
Tutte le cucine a gas rilasciano degli inquinanti che 
sono dannosi per la salute e l’ambiente. Tuttavia, 
a differenza di macchine e sigarette, non ci sono 
etichette di avvertenza che spiegano i rischi delle 
cucine a gas. Una nuova relazione del CLASP e 
dell’Alleanza Europea per la Sanità Pubblica (EPHA) 
riassume i rischi per la salute delle cucine a gas, 
quantifica il costo sociale e fornisce soluzioni attuabili 
per eliminare la cottura a gas in tutta Europa in favore 
di alternative elettriche.

Gli Effetti Invisibili delle Cucine a 
Gas sulla Salute

La Commissione Europea dovrebbe adottare leggi 
per tutta l’Unione per proteggere le abitazioni dai 
pericoli del gas e fissando dei limiti di inquinamento 
per le cucine attraverso l’Ecodesign o informando 
i consumatori dei rischi della cottura a gas tramite 
l’Etichetta Energetica.

Gli stati membri e i governi locali dovrebbero votare  
in favore di normative per le persone e il pianeta che 
includano incentivi atti ad accelerare la completa 
elettrificazione delle case. 

I professionisti della sanità e società civile 
dovrebbero informare  il pubblico sui  legami tra la 
cottura a gas e la salute e supportare azioni per 
mitigarne i danni.

Gli individui si dovrebbero proteggere  
autonomamente dai pericoli dell’inquinamento indoor 
impegnandosi a mantenere una ventilazione adeguata 
e passando ad alternative di cottura elettrica, quali i 
fornelli a induzione e gli apparecchi elettrici. 

R AC C O M A N DA Z I O N I

• Cucinare con apparecchi a gas sottopone più di 
100 milioni persone nell’Unione Europea a livelli di 
inquinamento indoor che violerebbero le normative 
di inquinamento atmosferico dell’aria.

• Le cucine a gas emettono biossido di azoto, 
monossido di carbonio, anidride carbonica e 
metano incombusto che aleggiano negli interni per 
ore dopo l’uso degli apparecchi.

• Oltre 700.000 bambini nell’Unione Europea hanno 
accusato i sintomi dell’asma nello scorso anno a 
causa delle cucine a gas.

• Il 12% degli attuali casi pediatrici di asma potrebbe 
essere evitato già a partire da domani se le cucine 
a gas fossero rimosse dalle case europee oggi.

• Per gli adulti, la cottura a gas può portare a 
effetti negativi per i sistemi cerebrale, nervoso, 
respiratorio, circolatorio e riproduttivo.

• Si stima che l’inquinamento domestico dell’aria 
derivato dalle cucine a gas costi €3.5 miliardi 
all’anno in spese sanitarie, guadagni persi e 
produttività, e in anni di vita corretti per la 
disabilità (DALY).
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