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Istruzioni per l'installazione e l'uso del campionatore passivo di NO2

Contenuto del sacchetto Aria Pesa
 Il campionatore, cioè una fiala trasparente con due tappi, uno bianco e uno gri-

gio. La fiala ha un QR Code abbinato a un codice numerico. Il codice numerico è
ripetuto sul sacchetto.

 Un gancio distanziatore.
 Tre fascette per fissare il gancio distanziatore al supporto che hai scelto di utiliz-

zare. Le fascette possono essere unite fra loro, se necessario.

Cose da fare
 Segna queste due date in agenda: 28 gennaio 2018, apertura del campionatore.

25 febbraio 2018, chiusura e riconsegna del campionatore.
 Lascia il campionatore chiuso con entrambi i tappi fino al 28 gennaio 2018.
 Metti il campionatore in un luogo fresco (fra 3 e 10 gradi centigradi) e protetto da

sbalzi di temperatura. Il frigorifero va benissimo.

Fase 1 – Prima del rilevamento

 Individua un punto di fissaggio adatto, che deve essere all'esterno, per esem-
pio un palo della luce, una grondaia o una una cancellata. Controlla che non ci
siano superfici battenti (per esempio tettoie o ringhiere) a meno di un metro sotto
il  campionatore.  L'altezza raccomandata è 2,5/3,5 metri da terra. Se abiti a
piani alti, cerca di individuare un punto di fissaggio all'altezza raccomandata in
prossimità della tua casa. Se hai dubbi, puoi chiederci informazioni scattando
una foto del luogo e mandandola a info@ariapesa.org indicando l'indirizzo. 

 Verifica che le fascette siano sufficienti per il fissaggio e che l'altezza sia suffi-
ciente a evitare furti o manomissioni, specialmente se il punto prescelto è una
strada o un luogo aperto al pubblico.

 Fissa il gancio distanziatore con le fascette. Ora è pronto per collocare il campio-
natore. Collocherai il campionatore il giorno previsto per l'apertura. Per ora
conservalo nel sacchetto in luogo fresco. 

 Sul modulo di riconsegna indica il codice del campionatore, l'indirizzo del punto
di fissaggio (via e numero civico oppure incrocio tra due vie), l'altezza e le altre
informazioni richieste. 
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Fase 2 – Il rilevamento

 Il giorno 28 gennaio 2018, fra le 15 e le 20, inserisci il campionatore nel gancio
distanziatore, in verticale, con il tappo bianco rivolto verso il basso (come in
Figura 1). Poi rimuovi il tappo bianco, in modo che la fiala rimanga aperta ver-
so il basso (vedi Figura 2). Così avrà inizio il rilevamento del NO2. Se puoi, scatta
una foto del campionatore e mandala a  info@ariapesa.org indicando l'indirizzo
del punto di fissaggio.

 Riponi il tappo bianco nel sacchetto del campionatore e conservalo con at-
tenzione. È indispensabile per concludere con successo il rilevamento.

 Durante il rilevamento (quattro settimane) controlla ogni tanto che il campionato-
re sia ancora al suo posto e non sia stato manomesso.

 Il giorno 25 febbraio 2018 richiudi la fiala con il tappo bianco che hai con-
servato, staccala dal gancio distanziatore e mettila nel sacchetto.

 Se non puoi riconsegnare subito il campionatore, conservalo in un luogo fresco e
protetto da sbalzi di temperatura. Il frigorifero va benissimo.

Fase 3 – Dopo il rilevamento

 Riconsegna il prima possibile il sacchetto con la fiala e il  modulo di riconsegna
compilato con tutti i dati richiesti presso lo stesso punto di consegna in cui hai ri-
tirato il kit.

Dubbi o domande?
Scrivi a: info@ariapesa.org o contattaci su facebook.com/AriaPesa


