
Report misure qualità dell'aria

Misura di concentrazione di radon, CO2, TVOC nell'aria degli ambienti interni

Report n° 35° sett. Generato in data 30/08/2019

Eseguito per Lavoro Indirizzo

P.IVA IT02509720732

Tipo di ventilazione Destinazione edificio Anno di costruzione
Lavoro

Luogo Lavoro Area Ufficio

Campagna rilevamento dal 30/08/2019 al 30/08/2019 Durata

Concentrazione media radon (Bq/m3) 102.6
Concentrazione limite LR 30/2017 regione Puglia (Bq/m3/anno) < 300 % superamenti 0.0%

Concentrazione media CO2 (ppm) 819.0
Concentrazione limite consigliata (ppm) < 800 % superamenti 25.0%

Concentrazione media TVOC (ppb) 187.5
Concentrazione limite consigliata (ppb) < 220 % superamenti 8.3%

Il sottoscritto ing.FabioCerino, amministratore di befreest srl responsabile dell'installazione 
degli strumenti e del loro corretto funzionamento, dichiara la veridicità delle informazioni 
riportate nel presente documento Il presente report ha margini di errore inferiori al 10% alle 
condizioni di installazione del dispositivo nose,così come installato da befreest srl. Si declina 
ogni responsabilità per eventuali manomissioni o modifiche di installazione eseguite dal 
Cliente finale

befreest srl 
 Viale Virgilio,113 - 74121 - Taranto 

 Partita Iva: 03178690735 
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media temperatura (°C) 29.9

temperatura max (°C) 31 30/08/2019
temperatura min (°C) 29 30/08/2019
temp. ottimale invernale 20° -
temp. ottimale estiva 26° -

media pressione (mBar) 1015.7

pressione max (mBar) 1016.5 30/08/2019
pressione min (mBar) 1014.7 30/08/2019

media umidità (%) 62.3

umidità max (%) 65 30/08/2019
umidità min (%) 58 30/08/2019
umidità ottimale (%) 70 -
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media radon (Bq/m3) 102.6

concentrazione max (Bq/m3) 119 30/08/2019
concentrazione min (Bq/m3) 85 30/08/2019
concentrazione lim (Bq/m3) 300 -

media CO2 (ppm) 819.0

concentrazione max (ppm) 2075.5 30/08/2019
concentrazione min (ppm) 556.4 30/08/2019
concentrazione lim (ppm) 800 -

media TVOC (ppb) 187.5

concentrazione max (ppb) 659 30/08/2019
concentrazione min (ppb) 114.5 30/08/2019
concentrazione lim (ppb) 220 -
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