Comune di Vanzaghello

L’Amministrazione di Vanzaghello si attiva per
monitorare la qualità dell’aria.
Grazie al contributo della startup italiana Wiseair è stata attivata una rete di
monitoraggio della qualità dell’aria per fornire informazioni chiare e trasparenti ai
cittadini e supportare il Comune nelle policy di promozione territoriale sostenibile.
Vanzaghello, 11 ottobre 2021 - La piattaforma di monitoraggio sviluppata dalla startup Wiseair si
chiama ido e sta aiutando decine di comuni ad accedere ad informazioni chiare e trasparenti sull’aria
che respiriamo. Il tutto è reso possibile grazie ad una infrastruttura capillare, composta da
innovativi sensori di rilevazione dell'inquinamento atmosferico e da modelli di qualità dell'aria.
A Settembre 2021 è stata completata l'installazione dei dispositivi Wiseair sul territorio del Comune di
Vanzaghello. I sensori di monitoraggio sono stati installati in due punti strategici della città. In
particolare, uno presso la Sede del Comune in Via Donatori del Sangue e uno presso la Scuola
Materna in Via Ragazzi del ‘99. I dati raccolti contribuiranno ad una maggiore comprensione dei
fenomeni di inquinamento e forniranno le informazioni necessarie a supportare le decisioni
dell'Amministrazione negli anni a venire.
Da oggi, inoltre, tutti i cittadini di Vanzaghello potranno conoscere in tempo reale l’aria che
respirano scaricando l’applicazione Wiseair, disponibile su tutti gli store. Saranno, quindi, in grado di
accedere in tempo reale ad informazioni chiare e trasparenti sullo stato dell’aria del proprio Comune.
“L’installazione delle centraline Wiseair per il monitoraggio della qualità dell’aria rappresenta un valido
supporto per intervenire in maniera efficace e concreta per la tutela e il benessere di tutta la Comunità,
uno degli obiettivi perseguiti dalla nostra Amministrazione Comunale. Conoscere i dati delle rilevazioni
diventa fondamentale per l’attività di prevenzione e di intervento nel caso di segnalazioni di particolari
criticità, nonché per la messa in atto di azioni dirette al miglioramento qualitativo dell’aria che respiriamo,
a beneficio della salute di tutta la nostra Comunità” dichiara il Sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti.
"Sono molte le amministrazioni che si stanno rivolgendo a Wiseair per accedere ad informazioni che
saranno fondamentali per lo sviluppo territoriale sostenibile dei prossimi anni. L’installazione di questa
infrastruttura ci permetterà di supportare l’amministrazione nella difesa della salute dei cittadini di
Vanzaghello, con un importante occhio di riguardo verso le generazioni future." commenta il CEO di
Wiseair Paolo Barbato.
Per maggiori informazioni sul progetto e sulla startup Wiseair:
https://www.wiseair.vision
Responsabile Ufficio Stampa Wiseair
Gabriele Rossi
Link al video della campagna su Milano: Arianna goes to Milan on Vimeo
Immagini e documenti di approfondimento:
https://drive.google.com/drive/folders/106usT_xa_YhyAQHrkN_JXl-bJtOlZrfy?usp=sharing

