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Introduzione 
 
La presente scheda definisce i valori di riferimento (valori di esposizione, ossia la 
concentrazione nell’aria respirata dai lavoratori) per l’ozono nell’aria di ambienti di lavoro non 
industriali (uffici ecc.).  
 
Le apparecchiature e le applicazioni tecniche che immettono ozono nei locali di lavoro oltre 
all’apporto naturale dall’aria esterna devono essere soggette a una limitazione per ragioni di 
tutela della salute.  
 
Qui di seguito vengono fornite una serie di informazioni sull’ozono (formazione, 
concentrazione nell’aria esterna e nell’aria interna, valori limite ecc.) e spiegate le modalità 
con cui sono stati stabiliti i valori di riferimento. 
 

Valori di riferimento per locali in luoghi di lavoro non industriali 
(uffici ecc.) 
 
Considerazioni generali 
 

- In primo piano vi è la tutela della salute conformemente all’OLL 3: in un ambiente di 
lavoro non devono prodursi effetti dannosi per la salute o fastidiosi per le persone 
dovuti a determinate sostanze. Bisogna dunque ridurre al minimo un carico 
inquinante supplementare nei locali in cui una sostanza non viene utilizzata come 
mezzo di lavoro. 
 

- Gli influssi dovuti all’aria esterna che non possono essere evitati vengono considerati 
nella definizione dei valori di riferimento (v. punto sul rapporto aria interna/esterna). 
 

- Nei luoghi di lavoro non industriali (uffici ecc.), per la tutela della salute vengono 
utilizzati valori di riferimento o indicativi dato che la «sostanza pericolosa» vera e 
propria non viene utilizzata in un processo di lavoro o di produzione o generata 
durante l’attività lavorativa. 
 

- Un valore di riferimento per l’ozono deve avere (come il valore MAC e i valori limite di 
immissione) un picco massimo limitato nel tempo e un valore limite medio. Possono 
in questo modo essere garantite le «fasi di ripresa» con valori di ozono più bassi (vale 
a dire la concentrazione non raggiunge il picco massimo per tutto il tempo). 
 

- Oltre agli effetti sulla salute, bisogna osservare che l’ozono produce determinate 
reazioni chimiche che formano altri sottoprodotti, con effetti negativi sulla salute (per 
es. aldeidi, ossidazione ecc.). 
 

- Secondo la SWKI, l’associazione svizzera degli ingegneri nel campo 
dell’impiantistica, nel caso della ventilazione meccanica l’aria immessa non deve 
contenere sostanze in concentrazione maggiore a quella dell’aria esterna. 
 



- Secondo le indicazioni relative all’articolo 18 capoverso 3 OLL 3 l’aria inquinata 
evacuata dall’ambiente di lavoro può essere reimmessa soltanto se depurata in modo 
da non superare 1/3 del valore limite (valore MAC). 

Definizione dei valori di riferimento  
 
(come valori di esposizione, ossia concentrazione nell’aria respirata) 
 
 
Valore limite giornaliero a):     35 ppb ≈ 70 g/m3 

 

Valore limite sul breve periodo: 15 min. b):   60 ppb* ≈ 120 g/m3 
 
 

a) Valore limite giornaliero («tempo di lavoro normale» ≈ 8 ore al giorno):  
Nel corso di una giornata di lavoro, la concentrazione media non deve superare i 35 
ppb.  
 

b) Valore limite sul breve periodo (15 min.): giornalmente è consentita un’esposizione di 
15 minuti per non più di quattro volte a distanza di un’ora a valori di al massimo 60 
ppb. 
 

 
(* per semplificare si utilizza un fattore due per la conversione di ppb in g/m3) 
 

 
Informazioni generali sull’ozono 
 
In breve 
 
L’ozono è una molecola che si forma tramite processi naturali nella stratosfera (dissociazione 
dell’ossigeno per mezzo della radiazione ultravioletta), ma che viene prodotta anche 
mediante le emissioni naturali e antropogene nei «piani inferiori dell’atmosfera» (troposfera) 
sotto l’influsso della luce solare e degli inquinanti primari NO2 e VOC (composti organici 
volatili). A partire dagli anni ’60 (USA) e ’70/’80 (Svizzera, Europa), le elevate emissioni di 
NOx (NO2 e NO) e VOC hanno fatto sì che l’ozono fosse sempre più spesso al centro 
dell’attenzione come sostanza inquinante.  

Nella troposfera l’ozono ha un andamento giornaliero e stagionale: i valori più bassi si 
registrano durante la notte e in inverno (con un’irradiazione solare ridotta e temperature 
basse), i valori più alti in estate nel pomeriggio (con irradiazione solare e temperature più 
elevate). In Svizzera (e in Europa) i valori limite di immissione dell’ozono nella stagione mite 
e calda vengono spesso superati in maniera diffusa.  

Sono disponibili poche informazioni sulle concentrazioni storiche di ozono. Si stima che 
prima dell’aumento delle emissioni primarie negli anni ’60, le concentrazioni di ozono in 
Svizzera fossero comprese tra 10 e 30 ppb circa (estate); non si escludono tuttavia brevi 
periodi con picchi di 40 ppb.  

L’ozono è un potente ossidante ed è ritenuto dannoso per la salute. Gli effetti sulla salute 
sono stati analizzati negli ultimi vent’anni in una serie di studi (epidemiologici e in camera 
climatica). Sono stati riscontrati vari effetti: ridotta funzionalità polmonare, disturbi alle vie 



respiratorie, asma e problemi cardiocircolatori. Per proteggersi dall’eccessiva esposizione 
nell’aria esterna, tra le altre cose viene consigliato di soggiornare in ambienti interni. In questi 
ambienti l’ozono penetra per esempio mediante infiltrazione naturale e dalle finestre aperte; 
qui la concentrazione è però inferiore a causa dell’elevata reattività dell’ozono (processi di 
decomposizione a contatto con materiali e particelle ecc., rapporto interno/esterno: da ca. 
1:10 a 1:2, in casi eccezionali il rapporto è più elevato). Anche nei locali ventilati 
meccanicamente l’ozono è presente nell’aria. Le reazioni all’interno di filtri, canali ecc. fanno 
sì che anche in questo caso le concentrazioni negli ambienti interni siano minori di quelle 
esterne. 

L’ozono presente nell’aria di un locale ha altri effetti indesiderati perché scatena reazioni 
chimiche che danno origine a sottoprodotti con effetti negativi sulla salute (per es. aldeidi e 
molecole ossidanti).  
 
Confronto dei valori limite in vari Paesi  
 
Aria esterna 
 
Il valore limite di immissione in Svizzera protegge da un lato contro i picchi di breve durata 
(definiti come valore di 1 ora) e dall’altro da un’esposizione prolungata ed elevata (definita 
come valore statistico, 98mo percentile mensile).  
 
Svizzera:         60 ppb* per 1 ora  
(può essere superato una volta all’anno) 
(*1 ppb ca. 2 g/m3) 
 
Valore statistico: 98mo percentile mensile massimo dei valori di ½ ora: 50 ppb 
 
 
 
USA: (misura statistica)      70 ppb per 8 ore 
 
UE:          60 ppb per 8 ore 
 
OMS:          50 ppb per 8 ore 
 
Valori limite in ambienti interni 
 
Canada Residential indoor air     20 ppb per 8 ore 
 
 
Limitazione delle emissioni degli apparecchi: US-California for indoor air cleaner: 
 

50 ppb senza indicazione 
temporale 

SN EN 60335 parte 2-65 sui requisiti specifici  
riguardanti gli apparecchi per la purificazione dell’aria 50 ppb (in un locale rivestito 

con pellicole di polietilene [2.5 
x 3.5 x 3.0 m]) 

 
Valore limite sul posto di lavoro, concentrazione massima sul posto di lavoro (MAC, 
Svizzera) 
 
Posto di lavoro Svizzera/valori MAC:    100 ppb per 8 ore 
         100 ppb per 15 minuti 



 
Concentrazione nell’aria esterna in Svizzera (CH Mittelland) 
 
Le figure 1a e 1b mostrato la concentrazione di ozono (rete di misurazione NABEL, dati 
2017) 
 
Andamento giornaliero estate-inverno 
 

Fig. 1a e b: andamento medio quotidiano (valori medi orari) per l’inverno (da ottobre a marzo) e per l’estate (da 

aprile a settembre) 

In inverno si riscontrano differenze tra zone rurali (p. es. Payerne) e città/agglomerati 
(Dübendorf/Zurigo): nelle zone rurali la concentrazione di ozono supera di ca. 10 ppb quella 
delle città (decomposizione da parte degli inquinanti primari). In estate tra queste due aree 
l’andamento giornaliero (mattino e pomeriggio) è simile, solo durante la notte si rilevano lievi 
differenze tra città e campagna.  

Va notato che in Svizzera il valore limite di immissione di ozono (picco di ozono per 1 ora) 
stabilito nell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico viene ancora troppo spesso 
superato. 
 
Stima della concentrazione negli ambienti interni 

Partendo dalle concentrazioni medie nell’aria esterna (durante il giorno), per una giornata 
lavorativa (≈ 8h) risultano le seguenti concentrazioni di ozono negli ambienti interni (in caso 
di aerazione naturale), sulla base di un rapporto interno-esterno di 1/10 e ½: 
 
 Ozono aria esterna*  

(dalle 7.00 alle 
19.00) 

ppb 

Valori stimati aria 
interna con rapporto 

1/10 
(interno/esterno) 

ppb 

Valori stimati aria 
interna con 
rapporto ½ 

(interno/esterno) 
ppb 

Estate     
Città/agglomerati 31-38 3-4 16-19 
Zone rurali 40 4 20 
Inverno    
Città/agglomerati 14-20 2 7-10 
Zone rurali 22-25 2-3 11-12 

(*Valori di misurazione NABEL 2017 [in ppb, rapporto 1 ppb ≈ 2 g/m3] per il CH Mittelland) 

Sulla base di questi dati bisogna partire dal presupposto che negli ambienti interni con 
aerazione naturale la concentrazione di ozono sia compresa tra 3-20 ppb ca. in estate e 2-12 



ppb ca. in inverno (in casi eccezionali valori superiori). In caso di ventilazione meccanica 
vanno considerati anche gli effetti di decomposizione dell’ozono dovuti al filtraggio e alla 
reazione con le superfici delle condutture. 
 
Con un rapporto aria interna/esterna di ca. 0,8 (worst-case), in un locale si possono 
registrare concentrazioni medie di ozono non evitabili di oltre 30 ppb (v. tabella sopra) dovute 
all’influsso dell’aria esterna. 
 
Con picchi di ozono (1 ora) nell’aria esterna di circa 50 e fino a ca. 75 ppb (CH-Mittelland) e 
un rapporto aria interna/aria esterna di 0,8 (worst-case), nel locale possono prodursi picchi di 
ozono non evitabili con valori fino a ca. 60 ppb.  
 
In questo «worst case» non è quindi opportuno immettere ulteriormente ozono nel locale. 


