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1) Il TU in materia edilizia non è coordinato con la vigente normativa igienico-sanitaria, in 
particolare con quella relativa agli ambienti abitativi, di lavoro e di assistenza sanitaria.
Le norme in materia edilizia vanno coordinate con le norme igienico-sanitarie in generale e in
particolare con quelle delle abitazioni, degli ambienti di lavoro e degli ambienti di assistenza 
sanitaria.

2) I requisiti igienico-sanitari delle costruzioni in generale sono fissati dai Regolamenti 
comunali di igiene, distintamente da quelli dei Regolamenti edilizi con i quali frequentemente 
non concordano.
I requisiti igienici delle costruzioni devono trovare sede nei Regolamenti edilizi, piuttosto che nei
Regolamenti di igiene dei Comuni, con ambito di riferimento uniforme per l’area vasta (Città
metropolitana, Associazione di Comuni).

3) Le semplificazioni amministrative di cui al TU in materia edilizia hanno eliminato le 
valutazioni di carattere igienico-sanitario delle AUSL, ora attribuite a professionisti abilitati 
per l’esercizio di funzioni di carattere totalmente diverso da quelle igienico-sanitarie.
E’ necessario che i pareri igienico-sanitari delle AUSL possano essere richiesti e resi disponibili 
ai Comuni e alle imprese con le seguenti procedure, anche nei casi non previsti dal TU 
dell’edilizia, per assicurare alle opere edilizie i requisiti strutturali e funzionali dai quali dipende 
il benessere e la salute dei fruitori:
     a) i Comuni devono potere  stipulare accordi con le AUSL, da prevedere nelle norme  
         regolamentari, per ispezioni in tutti gli edifici allorché i Comuni ritengano opportuno
         richiederle per il controllo dei requisiti igienico-sanitari nelle fasi istruttorie o dopo il
        formarsi  del silenzio-assenso o dopo la certificazione di agibilità;
     b) i titolari delle opere edilizie debbono avere la facoltà di richiedere alle AUSL parere
        igienico- sanitario preliminare, da allegare:

- al progetto edilizio con la richiesta del permesso a costruire;
- alla SCIA;
- alla domanda di attestato di agibilità;

     c) le AUSL hanno in ogni caso facoltà, loro attribuita dalle vigenti norme in materia di
        assistenza  sanitaria, di attivarsi autonomamente per ispezioni agli edifici esistenti,
       qualunque ne sia l’uso, per il controllo e la vigilanza sulla conformità alle norme igienico-
       sanitarie, proponendo ai Comuni l’eventuale adozione di provvedimenti per renderli
       conformi o per dichiararne l’inagibilità.

4) Mancano norme sui valori limite di esposizione agli inquinanti indoor.
E’ improrogabile la definizione dei valori limite di esposizione agli inquinanti indoor.

5) I valori fissati dalle Norme UNI per il ricambio d’aria negli ambienti costruiti risultano 
inadeguati ad assicurare il benessere termoigrometrico e la qualità dell’aria indoor.
Occorre promuovere ricerche per definire standard di ventilazione che soddisfino 
contemporaneamente le esigenze di risparmi energetico e quelle fisiologiche dell’organismo 
umano.


