Chi siamo

La rete civica Aria pesa è composta da
associazioni, comitati e cittadini bolognesi,
aperta a tutti coloro che si impegnano nella
difesa del territorio, dell'ambiente e della salute.

Il nostro obbiettivo

A b b i a m o b i s o g n o di t e
per costruire la prima mappa partecipata della qualità dell'aria di Bologna.
Rilevatori in grado di accumulare il biossido di azoto (NO2) posizionati da tanti
cittadini, strada per strada, davanti a casa o alle scuole, ci aiuteranno a scoprire
l'aria che respiriamo, quali sono le zone più critiche, cosa fare a Bologna per
difenderci dall'inquinamento atmosferico.
Vuoi conoscere la qualità dell’aria che respiri?
Puoi diventare anche tu vedetta dell'aria di Bologna. Scopri come, vieni a
trovarci

Ve n e r d ì 1 d i c e m b r e 2 0 1 7
dalle 1 7 alle 2 0: 3 0
te n da P arco de lla Mon tagn ola

Ci sarà musica, festa, e anche la merenda. Ci conosceremo, ci divertiremo e
impareremo insieme come costruire la prima mappa della qualità dell'aria
realizzata interamente dai cittadini di Bologna

Aria pesa? Pesa l'aria!

Campagna civica per una mappa partecipata
dell'inquinamento atmosferico in città

www.ariapesa.org

Costruire una mappa del biossido di azoto
(NO2) presente nell'aria di Bologna, per avere
un quadro dei livelli di inquinamento nei diversi punti della città.
I l biossido di azoto (NO2)
Il biossido di azoto è uno degli inquinanti più
pericolosi e deriva in primo luogo dal traffico
veicolare.
Per misurarlo usiamo un campionatore
passivo. È una semplice fiala in cui un
materiale assorbente reagisce con il biossido
di azoto e lo trattiene. Il contenuto della fiala
sarà poi misurato in un laboratorio certificato.
Il campionatore passivo di
Facile da posizionare, approvato dalla
biossido di azoto (NO2)
comunità
scientifica,
non
richiede
collegamenti elettrici. Semplice ed economico. Bastano 20 Euro.

Vogliamo posizionare almeno 200 campionatori in città.

Per questo ci serve il tuo aiuto. Partecipa e invita i tuoi amici a partecipare. Puoi
coinvolgere la scuola dei tuoi figli, i colleghi di lavoro, i compagni di attività sportive.
Più persone coinvolgi minore sarà la spesa, perché è sufficiente un campionatore
per ogni indirizzo.

Per saperne di più, visita il sito

www.ariapesa.org
Campagna civica per una mappa
partecipata dell'inquinamento atmosferico in città

