
L’associazione Cittadini per l’aria Onlus incentra la propria attività
sul tema della qualità dell’aria, al fine di ridurre al più presto il grave
impatto che l’inquinamento atmosferico ha sulla salute umana. Per
questo motivo organizziamo campagne di scienza partecipata,
proponiamo azioni legali e condividiamo i risultati scientifici con le
amministrazioni affinché agiscano per rendere le nostre città più
vivibili.
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Per il quarto anno presentiamo il più grande progetto di scienza
partecipata in Italia di monitoraggio del biossido di azoto – un
inquinante atmosferico associato alle emissioni da traffico veicolare
e tra le cause di tumori, riduzioni dello sviluppo cognitivo e
polmonare dei bambini.
Attraverso la campagna possiamo:
- rendere i cittadini protagonisti di un monitoraggio diffuso che
faciliti la raccolta dati
-stimolare la comprensione del fenomeno dell’inquinamento
atmosferico
-promuovere l’adozione di politiche locali per migliorare la qualità
dell’aria a Roma e Milano



La campagna coinvolgerà gli abitanti di Roma e Milano nel
monitoraggio del biossido di azoto, attraverso un campionatore
passivo.

I dati raccolti durante le quattro settimane verranno presentati alle
amministrazioni cittadine per supportare l’adozione di nuove misure
anti-smog.

È fondamentale la maggiore partecipazione possibile, per questo è
importante che oltre ai cittadini si attivino anche le aziende, le quali
possono essere parte del cambiamento.

Per partecipare in maniera attiva come azienda basterà quindi:

-acquistare per le proprie sedi i campionatori passivi e coinvolgere i 
propri dipendenti nella partecipazione alla campagna

-donare campionatori passivi che verranno utilizzati per scuole e ospedali

- diffondere la campagna attraverso i propri canali, organizzando attività 
con i dipendenti 
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Dopo l’inizio della campagna a metà ottobre, organizzeremo nei mesi
successivi incontri sul territorio per coinvolgere i cittadini di Roma e
Milano e per creare una rete che si impegni a monitorare e migliorare
l’aria che respiriamo nelle nostre città.

Il 4 febbraio 2023 i campionatori passivi dovranno essere installati
nel punto prescelto (indirizzo di casa, scuola, ospedale, ufficio..) e poi
recuperati il 4 marzo 2023, una volta effettuata l’analisi, i dati
verranno mappati e pubblicati.

Partecipare alla campagna vuol dire:

-sostenere un progetto di scienza partecipata a favore della salute di 
tutti

-farsi portavoce di azioni di sensibilizzazione sul tema della qualità 
dell’aria 

-contribuire all’adozione di nuove misure per la riduzione degli 
inquinanti
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CONTATTACI 

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI

E ADERIRE ALLA CAMPAGNA
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segreteria@cittadiniperlaria.org

mailto:segreteria@cittadiniperlaria.org

