
 

                     Comune di Malo  

 

Malo attiva un’innovativa infrastruttura di 
monitoraggio della qualità dell’aria. 

 
Il servizio della startup Wiseair ha come obiettivo quello di promuovere la tutela della 

qualità dell’aria del territorio attraverso informazioni chiare ed accessibili  
per i cittadini e per l’Amministrazione 

 
La piattaforma di monitoraggio sviluppata dalla startup Wiseair si chiama ido e consente di accedere ad 
informazioni chiare e trasparenti sull’aria che respiriamo.   
Il servizio permette ai cittadini di accedere ai dati e inviare segnalazioni, e all’Amministrazione di 
comprendere meglio i fenomeni di inquinamento atmosferico sul territorio. 

A supporto di tale servizio sono stati installati sul territorio cinque innovativi sensori di monitoraggio, 
complementari alle stazioni di riferimento ARPA.  
Quattro sensori sono stati installati in punti strategici del territorio, mentre il quinto sensore è stato installato 
presso la sede municipale di Monte di Malo grazie alla disponibilità e collaborazione con la locale 
Amministrazione, e servirà come parametro di riferimento della qualità dell’aria. 
 
I sensori di monitoraggio sono stati installati nelle seguenti zone:  
 

● Via San Bernardino Malo 
● Via Deledda  Case di Malo 
● Via dell’Industria Molina di Malo 
● Via San Tommaso San Tomio di Malo 
● Via Europa  Monte di Malo 

 
I dati raccolti dai sensori 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 Malo possono conoscere in tempo reale l’aria che respirano scaricando 
l’applicazione gratuita “ido - Wiseair”.  
 
Il dato restituito è espresso in base ad un indice qualitativo di qualità dell’aria (WiseIndex) che aiuta nella 
lettura del dato comparandolo con gli standard europei a tutela della salute dei cittadini (European Air Quality 
Index dell’Agenzia Ambientale Europea). 
 
Nel dettaglio, questo indice è espresso su una scala da 0 a 100 e identifica tre fasce di valutazione del dato:  
 
Da 0 a 40 (verde): la qualità dell’aria è buona. La concentrazione di PM2.5 nella zona è sufficientemente 
bassa da poter svolgere attività fisica all’aperto senza problemi. 
 



Da 40 a 60 (giallo): la qualità dell’aria è moderata. La concentrazione di PM2.5 nella zona inizia ad essere 
tale da scoraggiare la popolazione sensibile (adulti e bambini con problemi respiratori e adulti con patologie 
cardiache) dal praticare l’attività fisica all’aperto. 
 
Oltre 60 (rosso): la qualità dell’aria è scarsa. La concentrazione di PM2.5 nella zona è sufficientemente 
elevata da scoraggiare l’intera popolazione dal praticare attività fisica all’aperto, soprattutto se intensa. 
 
“Siamo contenti di questa collaborazione propositiva, moderna e attenta che consente di comunicare 
trasparentemente con i cittadini e fare del tema della qualità dell’aria un punto di contatto e di dialogo.  In un 
periodo storico in cui la salute delle persone è un tema molto importante, questo progetto rientra tra le azioni 
adottate da questa Amministrazione al  fine di proteggere e tutelare la salute dei cittadini. I dati raccolti 
contribuiranno ad una maggiore comprensione dei fenomeni di inquinamento e forniranno le informazioni 
necessarie a supportare le decisioni dell'Amministrazione in questo ambito e per una maggiore valorizzazione 
del nostro territorio”.  Il Sindaco Marsetti Moreno 

 
 
 

 
 
 
Link per scaricare l’app da Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wiseair&gl=US  
Link per scaricare l’app da iOS:  https://apps.apple.com/it/app/ido-wiseair/id1489703565  
 
 


