
Codice dell’ambiente
articoli R221-30 a D221-38

Decreto 2012-14 
del 5 Gennaio 2012

Sorveglianza della qualità dell’aria interna di 
alcuni edifici aperti al pubblico

Relativo alla valutazione dei mezzi di 
aerazione e alla misurazione degli inquinanti
effettuata nell’ambito della sorveglianza della
qualità dell’aria interna di alcuni edifici aperti
al pubblico

Modificato dal Decreto 2022-1689 del 27/12/2022

Si basa su

Modificato da 2 decreti del 27/12/2022

Si riferisce a 

Misurazione diretta della concentrazione di CO2 
nell’aria interna nella regolamentazione francese

Versione 5 del 12.01.2023 – nousaerons.fr

Valutazione annuale dei mezzi di aerazione degli edifici comprensiva della misurazione diretta della 
concentrazione di CO2 dell’aria interna. 1° valutazione da realizzarsi al più tardi nel 2024

Autodiagnosi della qualità dell’aria interna, realizzata almeno ogni quattro anni, nelle condizioni fissate
per decreto dei Ministri dell’Ambiente, della Salute e dell’Edilizia.

Una campagna di misurazione degli inquinanti realizzata ad ogni tappa cruciale della vita dell’edificio
che puo’ impattare la qualité dell’aria interna 

Un piano di azione che include la valutazione annuale dei mezzi di aerazione, l’autodiagnosi e la 
campagna di misurazione citata sopra.

Locali inclusi
• aule scolastiche, inclusi i locali per la pratica dell’attività sportiva
• sale per attività o soggiorni in strutture che accolgono bambini di età inferiore a sei anni o in centri 

ricreativi
• mense
• dormitori

Valutazione dei mezzi di aerazione
• Controllo dell'accessibilità per le aperture sull’esterno ed il loro funzionamento
• Un esame visivo dei dispositivi di ventilazione, in particolare bocchette d'aria, fessure o griglie 

esistenti, un’osservazione del loro funzionamento e della circolazione adeguata dell’aria
• Una misurazione a lettura diretta della concentrazione di anidride carbonica nell’aria 

interna, che permetta la verifica in tempo reale delle condizioni di ricambio dell’aria interna. 

Decreto del 1° Giugno 2016
Relativo alle modalità di presentazione del
rapporto di valutazione dei mezzi di aerazione

Modificato dal Decreto 2022-1690 del 27/12/2022

Decreto del 27/12/2022
Fissa les condizioni di realizzazione della
misurazione diretta della concentrazione di 
anidride carbonica nell’aria interna nell’ambito
della valutazione annuale dei mezzi di 
aerazione

Si basa su Si riferisce a  

Interpretazione delle misure
• Una concentrazione inferiore a 800 ppm di CO2 traduce un ricambio dell’aria soddisfacente 

nei locali occupati. Il superamento di questo valore implica delle azioni che permettano di 
ritornare ad una qualità di ricambio dell’aria soddisfacente ;

• Una concentrazione superiore a 1 500 ppm di CO2 riflette un ricambio dell’aria insufficiente. 
Il superamento di questo valore conduce a mettere in atto nel più breve tempo possibile delle 
azioni che permettano di agire sulla causa del superamento e di ritornare ad una qualità di 
ricambio dell’aria soddisfacente

• .

Elementi del rapporto di valutazione
• I risultati della misura diretta della concentrazione di anidride carbonica : superamento dei 

valori soglia di 800 ppm e 1 500 ppm durante la durata della misurazione
• In tale caso, le misure correttive attuate o previste in conseguenza della valutazione

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000024912670/
2 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025105291
3 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046830005
4 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032630331/
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AERO-SCORE
Ricambio dell'aria per gli asili nido e le scuole Per maggiori informazioni

Eccellente

Soddisfacente

Discreta

Mediocre

Insufficiente

Concentrazione di CO2 < 600 ppm

600 ppm < Conc. di CO2 < 800 ppm

800 ppm < Conc. di CO2 < 1000 ppm

1000 ppm < Conc. di CO2 < 1500 ppm

Concentrazione di CO2 > 1500 ppm

Codice dell’ambiente, decreto del 27/12/2022 :
« il superamento di questo valore implica delle azioni che permettano 
di ritornare ad una qualità di ricambio dell’aria soddisfacente »

Codice dell’ambiente, decreto del 27/12/2022 :
« il superamento di questo valore conduce a mettere in atto nel più 
breve tempo possibile delle azioni che permettano di agire sulla causa 
del superamento e di ritornare ad una qualità di ricambio dell’aria 
soddisfacente
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AERO-SCORE
Ricambio dell'aria per gli asili nido e le scuole

Eccellente

Soddisfacente

Discreta

Mediocre

Insufficiente

Concentrazione di CO2 < 600 ppm

600 ppm < Conc. di CO2 < 800 ppm

800 ppm < Conc. di CO2 < 1000 ppm

1000 ppm < Conc. di CO2 < 1500 ppm

Concentrazione di CO2 > 1500 ppm


