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Livello di formaldeide nelle roulotte fornite da FEMA
Risultati iniziali delle analisi condotte dai Centers 

for Disease Control and Prevention 

(Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie)
 

Scopo 

Questo foglietto illustrativo contiene informazioni relative ai risultati di prove condotte di recente sull’aria 
all’interno delle roulotte e delle case mobili fornite dalla Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
alla vostra comunità.    Inoltre vi informa su come proteggere la vostra salute e trovare un alloggio definitivo.

Informazioni introduttive:  Nei mesi di dicembre 2007 e gennaio 2008, i Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) hanno eseguito delle ricerche per determinare il livello di formaldeide nell’aria all’interno 
delle roulotte fornite da FEMA. I CDC hanno analizzato i dati ricavati dalle prove ed hanno determinato che 
la salute delle persone residenti nelle roulotte fornite da FEMA è in pericolo.  Questi sono risultati iniziali e 
non definitivi. 

Quali sono i risultati delle analisi dei CDC?
• In molte delle roulotte, delle case mobili e delle casette prefabbricate dove sono state condotte le analisi 

il livello di formaldeide era elevato.   Il livello era più alto dei livelli presenti solitamente nell’aria all’interno 
della maggior parte delle case degli Stati Uniti. 

• Il livello medio di formaldeide in tutte le roulotte e le case mobili era di circa 77 parti per miliardo 
(ppm).  Respirare un tale quantitativo di formaldeide,  per un certo periodo di tempo, a questo livello, 
può avere un effetto negativo sulla salute.  

• Il livello di formaldeide era probabilmente più elevato nelle roulotte o nelle case mobili nuove 
quando la temperatura esterna era elevata. 

• Si sono registrati livelli di formaldeide diversi nelle case mobili,  nelle casette prefabbricate e nelle 
roulotte, ma in ciascun tipo di alloggio dove queste prove sono state condotte è stato comunque 
registrato un livello elevato. 

Cosa dovete fare?

• Le famiglie che vivono in roulotte e in case mobili devono passare quanto più tempo possibile all’aria 
aperta.   Questo è particolarmente importante per quelle famiglie con bambini, anziani o per quelle 
persone che soffrono di malattie croniche come l’asma.
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• Aprite le finestre quanto più a lungo possibile per far entrare aria fresca.

• Cercate di mantenere quanto più bassa possibile la temperatura all’interno delle roulotte e delle case 
mobili, purché rimanga una temperatura confortevole.

• Non fumate e, in particolare, non fumate all’interno.

• Se avete problemi di salute, consultate un medico o  un professionista sanitario.

Dove trovare aiuto?

Per informazioni  sanitarie, chiamare i CDC al numero 
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Per informazioni relative ad alloggi alternativi, 
chiamare FEMA al numero 1-866-562-2381, 

o TTY 1-800-462-7585 
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