Iniziativa Aria Interna

CLEAN AIR FORUM

Il Forum CLEAN AIR è un’associazione che promuove il metodo di costruzione ecosostenibile sia in edifici nuovi sia in ristrutturazioni, selezionando prodotti idonei, nonché
la certificazione per gli edifici esistenti.
CLEAN AIR FORUM si propone come promotore di cooperazione fra le varie attività e si
vede come consulente competente del costruttore e investitore che ha l’obiettivo di costruire
in maniera eco-sostenibile.
L’attività dell’associazione non ha scopo di lucro e non vuole ottenere benefici economici,
ma funge esclusivamente come interfaccia e supporto, relativo a problemi di applicazione
della buona qualità dell’aria interna.
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• Prodotti ecologici per la pulizia per ottenere nitidezza, igiene e benessere
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• Smart Energy Management – sistema modernissimo di monitoraggio e gestione
energetica efficiente ed ecosostenibile

Il nostro obiettivo è

Rappresentanze internazionali

l’aria interna sana
www.clean-air-forum.com
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Il nostro obiettivo è

CLEAN AIR Standard

Vantaggi

Molti costruttori si chiedono se è affatto fattibile avere una buona qualità dell’aria in ambienti
chiusi, con l’interazione dei materiali di finitura e mobili?
L’iniziativa CLEAN AIR ne fornisce la risposta.

Lo standard Clean Air è un documento normativo, rilasciato dal Forum Clean Air e dall’ÖTI
Istituto austriaco per l‘ecologia, tecnologia e innovazione.

• Partecipe ad un attualissimo monitoraggio
ecologico

Una buona qualità dell‘aria interna non è solo una richiesta legittima sul posto di lavoro, ma
dovrebbe far parte dello standard anche in ambienti privati, camere d‘albergo, edifici pubblici
come asili, scuoli, dormitori, case di riposo e ospedali.

Requisiti per l’aria interna in base a CLEAN AIR Standard

• Salvaguardia da materiali che inquinano
l’aria interna

• Test olfattivo

• Registrazione e controllo di emissioni e
immissioni aziendali conformi a leggi
e norme

• Composti organici volatili come TVOC totale (≤ 300 g / m³) inclusa la valutazione individuale
delle sostanze

• Sostenibilità attraverso metodi di pulizia
standardizzati e testati

• Contenuto di formaldeide

• Contributo all’iniziativa futuro

I parametri decisivi per l’esame della qualità dell’aria interna sono:

Una varietà di materiali da arredamento interno come mobili, materassi, tessuti, rivestimenti per
pavimenti, materiali per l‘installazione, mobili imbottiti, prodotti in legno, materiali tessili da interni
e altri prodotti (da costruzione) giocano un ruolo cruciale.

Passaggi per ottenere la certificazione CLEAN AIR
PIANIFICAZIONE

REALIZZAZIONE

Dichiarazione di intenti del costruttore
Consulenza / informazioni /selezione dei materiali
Appalto
Utilizzo di materiali appropriati
Completamento
Richiesta di Certificazione Clean Air
Misurazioni
Certificazione

• Garanzia di affidabilità del sistema di 		
valutazione grazie ad un istituto competente
e accreditato

L’ÖTI è accreditato e certificato per gli analisi da effettuare nell’ambito
della qualità dell’aria interna.
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PRODOTTI CON MARCHI ECOLOGICI CERTIFICATI
Vengono utilizzati esclusivamente prodotti testati e certificati in base a linee guida nazionali e
internazionali.

CLEAN AIR STANDARDS PER COSTRUZIONI NUOVE E AMPLIAMENTI
Regolamentazione meticolosa della selezione dei prodotti impegnando i più alti valori ecologici
internazionali.
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Bereich: Definition der Räumlichkeiten

verarbeiteten Materialien emissionsarm sind und die Inneraumluftqualität den
Kriterien des
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CLEAN AIR Standards
für Neubau sowie Um- und Zubauten
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entspricht.

INSTALLAZIONE CONTROLLATA DEI MATERIALI DEFINITI
Ogni singolo artigiano si impegna di seguire le rigorose linee guida delle norme Clean Air
nella lavo-razione e nel montaggio dei materiali utilizzati.

Die Messungen ergaben, dass
•
die Summe der flüchtigenorganischen Verbindungen (TVOC)
deutlich unter 0,3 mg/m² liegen
•
der Formaldehygehalt deutlich unter 0,06 mg/m² liegt
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•

die Einzelstoffanalyse der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
keine Überschreitung der in Europa gültigen Richtwerte ergab.

Von den in den Innenräumen eingesetzten Materialien gehen keine
unangenehmen Gerüche aus.
Die Werte gelten für den Zustand zum Zeitpunkt der Messung.
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Consegna all‘utente
Visualizzazione tramite certificato
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QUALITA’ E IGIENE DELL’ARIA INTERNA
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CERTIFICATO CLEAN-AIR-FORUM

Un riferimento al nostro ambiente con benefici (win-win) per molti utenti, come per i proprietari
di edifici e Investitori.

I valori eccezionali saranno infine documentati attraverso certificato dal partner CAF ÖTI Istituto
per l‘ecologia, tecnologia e innovazione GmbH (accreditato a livello internazionale).
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Il Forum Air Clean fa un passo avanti valutando e certificando interni completamente attrezzati.

• Valorizzazione del nostro ambiente

IC

Nell‘ambito della certificazione di edifici, i requsisti richiesti per la qualità dell‘aria interna rappresenta un importante criterio di valutazione.

Di questi materiali ne esistono a sufficienza sul mercato.

• Aumento del valore della proprietà

UL

qualità certificata

Per l’arredamento interno devono essere selezionati materiali a basse emissioni, presentandone
la prova attraverso la esibizione di certificati o di una delle sotto elencati etichette ecologiche:
EU Eco Label, OEKO-TEX®, Standard 100, Österreichisches Umweltzeichen, Blauer Engel,
nature-plus, Emicode, IS-OETI TESTED, controllo del comportamento degli emissioni in base allo
schema AGBB.
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Brigitta Colbert
Leiterin der Innenraumluftzertifizierung
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