
 
 
 
 
 
 

                 Comune di Gropello Cairoli 
 

Gropello Cairoli attiva un servizio di monitoraggio 
innovativo della qualità dell’aria. 

 
Grazie alla collaborazione con Wiseair, l’Amministrazione Comunale ha attivato una rete di 
monitoraggio della qualità dell’aria per fornire informazioni chiare e trasparenti ai cittadini. 

Gropello Cairoli, 27 Settembre 2021 - L’obiettivo di Wiseair è quello di portare il proprio servizio di 
monitoraggio di qualità dell'aria in tutte le Municipalità italiane. La piattaforma di monitoraggio 
sviluppata dalla startup 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 verrà completata l'installazione dei dispositivi Wiseair sul territorio del Comune di 
Gropello Cairoli. I sensori di monitoraggio saranno installati in due punti strategici della città: uno 
presso le Scuole Elementari in Via Fosso Galana e uno presso il piazzale dell’oratorio 
parrocchiale. Tutto ciò, è stato fatto con l’intenzione di attivare un monitoraggio locale nelle zone più 
sensibili del territorio. 
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. Si tratta di un progetto a lungo termine che conferma la crescente attenzione riservata alle 
tematiche ambientali e a favore della popolazione, e del concreto impegno per la qualità dell'aria sul 
territorio.  
A questo si aggiunge il fatto che, una volta completata l’installazione, tutti i cittadini di Gropello Cairoli 
potranno conoscere in tempo reale l’aria che respirano scaricando l’applicazione Wiseair, 
disponibile su tutti gli store: informazioni chiare e trasparenti e un servizio concreto al cittadino, che 
mira a creare una nuova consapevolezza sul territorio per unire gli sforzi della cittadinanza con quelli 
dell’Amministrazione. 

 
  



 

“L’installazione di questo innovativo sistema di monitoraggio è un indicatore dell’attenzione che abbiamo avuto 
rispetto al tema della salute dei nostri cittadini, in particolare dei bambini e dei ragazzi. Siamo orgogliosi di far 
parte della rete di comuni virtuosi che hanno avuto nella propria visione strategica di lungo periodo il valore della 
salute e del bene comune.” commenta il Sindaco di Gropello Cairoli Chiara Rocca.  

"Il progetto che stiamo realizzando con Gropello Cairoli rappresenta un tassello importantissimo all’interno della 
nostra missione: permettere a tutti gli abitanti del mondo di respirare aria pulita. L’installazione di questa 
infrastruttura ci permetterà di supportare l’amministrazione nella difesa della salute dei cittadini, 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 
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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 


