
AirQino EDU

La centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria dedicata alle scuole
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Il sistema effettua misurazioni a flusso continuo 

dei principali gas inquinanti, delle polveri sottili 

e di parametri ambientali come temperatura e 

umidità relativa.

In aulaNei corridoi

Sulla parete della tua scuola

Una soluzione innovativa ed economicamente sostenibile per misurare l’inquinamento 

presso il tuo istituto scolastico e visualizzare i dati in tempo reale attraverso un’applicazione 

dedicata sul sito della scuola, monitor pc o digital board.
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Sistemi di monitoraggio ambientale per le scuole

Molti istituti scolastici hanno già scelto AirQino.

AirQino nasce come prototipo 

nell’ambito di un progetto 

europeo a cura del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche di 

Firenze. Dopo questa genesi 

a livello scientifico il sistema 

è stato industrializzato nel 

settore privato.

Ad oggi, le società TEA Group 

e Quanta S.r.l. portano 

avanti la produzione e la 

distribuzione del sistema 

AirQino a livello italiano ed 

internazionale.

In questi ultimi anni abbiamo 

visto crescere sempre di più il 

numero di scuole interessate 

alla salute degli studenti 

e dell’aria che tutti i giorni 

respirano.

Scuola Media Statale Giacomo Leopardi

Bollate (MI)

Istituto Comprensivo A. Gramsci - N. Pende 

Noicàttaro (BA)

Scuola Media IV Novembre - Arezzo (AR)

Molte scuole in Italia hanno 

già scelto AirQino come 

soluzione per il monitoraggio 

della qualità dell’aria. 

Il problema dell’inquinamento 

atmosferico deve essere 

affrontato partendo in primis 

dalla tutela dei soggetti più 

fragili: bambini e adolescenti. 

Misurare la qualità dell’aria 

all’interno di un istituto 

scolastico può rappresentare  

un primo vero passo verso 

la sensibilizzazione delle 

nuove generazioni sul 

tema dell’ambiente e della 

sostenibilità. 

Con le informazioni in tuo 

possesso potrai inoltre 

attirare l’attenzione degli 

amministratori locali sul 

problema dell’inquinamento 

nei pressi della tua scuola 

e pianificare insieme le 

strategie di mitigazione. 

Grazie alla nostra esperienza 

potremo aiutarti a 

comunicare con il pubblico 

i tuoi risultati per creare 

consenso verso iniziative 

e politiche d’azione per 

contrastare questo fenomeno. 

AirQino è il partner 

ideale per il monitoraggio 

ambientale all’interno di 

una scuola; una soluzione 

smart ed  economicamente 

sostenibile per tutti coloro 

che hanno a cuore la salute 

dei propri studenti e del 

personale scolastico.



AirQino è presente sulla piattaforma MEPA e rientra a tutti gli effetti tra i prodotti acquistabili 

tramite il PON: “Laboratori Green, Sostenibili e Innovativi per le Scuole del Secondo Ciclo” in 

qualità di strumento per lo studio degli impatti sulle attività economiche, dell’ambiente e 

della qualità dell’aria.

Come acquistare AirQino?

Informazioni in 
tempo reale

Applicazione 
Dedicata

Sistema
Plug & Play

Trasmissione 
con SIM 4g

Misurare la qualità dell’aria nella tua scuola non è mai stato così facile!

Installare AirQino è molto semplice.

Ti basterà posizionare il dispositivo, collegarlo 

ad una presa elettrica e in pochi minuti la 

centralina inizierà a trasmettere i dati 

sull’inquinamento in tempo reale.

AirQino è stato sviluppato per rispondere alle 

esigenze tecniche e burocratiche di un istituto 

scolastico; facile da installare non richiede 

alcun tipo di manutenzione.

AirQino EDU Lite

Una servizio a 360° al servizio delle scuole: il nostro pacchetto di servizi 

*codice pacchetto MEPA:  ______________________

Un pacchetto AirQino EDU Include

AirQino Lite 
NO2 - CO - O3 - PM2.5 - PM10 - C° - Ur

1

App dedicata 1 inclusa per 36 mesi

Mappa Interattiva 1 inclusa per 36 mesi

Trasmissione Dati con SIM4G 1 inclusa per 36 mesi

Prezzo € ______________________ + IVA

Sistemi di monitoraggio ambientale per le scuole




