the environment influences health and well-being in Europe
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CLASSIFICA CITTÀ 
ITALIANE PIÙ INQUINATE

1-10 PEGGIORI

11-20 PEGGIORI

21-30 PEGGIORI

31-39 PEGGIORI

AREE AFFETTE

CLASSIFICA CITTÀ 
ITALIANE PIÙ INQUINATE

1-10 PEGGIORI

11-22 PEGGIORI

AREE AFFETTE
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PM2.5 e diossido
di azoto: l'Italia
è fra i Paesi europei 
a più alto rischio 
Per quanto riguarda l’inquinamento nell'UE,
l’Italia purtroppo rientra nel primato.
Se consideriamo, in media annuale, le 100 città
più inquinate da PM2.5, 39 sono italiane.
Un altro principale inquinante è il diossido di azoto,
gas tossico principalmente associato al traffico
stradale: anche in questo caso ben 22 città
su 100 sono italiane.

Fonte: https://www.isglobal.org/-/un-estudio-muestra-las-ciudades-
europeas-con-mayor-mortalidad-relacionada-con-la-contaminacion-del-aire
Consultato in data 02/03/2021.



10
Siamo ciò che 
respiriamo: 
il futuro inizia oggi

L'inquinamento atmosferico incide 
sullo stress e sulla salute delle persone. 
Il Green Deal riconosce che lo stato di buona 
salute è strettamente connesso all'ambiente 
in cui viviamo, per questo è a tutela 
del benessere dei cittadini.
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La chiave è
la ventilazione

Un'adeguata ventilazione è essenziale per 
il ricambio dell'aria interna. Aiuta a mantenere
un equilibrato livello di CO2, rimuove gli inquinanti 
di origine interna, evitandone l'introduzione 
di ulteriori dall'esterno. Inoltre, può contribuire 
a mantenere la corretta umidità relativa.
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Il purificatore 
riduce 
l'inquinamento 
dell'aria indoor

I purificatori e i sistemi di ventilazione
e condizionamento costituiscono un aiuto
concreto per migliorare la qualità 
dell'aria interna. In particolare, il purificatore 
è ideale per spazi chiusi, come una camera 
da letto o un ufficio.
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Solo il buono 
dell'aria

I purificatori d'aria Daikin rimuovono fino al 99,7%
di batteri, pollini, spore di muffa, polvere, particelle 
fini e ultrasottili e peli di animali. Grazie alla tecnologia 
Flash Streamer brevettata da Daikin, le sostanze 
inquinanti non vengono solamente trattenute, 
ma anche decomposte. 
La versione con umidificatore evita che le mucose 
si secchino diventando terreno fertile per il prosperare 
di batteri e virus a favore di malattie respiratorie, 
raffreddori, influenze e tosse.



Comfort acustico

Microclima
interno

Luminosità Purezza 
dell'aria

Benessere
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Migliore qualità 
dell'aria: 
migliore qualità 
di vita

Migliorare la qualità dell'aria interna significa 
prendersi cura del proprio corpo e della propria 
mente. Puoi creare così un ambiente favorevole 
per le tue attività, la tua salute e il tuo senso 
di comfort e benessere.



www.daikin.it


