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MONITORAGGIO DA REMOTO DEGLI IMPIANTI

Con un sensoreper la rilevazionedel particolato

Remotair®, il sistema di

monitoraggio da remoto

degli impianti HVAC di

ALISEA, esegue il controllo

delle unità di trattamento

aria e delle condotte, grazie

a un nucleo di Intelligenza

Artificiale Cloud-based e

all'utilizzo di dispositivi

avanzati per la registrazione

puntuale dei parametri

microclimatici e di

eventuali anomalie, in

aggiunta, mediante

l'elaborazione di immagini

ad alta risoluzione,

Remotair® è in grado di determinare la quantità di polveri presenti

delle superfici interne e di inviare un alert qualora il limite di 0,75

mg/lOOcm2, definito dallo Standard NADCA ACR 2013, venga

superato. Al fine di rendere la sorveglianza di Remotair® ancora

più completa e performante, Alisea ha implementato la soluzione

con sensori dedicati alla rilevazione dei due PM. Inoltre, su
richiesta, è possibile monitorare anche PM1 ePM4. Il sistema

invierà quindi una segnalazione al raggiungimento di determinate

soglie, preimpostate direttamentedall'utilizzatore,
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•Alisea

Analisi del rischio aeraulico

ColumbusClinic Center si affida ad
Alisea per i propri impiantidi tratta-

mento aria.Da qualcheanno laClini-

ca ha aggiornatoil piano di conteni-

mento del rischio infettivo all'interno
della struttura,avviandouna collabo-

razione con Alisea, al finedi effettuare
unavalutazionedelrischioaeraulico.
Attraverso l'applicazione del Metodo

Garantito, i tecnici Alisea sono stati
in gradodi individuare le criticità e
sviluppare un pianodi gestionedel-

la duratadi 3 anni.La valutazione ha

coinvolto 19 Unità di TrattamentoAria

e le relative condotte,che coprono
tutte le areedella clinica. È stato re-
datto il Documentodi Valutazione
del Rischio Aeraulico (DVR), grazieal

' . ' I J 1

'• ny^ T"* J:

qualesonostateindividuatele azioni
correttive da implementarenel piano
di gestionetriennale.
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Alisea potenzia il monitoraggio da
remoto degli impianti HVAC

Home

>
Prodotti

>
Alisea potenzia il monitoraggio da remoto degli
impianti HVAC

Nuove feature Remotair: Alisea potenzia il
monitoraggio da remoto degli impianti HVAC, a
favore di una maggiore IAQ

Pubblicato il 31 ottobre 2022
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La qualità dell’aria, outdoor e indoor, riveste sempre più un ruolo di vitale importanza,
soprattutto alla luce degli effetti negativi sulla salute causati da una prolungata
esposizione all’inquinamento atmosferico.

Tra i fattori più dannosi vi è sicuramente il particolato PM10 e il PM2,5, per i quali
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rivisto al ribasso i valori limite annuali,
rispettivamente da 20 a 15 µg/m3 e da 10 a 5 µg/m3. Contrariamente a quanto si è soliti
pensare, queste particelle altamente nocive possono, talvolta, trovarsi in concentrazioni
maggiori negli spazi confinati rispetto agli ambienti outdoor.

I sistemi di trattamento aria, infatti, aspirano grandi quantità di aria dall’esterno e le
introducono negli edifici: il particolato può così accumularsi negli apparati e contaminarli,
nonostante la presenza di filtri. In tal senso, Alisea – azienda di riferimento per l’analisi,
sanificazione e certificazione di idoneità igienico-sanitaria degli impianti aeraulici –
potenzia le performance di Remotair, l’innovativo sistema di monitoraggio da remoto
degli impianti HVAC, con l’introduzione di nuove feature, tra cui figura un apposito
sensore per la rilevazione del PM.

In dettaglio, Remotair esegue il controllo in continuo delle unità di trattamento aria e
delle condotte, grazie ad un nucleo di Intelligenza Artificiale Cloud-based e all’utilizzo
di dispositivi avanzati per la registrazione puntuale dei parametri microclimatici e di
eventuali anomalie. In aggiunta, mediante l’elaborazione di immagini ad alta risoluzione,
Remotair è in grado di determinare la quantità di polveri presenti delle superfici interne e
di inviare un alert qualora il limite di 0,75 mg/100cm², definito dallo Standard NADCA
ACR 2013, venga superato.

Al fine di rendere la sorveglianza di Remotair ancora più completa e performante,
Alisea ha implementato la soluzione con sensori dedicati alla rilevazione dei due PM.
Inoltre, su richiesta, è possibile monitorare anche PM1 e PM4. Il sistema invierà quindi
una segnalazione al raggiungimento di determinate soglie, preimpostate direttamente
dall’utilizzatore. Tra le nuove funzionalità, degna di nota anche l’apposita sezione del
portale multipiattaforma online, accessibile da PC, tablet e smartphone, che consente
all’utente di personalizzare autonomamente uno o più device Remotair, in funzione delle
esigenze.

Inoltre, per assicurare la massima sicurezza e affidabilità, i software alla base di
Remotair sono stati sviluppati mediante Amazon Web Services (AWS), il provider di
servizi cloud più avanzato e diffuso al mondo. Avvalersi delle tecnologie avanzate di
AWS rappresenta un importante plus in termini di scalabilità e flessibilità, poiché
semplifica le attività, da quelle più basic, come lo storage, fino a quelle più complesse
relative all’Internet of Things e all’Intelligenza Artificiale.

“Grazie ad AWS abbiamo affidato il funzionamento di Remotair a sofisticati algoritmi di
machine learning per il miglioramento delle prestazioni in modo adattivo, attraverso
l’apprendimento dall’esperienza” commenta Matteo Prevedini, Software Developer di
Alisea. “Allo stesso tempo, collaborare con uno dei fornitori tecnologicamente più evoluti
è per noi una certezza nel continuare ad innovare e progettare soluzioni che siano
sempre all’avanguardia e di alta qualità, implementabili anche in altri Paesi”. E prosegue:
“La copertura mondiale del servizio di AWS, disponibile in 26 regioni geografiche,
costituirà un vantaggio rilevante, in termini di internazionalizzazione e di ingresso in
nuovi mercati. In tale contesto si inserisce anche la futura evoluzione di Remotair, che
ha recentemente ottenuto il brevetto negli Stati Uniti”.
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• Sensori Bluetooth per monitoraggio ambientale
e manutenzione preventiva da Socomec
I nuovi sensori ambientali e di apertura delle porte di
Socomec comunicano tramite Bluetooth con i gateway
Diris Digiware M e i display Diris/ISOM Digiware D.
Grazie ai sensori B-TRH, è possibile aggiungere misure
di temperatura e...

Da Parker Hannifin nuovo sensore di pressione
SensoControl SCP04 per applicazioni con idrogeno
Con quest’ultimo sviluppo, Parker prosegue la sua strategia
di progettazione di prodotti per nuovi mercati e applicazioni
future. L’idrogeno viene utilizzato sempre più
frequentemente in tutti i tipi di mezzi di trasporto: dai
camion agli autobus fino...

Efficienza, monitoraggio e controllo remoto
Come è possibile garantire controllo, sicurezza,
aggiornamento e riconfigurazione dei dispositivi periferici?
Leggi l’articolo

Sostenibilità: a Milano la prima parete verde intelligente che
riduce l’inquinamento
Oltre 10.000 piante su 350 metri quadrati di superficie
verticale, per un totale di 24 varietà vegetali diverse
appositamente selezionate per costituire un filtro naturale
contro le polveri sottili e la CO2. Sono questi i numeri
della...
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• Smart Building nei centri fitness
Fare efficienza energetica in palestra è strategico,
contando che spesso i centri fitness lavorano su un
ampio numero di ore e richiedono sempre una
temperatura adatta a fornire comfort ai propri clienti. Lo
sa bene Virgin Active,...

Qundis ed Enumera, una partnership per incentivare il
monitoraggio dei consumi, nel rispetto della EED
Il panorama energetico italiano si sta rapidamente
modificando. Per rispondere alle nuove esigenze di
mercato, privati e aziende hanno iniziato a comprendere
come sia importante monitorare i propri consumi e le
relative prestazioni energetiche, ma a contribuire...

Il Progetto PURE di Comau per la purificazione dell’aria
“Only One Earth”, il tema della Giornata Mondiale
dell’Ambiente 2022, è una buona opportunità per spingere
ognuno di noi a celebrare il Pianeta, puntando l’attenzione
sull’importanza di agire in favore del clima e della natura,
promuovendo azioni...

Pressofusioni Fiorentine più sostenibile grazie a Schneider
Electric
PF Pressofusioni Fiorentine S.r.l. è un gruppo specializzato
nel settore dello stampaggio in pressofusione di minuterie
metalliche ed accessori per l’alta moda, quali illuminazione,
serramentistica, automotive ed oggettistica. Trattano
materiali come la zama e l’ottone e lavorano...

Tutti i diritti riservati

energia-plus.it
URL : http://energia-plus.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

31 ottobre 2022 - 09:50 > Versione online

https://energia-plus.it/smart-building-nei-centri-fitness_96254/
https://energia-plus.it/qundis-ed-enumera-una-partnership-per-incentivare-il-monitoraggio-dei-consumi-nel-rispetto-della-eed_96237/
https://energia-plus.it/qundis-ed-enumera-una-partnership-per-incentivare-il-monitoraggio-dei-consumi-nel-rispetto-della-eed_96237/
https://energia-plus.it/il-progetto-pure-di-comau-per-la-purificazione-dellaria_96110/
https://energia-plus.it/pressofusioni-fiorentine-piu-sostenibile-grazie-a-schneider-electric_96086/
https://energia-plus.it/pressofusioni-fiorentine-piu-sostenibile-grazie-a-schneider-electric_96086/
https://energia-plus.it/aria-qualita-alisea-monitoraggio-remoto-hvac_97047/


• Caro energia: come risparmiare rendendo efficienti gli
impianti Hvac
Il primo trimestre dell’anno si è concluso all’insegna di
un forte aumento del costo dell’energia elettrica. Come
si legge nella nota del 17 gennaio del Centro Studi di
Confindustria, l’impatto economico del caro bolletta sulle
Imprese industriali...

Caro bollette: come gestire meglio gli asset di fabbrica per
contenere i consumi?
Caro bollette: un tema di forte attualità che riguarda, non
solo le famiglie italiane, ma tutte le imprese, ancor più
quelle aziende particolarmente energivore. L’impatto
dell’aumento di gas ed energia elettrica, dovuto ai rincari
delle materie prime,...
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Alisea migliora il sistema di
monitoraggio Remotair per il trattamento
dell’aria

AZIENDE INDUSTRIALI•
Il sistema è in grado di determinare la quantità di polveri presenti delle superfici interne e
di inviare un alert qualora il limite fosse superato

26 Ottobre 2022
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Alisea, azienda specializzata nell’analisi,
sanificazione e certificazione di idoneità
igienico-sanitaria degli impianti aeraulici, ha
potenziato le performance di Remotair, il sistema di
monitoraggio da remoto degli impianti Hvac, con
l’introduzione di nuove feature, tra cui figura un
apposito sensore per la rilevazione del Pm. In
dettaglio, Remotair esegue il controllo in continuo
delle unità di trattamento aria e delle condotte,
grazie ad un nucleo di intelligenza artificiale
cloud-based e all’utilizzo di dispositivi avanzati per la

registrazione puntuale dei parametri microclimatici e di eventuali anomalie. In aggiunta,
mediante l’elaborazione di immagini ad alta risoluzione, Remotair è in grado di
determinare la quantità di polveri presenti delle superfici interne e di inviare un alert
qualora il limite di 0,75 mg/100cm², definito dallo standard Nadca Acr 2013, venga
superato. Al fine di rendere la sorveglianza di Remotair ancora più completa e
performante, Alisea ha implementato la soluzione con sensori dedicati alla rilevazione
dei due Pm. Inoltre, su richiesta, è possibile monitorare anche Pm1 e Pm4. Il sistema
invierà quindi una segnalazione al raggiungimento di determinate soglie, preimpostate
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direttamente dall’utilizzatore. Tra le nuove funzionalità, degna di nota anche l’apposita
sezione del portale multipiattaforma online, accessibile da Pc, tablet e smartphone, che
consente all’utente di personalizzare autonomamente uno o più device Remotair®, in
funzione delle esigenze. Inoltre, per assicurare la massima sicurezza e affidabilità, i
software alla base di Remotair sono stati sviluppati mediante Amazon web services, il
provider di servizi cloud più avanzato e diffuso al mondo. Avvalersi delle tecnologie
avanzate di Aws rappresenta un importante plus in termini di scalabilità e flessibilità,
poiché semplifica le attività, da quelle più basic, come lo storage, fino a quelle più
complesse relative all’Internet of things e all’intelligenza artificiale.

«Grazie ad Aws abbiamo affidato il funzionamento di Remotair a sofisticati algoritmi di
machine learning per il miglioramento delle prestazioni in modo adattivo, attraverso
l’apprendimento dall’esperienza» commenta Ing. Matteo Prevedini, software developer
di Alisea. «Allo stesso tempo, collaborare con uno dei fornitori tecnologicamente più
evoluti è per noi una certezza nel continuare ad innovare e progettare soluzioni che
siano sempre all’avanguardia e di alta qualità, implementabili anche in altri paesi» e
prosegue «La copertura mondiale del servizio di Aws, disponibile in 26 regioni
geografiche, costituirà un vantaggio rilevante, in termini di internazionalizzazione e di
ingresso in nuovi mercati. In tale contesto si inserisce anche la futura evoluzione di
Remotair, che ha recentemente ottenuto il brevetto negli Stati Uniti».
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Aria salubre, una necessità per la salute

Prima PaginaTrattamento aria A colloquio con Andrea Casa, presidente emerito di
A.I.I.S.A., autore del libro “Respirare aria pulita. L’importanza dell’igiene aeraulica nella
vita di tutti i giorni”

0 4 minuti di lettura

di Maurizio Pedrini

La necessità di respirare aria salubre nei luoghi di vita e di lavoro, posta al centro
dell’attenzione dalla diffusione della malattia da coronavirus SARS CoV-2, purtroppo, è
ancora troppo sottovalutata, così come la cultura di quanto sia rilevante la corretta igiene
dei sistemi di trattamento dell’aria in locali al chiuso nei quali tutti noi trascorriamo ogni
giorno tante ore della nostra vita. Abbiamo incontrato Andrea Casa, uno dei massimi
esperti italiani in materia di igiene aeraulica, autore del libro 

“Respirare Aria Pulita” per approfondire alcuni aspetti di questo
interessante e stimolante volume che si fa leggere tutto d’un fiato.

La pandemia da SARS CoV 2 ha richiamato l’attenzione di opinione
pubblica e istituzioni sulla problematica dell’igiene, compresa quella
delle condotte aerauliche: ritiene che vi siano le condizioni per un
cambiamento di mentalità e una maggiore e più diffusa
consapevolezza?

“Durante la pandemia ho sentito dire di tutto sull’aria indoor, soprattutto
nei primi mesi. C’è stata una richiesta enorme del mercato per le

sanificazioni, ma anche una grande confusione. Scrivendo il libro Respirare aria pulita
ho colto questa occasione per fare chiarezza su argomenti che, troppo spesso, sono
stati trattati con superficialità. La pandemia ha posto maggiore attenzione
sull’importanza dell’aria, infatti oggi c’è molta più consapevolezza sul tema, ma c’è
ancora tanto lavoro da fare”.

Nel suo libro lei fornisce dei dati assai preoccupanti sugli effetti dell’inquinamento
indoor: gli inquinanti di un ambiente “al chiuso”, possono essere addirittura da 2
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a 5 volte superiori rispetto ad un luogo aperto. Quali conseguenze derivano da
questo fenomeno?

“Numerosi studi hanno evidenziato come la contaminazione microbiologica dell’aria sia
riconducibile alle scarse condizioni igieniche degli impianti, oppure a errori nella
progettazione e installazione, che non ne consentono un’adeguata manutenzione.
L’accumulo di polveri e la presenza di detriti e incrostazioni all’interno dei vari
componenti favoriscono la colonizzazione delle superfici da parte degli agenti
microbiologici. Tre le conseguenze più importanti figura la Sick Building Syndrome (SBS
– Sindrome dell’edificio malato), cronologicamente associata all’attività lavorativa,
poiché, spesso,

l’allontanamento dall’ambiente malsano è sufficiente per la sua attenuazione. Le Building
Related Illness (BRI – Malattie correlate agli edifici), invece, sono caratterizzate da un
quadro clinico generalmente uniforme e un’eziologia ben identificata: batteri, miceti, virus
e contaminanti chimici. I sintomi si presentano in una bassa percentuale degli occupanti
dell’edificio, ma per la guarigione del paziente è necessario un tempo prolungato e
un’adeguata terapia farmacologica”.

Quali scopi si propone di raggiungere con la pubblicazione del suo libro?

“Respirare Aria Pulita ha, anzitutto, l’obiettivo di diffondere la cultura di una corretta
igiene dei sistemi di trattamento aria, offrendo una visione d’insieme comprensibile
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anche ai non addetti ai lavori. Il libro analizza le caratteristiche dell’inquinamento dell’aria
indoor, il funzionamento degli impianti di trattamento aria, i sistemi di valutazione e
gestione del rischio aeraulico e le problematiche derivanti da una scorretta gestione
degli impianti di trattamento aria. L’idea di fondo è quella di contribuire alla diffusione di
una maggiore consapevolezza dei benefici che puòapportare un’adeguata igiene dei
sistemi HVAC che, per loro stessa struttura e funzione, incorrono in fisiologici fenomeni
di contaminazione”.

Possiamo addentrarci brevemente sulla struttura del volume, elencando le varie
parti in cui si articola e sviluppa?

“L’edizione offre una visione d’insieme sull’igiene aeraulica, in una chiave di lettura
chiara e semplice, che permette anche ai ‘non addetti ai lavori’ di entrare nel merito della
materia. In dettaglio, i diversi capitoli spiegano il rapporto tra inquinamento outdoor e 
indoor con un focus sulle implicazioni per la salute; descrivono i principi di
funzionamento dei sistemi di trattamento aria e forniscono una panoramica della
situazione legislativa italiana. Inoltre, analizzano le operazioni di valutazione del
rischio, ispezione e sanificazione degli impianti e propongono un metodo versatile per
effettuare una corretta verifica dell’impianto, attuabile mediante protocolli standardizzati,
che tengano conto delle specificità dell’ambiente e delle condizioni di interazione. Infine,
a seguito di un approfondimento su temi legati all’efficienza energetica, vengono esposti
gli ultimi sviluppi per il monitoraggio in continuo, da remoto, dello stato igienico degli
impianti dell’aria”.

Quali riscontri ha ottenuto finora questa importante pubblicazione? È soddisfatto?

“La soddisfazione è tanta, così come lo è stata la fatica di scrivere un testo che per la
prima volta si è posto lo scopo di una rigorosa divulgazione scientifica che fosse però a
portata di tutti. Il libro è stato presentato in anteprima nel corso di ANAM13 (AIISA
NADCA Annual Meeting), che si è svolto a Padova dal 6 all’8 luglio. La manifestazione
più importante di settore, durante la quale ho avuto modo di condividere alcuni degli
argomenti contenuti.  Certamente, il percorso divulgativo da compiere è ancora lungo:
ritengo infatti che vi sia molto da lavorare per promuovere una completa formazione e
informazione sulla qualità dell’aria indoor. Spero, comunque, che Respirare aria pulita
rappresenti un punto di partenza per stimolare un approccio multidisciplinare e favorire
lo sviluppo di nuovi contributi scientifici, che possano efficacemente arricchire le
competenze e conoscenze in materia di igiene aeraulica”.

Esaminiamo brevemente alcuni aspetti davvero essenziali da lei affrontati: cos’è la
sanificazione aeraulica?

“Per sanificazione aeraulica si intendono tutte quelle azioni correttive che si rendono
necessarie qualora le evidenze raccolte in sede di ispezione indichino la presenza di
contaminazioni di natura chimica o microbiologica. Essa consiste di due fasi distinte, ma
inscindibili, ovvero dipendenti l’una dall’altra: la fase di pulizia e/o detersione e quella
successiva di disinfezione o sterilizzazione”.

Per quanto concerne i nuovi sistemi di monitoraggio, cosa può dirci? Possiamo
immaginare l’avvento di nuove tecnologie?

“Dal 2017 stiamo lavorando a un nuovo sistema di controllo da remoto, Remotair, che si
serve dell’intelligenza artificiale per garantire la salubrità dell’aria 24 ore su 24, 365 giorni
l’anno. La tecnologia è un importante alleato che consente un controllo oggettivo dello
stato igienico degli impianti e delle condizioni dell’aria. Remotair, oltre a essere utile ai
fini del risparmio di tempo e denaro, fornisce tutta una serie di dati in tempo reale. Il
monitoraggio continuo è la vera rivoluzione nel campo dell’igiene aeraulica, perché in
caso di anomalie, permette di intervenire con estrema efficacia e rapidità, fungendo
altresì da imprescindibile strumento di prevenzione rispetto all’insorgere di pericoli”.
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Salubrità
dell'aria:
Quantoè importante!
A colloquio conAndreaGasa,presidenteemeritodi A. I.I.S.A., autore

del libro "Respirareariapulita. L'importanzadell'igieneaeraulicanella
vita di tutti i giorni"

Maurizio Pedrini
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La necessitàdi respirare aria salubre nei

luoghi di vita e di lavoro, postaal cen-

tro dell'attenzionedalla diffusione del-

la malattia da coronavirusSARS C0V- 2,

purtroppo,è ancoratroppo sottovalu-

tata, così come la cultura di quanto sia
rilevante la corretta igiene dei sistemi di

trattamentodell'aria in locali al chiuso

nei quali tutti noi trascorriamoogni gior-

no tanteoredella nostravita. Abbiamo

incontratoAndrea Gasa, uno dei mas-

simi esperti italiani inmateriadi igiene

aeraulica, autoredel libro "RespirareAria
Pulita" perapprofondire alcuniaspettidi

questo interessantee stimolante volume
che si faleggeretutto d'unfiato.

La pandemiada SARSCoV 2 ha ri-
chiamato l'attenzione di opinione
pubblicae istituzioni sullaproblema-

tica dell'igiene,compresaquelladelle

condotte aerauliche:ritiene chevi si-
ano le condizioniperun cambiamen-

to di mentalitàe unamaggioree più
diffusa consapevolezza?
"Durante la pandemiahosentitodire di

tutto sull'aria indoor, soprattuttonei pri-

mi mesi. C'èstatauna richiesta enorme
del mercatoper le sanifìcazioni, ma an-

che una grandeconfusione.Scrivendo il

libro Respirareariapulitaho colto questa

occasioneperfarechiarezzasuargomen-

ti che,troppo spesso,sono stati trattati

con superficialità. La pandemiaha po-

sto maggioreattenzionesull'importanza

dell'aria, infattioggic'è molta piùconsa-

pevolezza sul tema,ma c'è ancoratanto

lavorodafare".

Nel suolibro lei forniscedei dati assai

preoccupantisugli effetti dell'inqui-
namento indoor:gli inquinanti di un

ambiente"al chiuso", possonoessere
addiritturada 2 a 5 volte superiori ri-

spetto adun luogoaperto.Quali conse-

guenze derivanodaquesto fenomeno?
"Numerosi studi hanno evidenziato
comela contaminazione microbiologica

dell'aria siariconducibile allescarsecon-

dizioni igieniche degli impianti, oppure

aerrori nella progettazionee installazio-

ne, chenon ne consentonoun'adeguata

manutenzione. L'accumulo di polveri

e la presenzadi detriti e incrostazioni
all'interno dei vari componentifavori-

scono la colonizzazione delle superfici

da parte degli agentimicrobiologici. Tre
le conseguenzepiù importantifigurala

SickBuildingSyndrome (SBS - Sindrome

dell'edificio malato),cronologicamente

associataall'attività lavorativa, poiché,

spesso,l'allontanamentodall'ambien-

te malsanoèsufficiente per la sua atte-

nuazione. Le BuildingRelated Illness(BRI

- Malattie correlate agli edifìci), invece,
sono caratterizzatedaun quadro clinico

generalmenteuniformee un'eziologia

ben identificata: batteri,miceti, virus e

contaminantichimici. I sintomisi pre-

sentano in una bassapercentualedegli

occupantidell'edificio, maper la guari-

gione del pazienteè necessariountempo
prolungatoe un'adeguataterapiafarma-

cologica".

Quali scopi si proponedi raggiungere

conla pubblicazionedel suo libro?
"RespirareAria Pulita ha, anzitutto,l'o-

biettivo di diffonderela cultura di una

correttaigiene dei sistemi di trattamento
aria, offrendouna visione d'insiemecom-

prensibile ancheai nonaddettiai lavori.

Il libro analizzale caratteristichedell'in-

quinamento dell'aria indoor, il funziona-

mento degli impianti di trattamentoaria,
i sistemi divalutazione egestione del ri-

schio aeraulico e le problematichederi-

vanti dauna scorrettagestione degli im-

pianti di trattamentoaria. L'idea di fondo

è quella di contribuire alla diffusionedi

una maggiore consapevolezzadeibene-

fici chepuò apportareun'adeguataigie-

ne dei sistemi HVAC che,perloro stessa

strutturae funzione, incorrono in fisiolo-

gici fenomeni di contaminazione".

Possiamo addentrarci brevemente
sulla struttura delvolume,elencando
le varieparti in cui si articolae svi-
luppa?
"L'edizione offre una visione d'insieme
sull'igiene aeraulica, in una chiavedi let-

tura chiara esemplice, che permette an-

che ai'non addetti ai lavori' di entrare nel
merito della materia.In dettaglio, i diversi

capitoli spieganoil rapportotra inquina-

mento outdooreindoor con un focus sul-

le implicazioni perla salute;descrivono i

principi di funzionamento dei sistemidi

trattamentoaria e forniscono una pano-

ramica dellasituazionelegislativaitaliana.
Inoltre, analizzanoleoperazionidi valuta-

zione del rischio, ispezionee sanificazio-

ne degli impianti e propongonounme-

todo versatile per effettuareuna corretta

verifica dell'impianto, attuabile mediante

protocolli standardizzati, che tengano

conto delle specificità dell'ambiente e

"Respirarearia pulita. L'importanza dell'igiene

aeraulicanellavita di tutti i giorni" è il titolo del
libro di AndreaCasa - Chairman dell'lnternational
Affairs Committee e membro del Consiglio di

Amministrazionedi NADCA (National Air Duct
CleanersAssociation) e Presidente Emerito
di A.I.I.S.A. (AssociazioneItalianaIgienisti Sistemi
Aeraulici) - edito da Mondadori, cheillustra il

ruolocruciale di una corretta sorveglianzae igiene
degli impianti di trattamento aria in relazione alla
qualità dell'aria indoor.
Il volumeèdisponibilenelleprincipalilibreriee suisiti di

venditaonline(Amazon,IBS,Hoepli, Feltrinelli,
Libreria Universitaria),oltrechesulla piattaforma
e-commerce della CasaEditrice,anchein versionee-book.
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delle condizioni di interazione. Infine, a

seguito di un approfondimento su temi

legati all'efficienza energetica, vengono

esposti gli ultimi sviluppi per il monito-

raggio in continuo, da remoto, dello stato

igienico degli impianti dell'aria".

Quali riscontri ha ottenuto finora

questa importante pubblicazione? È

soddisfatto?
"La soddisfazione è tanta, così come lo
è stata la fatica di scrivere un testo che

per la prima volta si è posto lo scopo

di una rigorosa divulgazionescientifica

che fosse però a portata di tutti. Il libro è

stato presentatoin anteprima nel corso

di ANAM13 (AUSA NADCA Annual Mee-

ting), che si è svolto a Padova dal 6 all' 8
luglio. La manifestazionepiù importan-

te di settore, durante la quale ho avuto

modo di condividere alcuni degli argo-

menti contenuti. Certamente, il per-

corso divulgativo da compiere è ancora

lungo: ritengo infatti che vi sia molto da

lavorare per promuovere una completa

formazione e informazione sulla qua-

lità dell'aria indoor. Spero, comunque,

che Respirare aria pulita rappresentiun

punto di partenza per stimolareun ap-

proccio multidisciplinare e favorire lo

sviluppo di nuovi contributi scientifici,

che possano efficacemente arricchire le

competenze e conoscenze in materia di
igiene aeraulica".

Esaminiamo brevemente alcuni aspet-
ti davvero essenziali da lei affrontati:
cos'è la sanificazione aeraulica?

"Per sanificazione aeraulica si intendo-

no tutte quelle azioni correttive che si
rendono necessarie qualora le evidenze

Numerosi studi hanno

evidenziato come

la contaminazione

microbiologica dell'aria sia

riconducibile alle scarse

condizioni igieniche degli

impianti, oppure a errori

nella progettazione e

installazione, che non ne

consentono un'adeguata

manutenzione

raccolte in sede di ispezione indichino

la presenza di contaminazioni di natura

chimica o microbiologica. Essa consiste

di due fasi distinte, ma inscindibili, ov-

vero dipendenti l'una dall'altra: la fase di

pulizia e/ o detersione e quella successiva

di disinfezione o sterilizzazione".

Per quanto concerne i nuovi sistemi
di monitoraggio, cosa può dirci? Pos-

siamo immaginarel'avvento di nuove

tecnologie?

"Dal 2017 stiamolavorando a un nuovo

sistema di controllo da remoto, Remo-

tair, che si serve dell'intelligenzaartificia-

le per garantire la salubrità dell'aria 24

ore su 24,365 giorni l'anno. La tecnologia

è un importante alleato che consente un

controllo oggettivo dello stato igienico

degliimpianti e delle condizioni dell'aria.

Remotair, oltre a essere utile ai fini del ri-

sparmio di tempo e denaro,forniscetut-

ta una serie di dati in tempo reale. Il mo-

nitoraggio continuo è la vera rivoluzione

nel campo dell'igiene aeraulica,perché in

caso di anomalie, permette di intervenire

con estrema efficacia e rapidità, fungen-

do altresì da imprescindibile strumento

di prevenzione rispetto all'insorgere di

pericoli".

CHI E ANDREA CASA

Andrea Casa è considerato

il massimo esperto

italiano in materia di

igiene aeraulica, in virtù
dell'expertise e delle sue

pubblicazioni inerenti

tematiche legali derivanti

dalla contaminazione degli

impianti dell'aria. Grazie ad

una profonda comprensione

delle dinamiche legali e

probatorie unitamente ad

una dedizione ventennale

per lo studio dell'igiene

aeraulica, Andrea Casa è

stato in grado di elevare, a

livello nazionale,

l'attenzione per

la materia anche

in virtùdei suoi

ruoli istituzionali.

È socio fondatore e

Membro del

Consiglio

Direttivo A.U.S.A.,

l'Associazione

Italiana Igienisti

Sistemi Aeraulici,

dove per due

mandati è stato

eletto Presidente

e per cui, ancora

oggi, ricopre la carica di Presidente

Emerito. Inoltre, è stato il primo e

unico membro europeo ad essere

ammesso al Board of Directors di

NADCA, la più importante e

prestigiosa Associazione a livello

mondiale sui temi dell'igiene degli

impianti di trattamento aria per

cui attualmente ricopre il ruolo di

Chairman dell'lnternationalAffairs

Committee. Infine, Andrea Casa è

Docente - Formatore per la salute

e la sicurezza nei luoghi di lavoro

ai sensi del D.Lgs. 81/ 08 e del DJ.

06/03/2013.

www. andreacasa.com
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa

16 Settembre 2022  Off Di italpress 

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.
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‘Respirare aria pulita’: il libro di Andrea
Casa
“Respirare aria pulita”: il libro di Andrea Casa, edito da Mondadori, racconta
l’importanza dell’igiene aeraulica nella vita di tutti i giorni.

“Respirare aria pulita. L’importanza dell’igiene aeraulica nella vita di tutti i giorni” è il titolo
del libro di Andrea Casa – Chairman dell’International Affairs Committee e membro del
Consiglio di Amministrazione diNADCA(National Air Duct Cleaners Association)e
Presidente Emerito diA.I.I.S.A.(Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) – edito
da Mondadori,che illustra il ruolo cruciale di una corretta sorveglianza e igiene degli
impianti di trattamento aria in relazione alla qualità dell’aria indoor.

Un tema, quest’ultimo, più che mai attuale, anche alla luce della pandemia. Il volume è
disponibile nelle principali librerie e su siti di vendita online quali Amazon, IBS, Hoepli,
Feltrinelli, Libreria Universitaria, oltre che sulla pittaforma e-commerce della Casa
Editrice, anche in versione e-book.

(
https://www.mondadoristore.it/Respirare-aria-pulita-Andrea-Casa/eai978889183520
/)
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“L’importanza di respirare aria salubre è una questione che ho sempre avuto a cuore fin
dalla tenera età.” dichiara Andrea Casa e prosegue “L’emergenza sanitaria legata al
Covid-19 ha conferito alla materia un carattere di urgenza.

Tuttavia, ancora troppo spesso vengono sottovalutate le problematiche legate agli
ambienti confinati, soprattutto se si considera che i livelli di inquinanti in questi spazi
possono essere da 2 a 5 volte superiori rispetto all’esterno.

ILa redazione di questo libro ha lo scopo di contribuire alla diffusione di una maggiore
consapevolezza dei benefici che può apportare un’adeguata igiene dei sistemi HVAC
che, per loro stessa struttura e funzione, incorrono in fisiologici fenomeni di
contaminazione”.

L’edizione offre una visione d’insieme sull’igiene aeraulica, in una chiave di lettura chiara
e semplice, che permette anche ai “non addetti ai lavori” di entrare nel merito della
materia.

In dettaglio, i diversi capitoli spiegano il rapporto tra inquinamento outdoor e indoor
con un focus sulle implicazioni per la salute; descrivono i principi di funzionamento dei
sistemi di trattamento aria e forniscono una panoramica della situazione legislativa
italiana.

Inoltre, analizzano le operazioni di valutazione del rischio, ispezione e sanificazione
degli impianti e propongono un metodo versatile per effettuare una corretta verifica
dell’impianto, attuabile mediante protocolli standardizzati, che tengano conto delle
specificità dell’ambiente e delle condizioni di interazione.

Infine, a seguito di un approfondimento su temi legati all’efficienza energetica, vengono
espostigli ultimi sviluppi per il monitoraggio in continuo, da remoto, dello stato igienico
degli impianti dell’aria.

“Il libro è stato presentato in anteprima nel corso di ANAM (AIISA NADCA Annual
Meeting), che si è svolto a Padova dal 6 all’8 luglio. La manifestazione più importante di
settore, durante la quale ho avuto modo di condividere alcuni degli argomenti contenuti”
dichiara Andrea Casa e conclude “ Ritengo che ci sia ancora molto da fare per
promuovere una completa formazione e informazione sulla qualità dell’aria indoor.

Spero che “Respirare aria pulita” rappresenti un punto di partenza per stimolare un
approccio multidisciplinare e favorire lo sviluppo di nuovi contributi scientifici che
possano arricchire le competenze e conoscenze in materia di igiene aeraulica”.
Chi è Andrea Casa

Andrea Casa è considerato il massimo esperto italiano in materia di
igiene aeraulica, in virtù dell’expertise e delle sue pubblicazioni inerenti
tematiche legali derivanti dalla contaminazione degli impianti dell’aria.

Grazie ad una profonda comprensione delle dinamiche legali e
probatorie unitamente ad una dedizione ventennale per lo studio
dell’igiene aeraulica, Andrea Casa è stato in grado di elevare, a livello
nazionale, l’attenzione per la materia anche in virtù dei suoi ruoli
istituzionali.

Èsocio fondatore e Membro del Consiglio Direttivo A.I.I.S.A., l’Associazione Italiana
Igienisti Sistemi Aeraulici, dove per due mandati è stato eletto Presidente e per cui,
ancora oggi, ricopre la carica di Presidente Emerito. Inoltre, Andrea Casa è stato il primo
e unico membro europeo ad essere ammesso al Board of Directors di NADCA, la più
importante e prestigiosa Associazione a livello mondiale sui temi dell’igiene degli
impianti di trattamento aria per cui attualmente ricopre il ruolo di Chairman
dell’International Affairs Committee. Infine, Andrea Casa è Docente – Formatore per la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.I. 06/03/2013.
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Inquinamento indoor, l'importanza di
respirare aria pulita in casa e in ufficio

di Priscilla Di Thiene Più di quattro milioni di morti in tutto il mondo per questo problema.
Andrea Casa, esperto di igiene aeraulica, racconta nel suo libro l'importanza
dell'igienizzazione dell'aria per la nostra salute

"Il respiro è la prima cosa che facciamo quando entriamo a far parte di questo mondo e
l'ultima quando lo lasciamo". Queste le parole di Andrea Casa nell'introduzione del suo
libro "Respirare aria pulita" (ed. Mondadori). Mai come in questi ultimi due anni si è
parlato di aria, aria cattiva, ricambio d'aria, di igienizzazione dell'aria, con l'aria
condizionata maggior rischio di diffusione della pandemia.

"Durante i primi mesi della pandemia, ho sentito dire di tutto sull'aria indoor -racconta
Casa, considerato il massimo esperto italiano in materia di igiene aeraulica (la pulizia
degli impianti di ventilazione, termo ventilazione e condizionamento) - c'è stata una
richiesta enorme del mercato per le sanificazioni, ma anche una gran confusione. E ho
pensato che ci fosse necessità di fare chiarezza, non per i tecnici ma per le persone non
addette ai lavori".

Il metodo più salutare per rinfrescare gli ambienti? Condizionatore batte ventilatore

di Irma D'Aria

09 Agosto 2022 Inquinamento indoor

Partiamo dai dati. L'inquinamento atmosferico è una delle maggiori criticità per la salute
delle persone, l'OMS parla di otto milioni di decessi, tre milioni e ottocentomila sono
dovuti all'inquinamento outdoor, mentre ben quattro milioni e 200 mila per gli ambienti
chiusi (indoor). Quindi, al di là di ogni credenza, l'inquinamento più pericoloso non è
quello esterno (sempre che non ci si viva al primo piano affacciato su una tangenziale)
ma soprattutto quello interno, l'aria che respiriamo negli uffici, nelle scuole, nelle strutture
sanitarie, dovuto principalmente a inquinanti chimici, fisici e biologici. Parte proveniente
dall'esterno, pollini, inquinamento atmosferico, altra dall'interno, gas che si formano,
prodotti per le pulizie, batteri e muffe che si sono formati negli impianti.

Nel 2000 la salubrità dell'aria indoor è stata riconosciuta dall'OMS quale diritto umano
fondamentale, eppure la maggior parte delle persone sembra ignorare l'importanza di
respirare aria salubre negli ambienti domestici e in quelli lavorativi.

I rischi principali
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Gli impianti di trattamento dell'aria sono uno dei principali fattori di inquinamento indoor
per i fenomeni di contaminazione e dei possibili malfunzionamenti. Se non sono ben
igienizzati, possono causare patologie di vario genere, da semplici cefalee alla tosse,
fino a malattie infettive ben più gravi. "Nel corso della pandemia c'è stato un incremento
di intossicazioni da prodotti chimici perché per sanificare si usavano in maniera smodata
i disinfettanti, mentre gli interventi vanno fatti in maniera mirata".

È fondamentale l'intervento di pulizia, ma anche farlo in maniera corretta. Nei mesi di
lockdown si diceva giustamente che lo stare all'aria aperta diminuisse il contagio, mentre
al chiuso, generalmente, gli impianti di climatizzazione e ventilazione con l'immissione
dell'aria esterna diluiscono i patogeni, ma nel caso di virus trasmissibili con le droplet,
come il Covid-19, questi sistemi, in presenza di ricircolo, possono favorire la diffusione
del contagio.

Oltre al pericolo di virus e batteri, è stato dimostrato da numerosi studi che l'aria cattiva
negli uffici agisce anche sulle capacità cognitive dei lavoratori.

Covid, il virus si diffonde ancora al chiuso. Ecco come fermare il contagio

di Donatella Zorzetto

30 Giugno 2022

Che cos'è l'igiene aeraulica

Per igiene aeraulica si intende la pulizia degli impianti di ventilazione, termo ventilazione
e condizionamento che, se non effettuata correttamente rischia di trasformare questi
strumenti in macchine molto dannose. Agenti biologici, chimici, polveri, possono essere
trasportate insieme all'aria e causare problemi alla salute. Per questo la sanificazione è
fondamentale.

"Quando abbiamo un sistema stand alone (ossia uno split, o condizionatore a parete,
utilizzato per riscaldamento oppure raffreddamento, umidificazione e deumidificazione),
che non ha canalizzazione dell'aria, ossia fa entrare aria filtrata e trattata, l'igiene è
semplice - spiega il dottor Casa - . Bisogna avere l'accortezza di ispezionare una volta
l'anno, meglio due, l'apparato per vedere se è in buone condizioni. Deve avere filtri e
batterie di scambio termico pulite. Il filtro va lavato, alle batterie va prima aspirata la
polvere e poi vanno pulite con uno spray disinfettante adatto allo scopo".

Se i filtri sono sporchi per l'accumulo di polvere, ma anche a causa di batteri, acari, il
filtraggio non funziona e queste sostanze vengono diffuse nell'ambiente, creando danni
alla salute delle persone. L'areazione quella classica, comunque, rimane fondamentale.
In una casa dove si possono spalancare porte e finestre, bisogna farlo, anche più volte
al giorno.

Come sopravvivere al caldo senza l'aria condizionata

di Deborah Ameri

21 Luglio 2022

Gli impianti di condizionamento

Gli impianti di condizionamento sono i più complessi e intervengono sull'aria attraverso
una pluralità di controlli, che ne determinano la quantità, qualità e velocità con cui essa
viene introdotta negli ambienti, nonché le condizioni di temperatura e umidità relativa.
Sono provvisti di filtri e prefiltri, solitamente collocati all'interno delle unità di trattamento
aria (UTA), per evitare contaminazioni.

Queste cautele vengono spesso vanificate per scelte progettuali sbagliate, mancata
sostituzione dei filtri, pratiche manutentive scorrette, come il lavaggio, la pulizia in
pressione e la conservazione dei filtri in condizioni non idonee. Inoltre, col tempo gli

Tutti i diritti riservati

Huffingtonpost.it
URL : http://Huffingtonpost.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

14 settembre 2022 - 16:28 > Versione online

https://www.huffingtonpost.it/salute/2022/09/14/news/aria_igienizzazione_condizionatori-365597012/


impianti subiscono fenomeni fisiologici di contaminazione. In tal senso, la manutenzione
in quest'ambito deve fare un salto di qualità consistente. Per questo è fondamentale
svolgere regolari ispezioni ai fini igienici e poi, in un secondo momento, si passa
all'eventuale attivazione di misure correttive di sanificazione aeraulica, ovvero misure di
pulizia e disinfezione.

"Nel caso di impianti di ventilazione meccanica controllata, come quelli che si trovano in
edifici ad alto risparmio energetico, le precauzioni sono diverse", aggiunge il dottor Casa.
Questo sistema garantisce un ricambio d'aria continuo, anche a finestre chiuse, con
immissione di aria filtrata, purificata e priva di scorie.

Il funzionamento è semplice: estrae l'aria interna, ormai esausta, e immette quella
esterna adeguatamente filtrata. Quest'aria che viene "pescata" dall'esterno viene
condotta nelle canalizzazioni ed è lì che si possono formare colonizzazioni
microbiologiche pericolose.

"Qui è necessario dare molto spazio al controllo, ogni 12 mesi il sistema va ispezionato
in tutti i suoi componenti per vedere se ci sono segni di contaminazione, con la presenza
di miceti (lieviti e muffe) e particolato".

Ritorno a scuola: mascherine e depuratori per evitare la nuova ondata di Covid

di Daniela Minerva

30 Agosto 2022

La sanificazione

"È un'operazione complessa, composta da due fasi la prima è la pulizia o detersione, la
seconda è la disinfezione. Non si può disinfettare sullo sporco, i passaggi corretti sono
prima pulitura e lavaggio e poi disinfettanti", spiega il dottor Casa. Troppo spesso si
parla di disinfezione senza una precedente pulizia. "È pericoloso e inutile perché i
microrganismi sotto la polvere non entrano in contatto con i disinfettanti".
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Inquinamento indoor, l'importanza di
respirare aria pulita in casa e in ufficio

Più di quattro milioni di morti in tutto il mondo per questo problema. Andrea Casa,
esperto di igiene aeraulica, racconta nel suo libro l'importanza dell'igienizzazione
dell'aria per la nostra salute "Il respiro è la prima cosa che facciamo quando entriamo a
far parte di questo mondo e l'ultima quando lo lasciamo". Queste le parole di Andrea
Casa nell'introduzione del suo libro "Respirare aria pulita" (ed. Mondadori). Mai come in
questi ultimi due anni si è parlato di aria, aria cattiva, ricambio d'aria, di igienizzazione
dell'aria, con l'aria condizionata maggior rischio di diffusione della pandemia.

"Durante i primi mesi della pandemia, ho sentito dire di tutto sull'aria indoor -racconta
Casa, considerato il massimo esperto italiano in materia di igiene aeraulica (la pulizia
degli impianti di ventilazione, termo ventilazione e condizionamento) - c'è stata una
richiesta enorme del mercato per le sanificazioni, ma anche una gran confusione. E ho
pensato che ci fosse necessità di fare chiarezza, non per i tecnici ma per le persone non
addette ai lavori".

Partiamo dai dati. L'inquinamento atmosferico è una delle maggiori criticità per la salute
delle persone, l'OMS parla di otto milioni di decessi, tre milioni e ottocentomila sono
dovuti all'inquinamento outdoor, mentre ben quattro milioni e 200 mila per gli ambienti
chiusi (indoor). Quindi, al di là di ogni credenza, l'inquinamento più pericoloso non è
quello esterno (sempre che non ci si viva al primo piano affacciato su una tangenziale)
ma soprattutto quello interno, l'aria che respiriamo negli uffici, nelle scuole, nelle strutture
sanitarie, dovuto principalmente a inquinanti chimici, fisici e biologici. Parte proveniente
dall'esterno, pollini, inquinamento atmosferico, altra dall'interno, gas che si formano,
prodotti per le pulizie, batteri e muffe che si sono formati negli impianti.

Nel 2000 la salubrità dell'aria indoor è stata riconosciuta dall'OMS quale diritto umano
fondamentale, eppure la maggior parte delle persone sembra ignorare l'importanza di
respirare aria salubre negli ambienti domestici e in quelli lavorativi.

I rischi principali

Gli impianti di trattamento dell'aria sono uno dei principali fattori di inquinamento indoor
per i fenomeni di contaminazione e dei possibili malfunzionamenti. Se non sono ben
igienizzati, possono causare patologie di vario genere, da semplici cefalee alla tosse,
fino a malattie infettive ben più gravi. "Nel corso della pandemia c'è stato un incremento
di intossicazioni da prodotti chimici perché per sanificare si usavano in maniera smodata
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i disinfettanti, mentre gli interventi vanno fatti in maniera mirata".

È fondamentale l'intervento di pulizia, ma anche farlo in maniera corretta. Nei mesi di
lockdown si diceva giustamente che lo stare all'aria aperta diminuisse il contagio, mentre
al chiuso, generalmente, gli impianti di climatizzazione e ventilazione con l'immissione
dell'aria esterna diluiscono i patogeni, ma nel caso di virus trasmissibili con le droplet,
come il Covid-19, questi sistemi, in presenza di ricircolo, possono favorire la diffusione
del contagio.

Oltre al pericolo di virus e batteri, è stato dimostrato da numerosi studi che l'aria cattiva
negli uffici agisce anche sulle capacità cognitive dei lavoratori.

Che cos'è l'igiene aeraulica

Per igiene aeraulica si intende la pulizia degli impianti di ventilazione, termo ventilazione
e condizionamento che, se non effettuata correttamente rischia di trasformare questi
strumenti in macchine molto dannose. Agenti biologici, chimici, polveri, possono essere
trasportate insieme all'aria e causare problemi alla salute. Per questo la sanificazione è
fondamentale.

"Quando abbiamo un sistema stand alone (ossia uno split, o condizionatore a parete,
utilizzato per riscaldamento oppure raffreddamento, umidificazione e deumidificazione),
che non ha canalizzazione dell'aria, ossia fa entrare aria filtrata e trattata, l'igiene è
semplice - spiega il dottor Casa - . Bisogna avere l'accortezza di ispezionare una volta
l'anno, meglio due, l'apparato per vedere se è in buone condizioni. Deve avere filtri e
batterie di scambio termico pulite. Il filtro va lavato, alle batterie va prima aspirata la
polvere e poi vanno pulite con uno spray disinfettante adatto allo scopo".

Se i filtri sono sporchi per l'accumulo di polvere, ma anche a causa di batteri, acari, il
filtraggio non funziona e queste sostanze vengono diffuse nell'ambiente, creando danni
alla salute delle persone. L'areazione quella classica, comunque, rimane fondamentale.
In una casa dove si possono spalancare porte e finestre, bisogna farlo, anche più volte
al giorno.

Gli impianti di condizionamento

Gli impianti di condizionamento sono i più complessi e intervengono sull'aria attraverso
una pluralità di controlli, che ne determinano la quantità, qualità e velocità con cui essa
viene introdotta negli ambienti, nonché le condizioni di temperatura e umidità relativa.
Sono provvisti di filtri e prefiltri, solitamente collocati all'interno delle unità di trattamento
aria (UTA), per evitare contaminazioni.

Queste cautele vengono spesso vanificate per scelte progettuali sbagliate, mancata
sostituzione dei filtri, pratiche manutentive scorrette, come il lavaggio, la pulizia in
pressione e la conservazione dei filtri in condizioni non idonee. Inoltre, col tempo gli
impianti subiscono fenomeni fisiologici di contaminazione. In tal senso, la manutenzione
in quest'ambito deve fare un salto di qualità consistente. Per questo è fondamentale
svolgere regolari ispezioni ai fini igienici e poi, in un secondo momento, si passa
all'eventuale attivazione di misure correttive di sanificazione aeraulica, ovvero misure di
pulizia e disinfezione.

"Nel caso di impianti di ventilazione meccanica controllata, come quelli che si trovano in
edifici ad alto risparmio energetico, le precauzioni sono diverse", aggiunge il dottor Casa.
Questo sistema garantisce un ricambio d'aria continuo, anche a finestre chiuse, con
immissione di aria filtrata, purificata e priva di scorie.

Il funzionamento è semplice: estrae l'aria interna, ormai esausta, e immette quella
esterna adeguatamente filtrata. Quest'aria che viene "pescata" dall'esterno viene
condotta nelle canalizzazioni ed è lì che si possono formare colonizzazioni
microbiologiche pericolose.
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"Qui è necessario dare molto spazio al controllo, ogni 12 mesi il sistema va ispezionato
in tutti i suoi componenti per vedere se ci sono segni di contaminazione, con la presenza
di miceti (lieviti e muffe) e particolato".

La sanificazione

"È un'operazione complessa, composta da due fasi la prima è la pulizia o detersione, la
seconda è la disinfezione. Non si può disinfettare sullo sporco, i passaggi corretti sono
prima pulitura e lavaggio e poi disinfettanti", spiega il dottor Casa. Troppo spesso si
parla di disinfezione senza una precedente pulizia. "È pericoloso e inutile perché i
microrganismi sotto la polvere non entrano in contatto con i disinfettanti".
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Inquinamento indoor, l'importanza di
respirare aria pulita in casa e in ufficio

Più di quattro milioni di morti in tutto il mondo per questo problema. Andrea Casa,
esperto di igiene aeraulica, racconta nel suo libro l'importanza dell'igienizzazione
dell'aria per la nostra salute "Il respiro è la prima cosa che facciamo quando entriamo a
far parte di questo mondo e l'ultima quando lo lasciamo". Queste le parole di Andrea
Casa nell'introduzione del suo libro "Respirare aria pulita" (ed. Mondadori). Mai come in
questi ultimi due anni si è parlato di aria, aria cattiva, ricambio d'aria, di igienizzazione
dell'aria, con l'aria condizionata maggior rischio di diffusione della pandemia.

"Durante i primi mesi della pandemia, ho sentito dire di tutto sull'aria indoor -racconta
Casa, considerato il massimo esperto italiano in materia di igiene aeraulica (la pulizia
degli impianti di ventilazione, termo ventilazione e condizionamento) - c'è stata una
richiesta enorme del mercato per le sanificazioni, ma anche una gran confusione. E ho
pensato che ci fosse necessità di fare chiarezza, non per i tecnici ma per le persone non
addette ai lavori".

Partiamo dai dati. L'inquinamento atmosferico è una delle maggiori criticità per la salute
delle persone, l'OMS parla di otto milioni di decessi, tre milioni e ottocentomila sono
dovuti all'inquinamento outdoor, mentre ben quattro milioni e 200 mila per gli ambienti
chiusi (indoor). Quindi, al di là di ogni credenza, l'inquinamento più pericoloso non è
quello esterno (sempre che non ci si viva al primo piano affacciato su una tangenziale)
ma soprattutto quello interno, l'aria che respiriamo negli uffici, nelle scuole, nelle strutture
sanitarie, dovuto principalmente a inquinanti chimici, fisici e biologici. Parte proveniente
dall'esterno, pollini, inquinamento atmosferico, altra dall'interno, gas che si formano,
prodotti per le pulizie, batteri e muffe che si sono formati negli impianti.

Nel 2000 la salubrità dell'aria indoor è stata riconosciuta dall'OMS quale diritto umano
fondamentale, eppure la maggior parte delle persone sembra ignorare l'importanza di
respirare aria salubre negli ambienti domestici e in quelli lavorativi.

I rischi principali

Gli impianti di trattamento dell'aria sono uno dei principali fattori di inquinamento indoor
per i fenomeni di contaminazione e dei possibili malfunzionamenti. Se non sono ben
igienizzati, possono causare patologie di vario genere, da semplici cefalee alla tosse,
fino a malattie infettive ben più gravi. "Nel corso della pandemia c'è stato un incremento
di intossicazioni da prodotti chimici perché per sanificare si usavano in maniera smodata
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i disinfettanti, mentre gli interventi vanno fatti in maniera mirata".

È fondamentale l'intervento di pulizia, ma anche farlo in maniera corretta. Nei mesi di
lockdown si diceva giustamente che lo stare all'aria aperta diminuisse il contagio, mentre
al chiuso, generalmente, gli impianti di climatizzazione e ventilazione con l'immissione
dell'aria esterna diluiscono i patogeni, ma nel caso di virus trasmissibili con le droplet,
come il Covid-19, questi sistemi, in presenza di ricircolo, possono favorire la diffusione
del contagio.

Oltre al pericolo di virus e batteri, è stato dimostrato da numerosi studi che l'aria cattiva
negli uffici agisce anche sulle capacità cognitive dei lavoratori.

Che cos'è l'igiene aeraulica

Per igiene aeraulica si intende la pulizia degli impianti di ventilazione, termo ventilazione
e condizionamento che, se non effettuata correttamente rischia di trasformare questi
strumenti in macchine molto dannose. Agenti biologici, chimici, polveri, possono essere
trasportate insieme all'aria e causare problemi alla salute. Per questo la sanificazione è
fondamentale.

"Quando abbiamo un sistema stand alone (ossia uno split, o condizionatore a parete,
utilizzato per riscaldamento oppure raffreddamento, umidificazione e deumidificazione),
che non ha canalizzazione dell'aria, ossia fa entrare aria filtrata e trattata, l'igiene è
semplice - spiega il dottor Casa - . Bisogna avere l'accortezza di ispezionare una volta
l'anno, meglio due, l'apparato per vedere se è in buone condizioni. Deve avere filtri e
batterie di scambio termico pulite. Il filtro va lavato, alle batterie va prima aspirata la
polvere e poi vanno pulite con uno spray disinfettante adatto allo scopo".

Se i filtri sono sporchi per l'accumulo di polvere, ma anche a causa di batteri, acari, il
filtraggio non funziona e queste sostanze vengono diffuse nell'ambiente, creando danni
alla salute delle persone. L'areazione quella classica, comunque, rimane fondamentale.
In una casa dove si possono spalancare porte e finestre, bisogna farlo, anche più volte
al giorno.

Gli impianti di condizionamento

Gli impianti di condizionamento sono i più complessi e intervengono sull'aria attraverso
una pluralità di controlli, che ne determinano la quantità, qualità e velocità con cui essa
viene introdotta negli ambienti, nonché le condizioni di temperatura e umidità relativa.
Sono provvisti di filtri e prefiltri, solitamente collocati all'interno delle unità di trattamento
aria (UTA), per evitare contaminazioni.

Queste cautele vengono spesso vanificate per scelte progettuali sbagliate, mancata
sostituzione dei filtri, pratiche manutentive scorrette, come il lavaggio, la pulizia in
pressione e la conservazione dei filtri in condizioni non idonee. Inoltre, col tempo gli
impianti subiscono fenomeni fisiologici di contaminazione. In tal senso, la manutenzione
in quest'ambito deve fare un salto di qualità consistente. Per questo è fondamentale
svolgere regolari ispezioni ai fini igienici e poi, in un secondo momento, si passa
all'eventuale attivazione di misure correttive di sanificazione aeraulica, ovvero misure di
pulizia e disinfezione.

"Nel caso di impianti di ventilazione meccanica controllata, come quelli che si trovano in
edifici ad alto risparmio energetico, le precauzioni sono diverse", aggiunge il dottor Casa.
Questo sistema garantisce un ricambio d'aria continuo, anche a finestre chiuse, con
immissione di aria filtrata, purificata e priva di scorie.

Il funzionamento è semplice: estrae l'aria interna, ormai esausta, e immette quella
esterna adeguatamente filtrata. Quest'aria che viene "pescata" dall'esterno viene
condotta nelle canalizzazioni ed è lì che si possono formare colonizzazioni
microbiologiche pericolose.
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"Qui è necessario dare molto spazio al controllo, ogni 12 mesi il sistema va ispezionato
in tutti i suoi componenti per vedere se ci sono segni di contaminazione, con la presenza
di miceti (lieviti e muffe) e particolato".

La sanificazione

"È un'operazione complessa, composta da due fasi la prima è la pulizia o detersione, la
seconda è la disinfezione. Non si può disinfettare sullo sporco, i passaggi corretti sono
prima pulitura e lavaggio e poi disinfettanti", spiega il dottor Casa. Troppo spesso si
parla di disinfezione senza una precedente pulizia. "È pericoloso e inutile perché i
microrganismi sotto la polvere non entrano in contatto con i disinfettanti".
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Inquinamento indoor, l'importanza di
respirare aria pulita in casa e in ufficio

di Priscilla Di Thiene

(Credit: bogomil-mihaylov/Unsplash) 

Più di quattro milioni di morti in tutto il mondo per questo problema. Andrea Casa,
esperto di igiene aeraulica, racconta nel suo libro l'importanza dell'igienizzazione
dell'aria per la nostra salute

"Il respiro è la prima cosa che facciamo quando entriamo a far parte di questo mondo e
l'ultima quando lo lasciamo". Queste le parole di Andrea Casa nell'introduzione del suo
libro "Respirare aria pulita" (ed. Mondadori). Mai come in questi ultimi due anni si è
parlato di aria, aria cattiva, ricambio d'aria, di igienizzazione dell'aria, con l'aria
condizionata maggior rischio di diffusione della  pandemia.

"Durante i primi mesi della pandemia, ho sentito dire di tutto sull'aria indoor -racconta
Casa, considerato il massimo esperto italiano in materia di igiene aeraulica (la pulizia
degli impianti di ventilazione, termo ventilazione e condizionamento) - c'è stata una
richiesta enorme del mercato per le sanificazioni, ma anche una gran confusione. E ho
pensato che ci fosse necessità di fare chiarezza, non per i tecnici ma per le persone non
addette ai lavori".
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Inquinamento indoor
Partiamo dai dati. L'inquinamento atmosferico è una delle
maggiori criticità per la salute delle persone, l'OMS parla
di otto milioni di decessi, tre milioni e ottocentomila sono
dovuti all'inquinamento outdoor, mentre ben quattro
milioni e 200 mila per gli ambienti chiusi (indoor). Quindi,
al di là di ogni credenza, l'inquinamento più pericoloso non
è quello esterno (sempre che non ci si viva al primo piano
affacciato su una tangenziale) ma soprattutto quello
interno, l'aria che respiriamo negli uffici, nelle scuole, nelle
strutture sanitarie, dovuto principalmente a inquinanti

chimici, fisici e biologici. Parte proveniente dall'esterno, pollini, inquinamento
atmosferico, altra dall'interno, gas che si formano, prodotti per le pulizie, batteri e muffe
che si sono formati negli impianti.

Nel 2000 la salubrità dell'aria indoor è stata riconosciuta dall'OMS quale diritto umano
fondamentale, eppure la maggior parte delle persone sembra ignorare l'importanza di
respirare aria salubre negli ambienti domestici e in quelli lavorativi.
I rischi principali

Gli impianti di trattamento dell'aria sono uno dei principali fattori di inquinamento
indoor per i fenomeni di contaminazione e dei possibili malfunzionamenti. Se non sono
ben igienizzati, possono causare patologie di vario genere, da semplici cefalee alla
tosse, fino a malattie infettive ben più gravi. "Nel corso della pandemia c'è stato un
incremento di intossicazioni da prodotti chimici perché per sanificare si usavano in
maniera smodata i disinfettanti, mentre gli interventi vanno fatti in maniera mirata".

È fondamentale l'intervento di pulizia, ma anche farlo in maniera corretta. Nei mesi di
lockdown si diceva giustamente che lo stare all'aria aperta diminuisse il contagio, mentre
al chiuso, generalmente, gli impianti di climatizzazione e ventilazione con l'immissione
dell'aria esterna diluiscono i patogeni, ma nel caso di virus trasmissibili con le droplet,
come il Covid-19, questi sistemi, in presenza di ricircolo, possono favorire la diffusione
del contagio. 

Oltre al pericolo di virus e batteri, è  stato dimostrato da numerosi studi che l'aria cattiva
negli uffici agisce anche sulle capacità cognitive dei lavoratori.

Che cos'è l'igiene aeraulica
Per igiene aeraulica si intende la pulizia degli impianti di
ventilazione, termo ventilazione e condizionamento che,
se non effettuata correttamente rischia di trasformare
questi strumenti in macchine molto dannose. Agenti
biologici, chimici, polveri, possono essere trasportate
insieme all'aria e causare problemi alla salute. Per questo
la sanificazione è fondamentale.

"Quando abbiamo un sistema stand alone (ossia uno split,
o condizionatore a parete, utilizzato per riscaldamento
oppure raffreddamento, umidificazione e

deumidificazione), che non ha canalizzazione dell'aria, ossia fa entrare aria filtrata e
trattata, l'igiene è semplice - spiega il dottor Casa - . Bisogna avere l'accortezza di
ispezionare una volta l'anno, meglio due, l'apparato per vedere se è in buone condizioni.
Deve avere filtri e batterie di scambio termico pulite. Il filtro va lavato, alle batterie va
prima aspirata la polvere e poi vanno pulite con uno spray disinfettante adatto allo
scopo".

Se i filtri sono sporchi per l'accumulo di polvere, ma anche a causa di batteri, acari, il
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filtraggio non funziona e queste sostanze vengono diffuse nell'ambiente, creando danni
alla salute delle persone. L'areazione quella classica, comunque, rimane fondamentale.
In una casa dove si possono spalancare porte e finestre, bisogna farlo, anche più volte
al giorno.

Gli impianti di condizionamento
Gli impianti di condizionamento sono i più complessi e
intervengono sull'aria attraverso una pluralità di controlli,
che ne determinano la quantità, qualità e velocità con cui
essa viene introdotta negli ambienti, nonché le condizioni
di temperatura e umidità relativa. Sono provvisti di filtri e
prefiltri, solitamente collocati all'interno delle unità di
trattamento aria (UTA), per evitare contaminazioni.

Queste cautele vengono spesso vanificate per scelte
progettuali sbagliate, mancata sostituzione dei filtri,
pratiche manutentive scorrette, come il lavaggio, la pulizia

in pressione e la conservazione dei filtri in condizioni non idonee. Inoltre, col tempo gli
impianti subiscono fenomeni fisiologici di contaminazione. In tal senso, la manutenzione
in quest'ambito deve fare un salto di qualità consistente. Per questo è fondamentale
svolgere regolari ispezioni ai fini igienici e poi, in un secondo momento, si passa
all'eventuale attivazione di misure correttive di sanificazione aeraulica, ovvero misure di
pulizia e disinfezione.

"Nel caso di impianti di ventilazione meccanica controllata, come quelli che si trovano in
edifici ad alto risparmio energetico, le precauzioni sono diverse", aggiunge il dottor Casa.
Questo sistema garantisce un ricambio d'aria continuo, anche a finestre chiuse, con
immissione di aria filtrata, purificata e priva di scorie.

Il funzionamento è semplice: estrae l'aria interna, ormai esausta, e immette quella
esterna adeguatamente filtrata. Quest'aria che viene "pescata" dall'esterno viene
condotta nelle canalizzazioni ed è lì che si possono formare colonizzazioni
microbiologiche pericolose.

"Qui è necessario dare molto spazio al controllo, ogni 12 mesi il sistema va ispezionato
in tutti i suoi componenti per vedere se ci sono segni di contaminazione, con la presenza
di miceti (lieviti e muffe) e particolato".

La sanificazione
"È un'operazione complessa, composta da due fasi la
prima è la pulizia o detersione, la seconda è la
disinfezione. Non si può disinfettare sullo sporco, i
passaggi corretti sono prima pulitura e lavaggio e poi
disinfettanti", spiega il dottor Casa. Troppo spesso si parla
di disinfezione senza una precedente pulizia. "È
pericoloso e inutile perché i microrganismi sotto la polvere
non entrano in contatto con i disinfettanti".
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
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nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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indoor nel libro di Andrea Casa
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.

Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.

“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.

“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.

“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –

(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
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anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l'inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
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evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
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evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
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evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.
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(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della
qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
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La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.
– foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).

Tutti i diritti riservati

corrierepl.it
URL : http://www.corrierepl.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

16 settembre 2022 - 11:03 > Versione online

https://www.corrierepl.it/2022/09/16/respirare-aria-pulita-linquinamento-indoor-nel-libro-di-andrea-casa/


"Respirare aria pulita", l'inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa

Italia e Mondo
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MILANO - E' stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II a
Milano, "Respirare Aria Pulita", volume scritto da Andrea Casa, Ceo di Alisea e
Chairman dell'International Affairs Committee di NADCA, ed edito da Mondadori. A
moderare l'evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone. Nel testo è
possibile comprendere appieno il valore della qualità dell'aria che respiriamo ogni giorno
negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo.
"L'esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha evidenziato
quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità dell'aria indoor
nei diversi ambienti", sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo nazionale
Inquinamento Indoor dell'Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione. Proprio a
seguito della pandemia, infatti, l'attenzione nei confronti dell'igiene aeraulica è diventata
centrale in numerosi contesti. Da qui, l'idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell'aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent'anni di attività in questo
ambito. "Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande
attenzione per il soggetto del libro - ha detto Casa -. Il valore dell'igiene aeraulica intorno
a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica
che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell'aria che sono
sempre più pericolose". "Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell'aria
quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la
questione troppo timidi e troppo insufficienti - ha osservato Cecchi Paone -. La
pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell'aria in ambienti chiusi. In questo l'igiene aeraulica ci può fornire
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un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell'aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro".
"Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d'insieme
illuminante", ha concluso Casa. - foto ufficio stampa Zwan - . fsc/com 16-Set-22 12:59
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
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“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria
Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, “Respirare
Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di Alisea e
Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed
edito da Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e
giornalista Alessandro Cecchi Paone. Nel testo è possibile
comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che

respiriamo ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del
nostro tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
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specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa

Bomba d'acqua su Cantiano, fiumi di fango travolgono le strade

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo
di Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi
Paone. Nel testo è possibile comprendere appieno il […]
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della
qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).
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"Respirare aria pulita", l'inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
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MILANO (ITALPRESS) - E' stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, "Respirare Aria Pulita", volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell'International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l'evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell'aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. "L'esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell'aria indoor nei diversi ambienti", sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell'Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l'attenzione nei confronti dell'igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l'idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell'aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent'anni di attività in questo
ambito. "Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande
attenzione per il soggetto del libro - ha detto Casa -. Il valore dell'igiene aeraulica intorno
a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica
che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell'aria che sono
sempre più pericolose". "Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell'aria
quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la
questione troppo timidi e troppo insufficienti - ha osservato Cecchi Paone -. La
pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell'aria in ambienti chiusi. In questo l'igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell'aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro".
"Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d'insieme
illuminante", ha concluso Casa. - foto ufficio stampa Zwan - (ITALPRESS). fsc/com
16-Set-22 12:59
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
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Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.

Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.

“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
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vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.

“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.

“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –

(ITALPRESS).
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"Respirare aria pulita", l'inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
16 Settembre 2022

MILANO - E' stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II a
Milano, "Respirare Aria Pulita", volume scritto da Andrea Casa, Ceo di Alisea e
Chairman dell'International Affairs Committee di NADCA, ed edito da Mondadori. A
moderare l'evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone. Nel testo è
possibile comprendere appieno il valore della qualità dell'aria che respiriamo ogni giorno
negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo.
"L'esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha evidenziato
quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità dell'aria indoor
nei diversi ambienti", sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo nazionale
Inquinamento Indoor dell'Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione. Proprio a
seguito della pandemia, infatti, l'attenzione nei confronti dell'igiene aeraulica è diventata
centrale in numerosi contesti. Da qui, l'idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell'aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent'anni di attività in questo
ambito. "Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande
attenzione per il soggetto del libro - ha detto Casa -. Il valore dell'igiene aeraulica intorno
a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica
che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell'aria che sono
sempre più pericolose". "Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell'aria
quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la
questione troppo timidi e troppo insufficienti - ha osservato Cecchi Paone -. La
pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell'aria in ambienti chiusi. In questo l'igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell'aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro".
"Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d'insieme
illuminante", ha concluso Casa. - foto ufficio stampa Zwan - . fsc/com 16-Set-22 12:59
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
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“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.

Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.

“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.

“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.

“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –

(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
16 Settembre 2022NewsComments

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa

MILANO (ITALPRESS) - E' stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, "Respirare Aria Pulita", volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell'International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l'evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell'aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. "L'esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell'aria indoor nei diversi ambienti", sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell'Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l'attenzione nei confronti dell'igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l'idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell'aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent'anni di attività in questo
ambito.
"Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro - ha detto Casa -. Il valore dell'igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell'aria che sono sempre più
pericolose".
"Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell'aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti - ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell'aria in
ambienti chiusi. In questo l'igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell'aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro".
"Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d'insieme
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illuminante", ha concluso Casa.

- foto ufficio stampa Zwan -
(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l'inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
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ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
16 Settembre 2022 Redazione ItalPress

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
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dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
Fonte e foto: Italpress
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
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ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
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ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.

Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
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“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.

“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.

“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).

Tutti i diritti riservati

oltrepomantovanonew
URL : http://oltrepomantovanonews.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

16 settembre 2022 - 11:43 > Versione online

https://oltrepomantovanonews.it/dallitalia-e-dal-mondo/respirare-aria-pulita-linquinamento-indoor-nel-libro-di-andrea-casa/


“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa

RedazioneSend an email31 minuti fa

3  Tempo di lettura: 2 minuti

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
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capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
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per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.

Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.

“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.

“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
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ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.

“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo
di Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi
Paone. Nel testo è possibile comprendere appieno il […]
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della
qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo
di Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi
Paone. Nel testo è possibile comprendere appieno il […]
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della
qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).
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Bomba d'acqua su Cantiano, fiumi di fango travolgono le strade

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo
di Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi
Paone. Nel testo è possibile comprendere appieno il […]

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria
Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, “Respirare
Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di Alisea e
Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed
edito da Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e
giornalista Alessandro Cecchi Paone. Nel testo è possibile
comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che

respiriamo ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del
nostro tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
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così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della
qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo
di Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi
Paone. Nel testo è possibile comprendere appieno il […]
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della
qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo
di Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi
Paone. Nel testo è possibile comprendere appieno il […]
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della
qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo
di Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della
qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo
di Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi
Paone. Nel testo è possibile comprendere appieno il […]
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della
qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo
di Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi
Paone. Nel testo è possibile comprendere appieno il […]

Tutti i diritti riservati

quinewspisa.it
URL : http://www.quinewspisa.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

16 settembre 2022 - 11:05 > Versione online

https://www.quinewspisa.it/italpress/respirare-aria-pulita-linquinamento-indoor-nel-libro-di-andrea-casa


MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della
qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo
di Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi
Paone. Nel testo è possibile comprendere appieno il […]
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della
qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo
di Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi
Paone. Nel testo è possibile comprendere appieno il […]
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della
qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa

Bomba d'acqua su Cantiano, fiumi di fango travolgono le strade

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo
di Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi
Paone. Nel testo è possibile comprendere appieno il […]
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della
qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).
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Bomba d'acqua su Cantiano, fiumi di fango travolgono le strade

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo
di Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi
Paone. Nel testo è possibile comprendere appieno il […]

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria
Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, “Respirare
Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di Alisea e
Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed
edito da Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e
giornalista Alessandro Cecchi Paone. Nel testo è possibile
comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che

respiriamo ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del
nostro tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
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così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della
qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo
di Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi
Paone. Nel testo è possibile comprendere appieno il […]
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della
qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo
di Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi
Paone. Nel testo è possibile comprendere appieno il […]
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della
qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).
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indoor nel libro di Andrea Casa
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.”Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.”Per molti decenni ci siamo occupati della
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qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.- foto ufficio stampa Zwan -(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa

Cronaca

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.

Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
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diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.

“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.

“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.

“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l'inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa

MILANO (ITALPRESS) – E' stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell'International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l'evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il […]
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico
e una grande attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene
aeraulica intorno a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca
post-pandemica che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni
dell’aria che sono sempre più pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della
qualità dell’aria quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di
risolvere la questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -.
La pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell’aria in ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.
– foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
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anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).

Tutti i diritti riservati

siciliainternaziona
URL : http://www.siciliainternazionale.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

16 settembre 2022 - 11:02 > Versione online

http://www.siciliainternazionale.com/respirare-aria-pulita-linquinamento-indoor-nel-libro-di-andrea-casa/45601


“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa -

Menu•
Home•
Coronavirus•
Cronaca•
Politica•
Lavoro•
Sport•
Eventi•
Tanomattinale•

Palermo•
Catania•
Messina•
Ragusa•
Siracusa•
Caltanissetta•
Enna•
Agrigento•
Trapani•

Home
-
Top News

-
“Respirare aria pulita”, l’inquinamento indoor nel libro di Andrea Casa16 Settembre 2022
Top News

Tutti i diritti riservati

sicilianews24.it
URL : http://www.sicilianews24.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

16 settembre 2022 - 12:07 > Versione online

https://sicilianews24.it
https://sicilianews24.it/category/coronavirus
https://sicilianews24.it/category/c36-cronaca
https://sicilianews24.it/category/c40-politica-sicilia
https://sicilianews24.it/category/lavoro
https://sicilianews24.it/category/sport-news
https://sicilianews24.it/category/eventi
https://sicilianews24.it/category/tanomattinale
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c85-comune-palermo
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c47-comune-catania
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c49-comune-messina
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c46-comune-ragusa
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c118-siracusa
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c50-comune-caltanissetta
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c119-enna
https://sicilianews24.it/category/c41-province/c43-provincia-agrigento
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c48-comune-trapani
https://sicilianews24.it
https://sicilianews24.it/category/top-news
https://sicilianews24.it/category/top-news
https://sicilianews24.it/respirare-aria-pulita-linquinamento-indoor-nel-libro-di-andrea-casa-722898.html


MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della
prefazione.Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene
aeraulica è diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti
adeguati a comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema
così specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo
che Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere
accessibile anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di
attività in questo ambito.

“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di
casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi
e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”. “Questo libro vuole contribuire alla
diffusione di una cultura della corretta igiene dei sistemi di trattamento aria, offrendo a
chiunque sia interessato una visione d’insieme illuminante”, ha concluso Casa.
– foto ufficio stampa Zwan –
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“Respirare aria pulita”, l'inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
MILANO (ITALPRESS) – E' stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell'International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l'evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell'aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L'esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell'aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell'Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l'attenzione nei confronti dell'igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l'idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell'aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent'anni di attività in questo
ambito.

“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell'igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell'aria che sono sempre più
pericolose”.

“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell'aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell'aria in
ambienti chiusi. In questo l'igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell'aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.

“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d'insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –

(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa –
ARISTANIS SUPERTV
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori.

A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.

Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo.

“L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha evidenziato
quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità dell’aria indoor
nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo nazionale
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Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.

Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti .
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
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venerdì 16 Settembre 2022 - 13:09

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.

Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.

“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.

“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
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troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.

“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –

(ITALPRESS).
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"Respirare aria pulita", l'inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa

MILANO (ITALPRESS) - E' stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, "Respirare Aria Pulita", volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell'International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l'evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell'aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. "L'esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell'aria indoor nei diversi ambienti", sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell'Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l'attenzione nei confronti dell'igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l'idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell'aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent'anni di attività in questo
ambito. "Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande
attenzione per il soggetto del libro - ha detto Casa -. Il valore dell'igiene aeraulica intorno
a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica
che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell'aria che sono
sempre più pericolose". "Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell'aria
quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la
questione troppo timidi e troppo insufficienti - ha osservato Cecchi Paone -. La
pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell'aria in ambienti chiusi. In questo l'igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell'aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro".
"Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d'insieme
illuminante", ha concluso Casa.- foto ufficio stampa Zwan - (ITALPRESS). fsc/com
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“Respirare aria pulita”, l'inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
MILANO (ITALPRESS) – E' stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell'International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l'evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell'aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L'esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell'aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell'Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l'attenzione nei confronti dell'igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l'idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell'aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent'anni di attività in questo
ambito. “Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande
attenzione per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell'igiene aeraulica intorno
a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica
che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell'aria che sono
sempre più pericolose”. “Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell'aria
quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la
questione troppo timidi e troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La
pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell'aria in ambienti chiusi. In questo l'igiene aeraulica ci può fornire
un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell'aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d'insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –

(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
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dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l'inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
MILANO (ITALPRESS) – E' stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell'International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l'evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell'aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L'esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell'aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell'Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l'attenzione nei confronti dell'igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l'idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell'aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent'anni di attività in questo
ambito.

“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell'igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell'aria che sono sempre più
pericolose”.

“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell'aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell'aria in
ambienti chiusi. In questo l'igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell'aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.

“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d'insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –

(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa

di Furio Piccione

| venerdì 16 Set 2022 - 13:09

– foto ufficio stampa Zwan –(ITALPRESS).

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.

Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.

“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.

“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e

Tutti i diritti riservati

Vistosulweb.com
URL : http://Vistosulweb.com 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

16 settembre 2022 - 11:13 > Versione online

https://www.vistosulweb.com/author/furio/
https://www.vistosulweb.com/respirare-aria-pulita-linquinamento-indoor-nel-libro-di-andrea-casa/


troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.

“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa

2' di lettura

Vivere Senigallia
16/09/2022

- MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori.

A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone. Nel testo è
possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno
negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo.
“L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha evidenziato
quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità dell’aria indoor
nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo nazionale
Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.

Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
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specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.

“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.

“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.

“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –

(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
16 Settembre 2022Italpress

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
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dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.

Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
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“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.

“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.

“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
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Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo
ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo. “L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha
evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell’aria indoor nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo
nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.
Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.
“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.
“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.
“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa.

– foto ufficio stampa Zwan –
(ITALPRESS).
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l'inquinamento indoor nel libro di Andrea Casa (Di venerdì 16 settembre 2022)
MILANO (ITALPRESS) – E' stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “
Respirareariapulita

”, volume scritto da
AndreaCasa

, Ceo di Alisea e Chairman dell'International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori. A moderare l'evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Nel testo è possibile comprendere appieno il valore della qualità dell'
aria

che respiriamo ogni giorno negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte
del nostro tempo. “L'esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale
ha evidenziato quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità
dell'
ariaindoor

nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del ...
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... è un errore! E noi in questo momento stiamo respirando quest'
aria

: se non c'è guerra sembra che ... peccato! Ma il dialogo va fatto sempre, almeno offerto,
e questo fa bene a chi lo offre; fa
respirare

"...
Atletica: Adele Roatta con la Nazionale Under 20 di corsa su strada

Bernardo che torna a
respirarearia

di "azzurro" dopo le ultime convocazioni datate 2016 di Ludovico Sanna (rientrato
proprio quest'anno alle competizioni) e Giulia Liboà. Una storia iniziata con ...
“Respirare aria pulita”, l’inquinamento indoor nel libro di Andrea Casa  CorrierePL
“Respirare aria pulita”, l’inquinamento indoor nel libro di Andrea Casa
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman ...
DAZN, Europa e Conference League 2022/23 2a Giornata, Palinsesto Telecronisti

Tornano le magiche notti europee, quelle che hanno fatto sognare la Roma nella scorsa
stagione, arrivata fino alla conquista della UEFA ...

Respirare aria
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Respirare aria
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa

2' di lettura

Vivere Senigallia
16/09/2022

- MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori.

A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone. Nel testo è
possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno
negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo.
“L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha evidenziato
quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità dell’aria indoor
nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo nazionale
Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.

Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
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specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.

“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.

“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.

“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –

(ITALPRESS).
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"Respirare aria pulita", l'inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa

Italia e Mondo

Agenzia Italpress

Email:

redazione@laprovinciacr.it

MILANO - E' stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II a
Milano, "Respirare Aria Pulita", volume scritto da Andrea Casa, Ceo di Alisea e
Chairman dell'International Affairs Committee di NADCA, ed edito da Mondadori. A
moderare l'evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone. Nel testo è
possibile comprendere appieno il valore della qualità dell'aria che respiriamo ogni giorno
negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo.
"L'esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha evidenziato
quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità dell'aria indoor
nei diversi ambienti", sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo nazionale
Inquinamento Indoor dell'Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione. Proprio a
seguito della pandemia, infatti, l'attenzione nei confronti dell'igiene aeraulica è diventata
centrale in numerosi contesti. Da qui, l'idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell'aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent'anni di attività in questo
ambito. "Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande
attenzione per il soggetto del libro - ha detto Casa -. Il valore dell'igiene aeraulica intorno
a noi nella vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica
che ci aiuta a capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell'aria che sono
sempre più pericolose". "Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell'aria
quando usciamo di casa: polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la
questione troppo timidi e troppo insufficienti - ha osservato Cecchi Paone -. La
pandemia, fra le poche cose positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia
importante la qualità dell'aria in ambienti chiusi. In questo l'igiene aeraulica ci può fornire
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un grande aiuto in termini di prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in
termini più generali di qualità dell'aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro".
"Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d'insieme
illuminante", ha concluso Casa. - foto ufficio stampa Zwan - . fsc/com 16-Set-22 12:59
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“Respirare aria pulita”, l’inquinamento
indoor nel libro di Andrea Casa

2' di lettura

Vivere Senigallia
16/09/2022

- MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano, “Respirare Aria Pulita”, volume scritto da Andrea Casa, Ceo di
Alisea e Chairman dell’International Affairs Committee di NADCA, ed edito da
Mondadori.

A moderare l’evento il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone. Nel testo è
possibile comprendere appieno il valore della qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno
negli ambienti di lavoro o in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo.
“L’esperienza del Covid-19 a livello mondiale, comunitario e nazionale ha evidenziato
quanto sia sempre più importante affrontare e gestire i temi della qualità dell’aria indoor
nei diversi ambienti”, sostiene Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo nazionale
Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità e autore della prefazione.

Proprio a seguito della pandemia, infatti, l’attenzione nei confronti dell’igiene aeraulica è
diventata centrale in numerosi contesti. Da qui, l’idea di fornire gli strumenti adeguati a
comprendere quanto sia necessaria una giusta consapevolezza su un tema così
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specifico e tecnico come quello della cura degli impianti dell’aria indoor. Lo scopo che
Andrea Casa si è prefissato nel realizzare questo libro è quello di rendere accessibile
anche ai non addetti ai lavori il know-how maturato in oltre vent’anni di attività in questo
ambito.

“Oggi abbiamo riscontrato una grande accoglienza del pubblico e una grande attenzione
per il soggetto del libro – ha detto Casa -. Il valore dell’igiene aeraulica intorno a noi nella
vita di tutti i giorni: un tema ancora attuale anche in epoca post-pandemica che ci aiuta a
capire come possiamo difenderci dalle contaminazioni dell’aria che sono sempre più
pericolose”.

“Per molti decenni ci siamo occupati della qualità dell’aria quando usciamo di casa:
polveri sottili, PM10 e abbiamo visto tentativi di risolvere la questione troppo timidi e
troppo insufficienti – ha osservato Cecchi Paone -. La pandemia, fra le poche cose
positive che ha lasciato, ci ha insegnato quanto sia importante la qualità dell’aria in
ambienti chiusi. In questo l’igiene aeraulica ci può fornire un grande aiuto in termini di
prevenzione delle malattie trasmissibili per via aerea, sia in termini più generali di qualità
dell’aria che respiriamo in casa e sul posto di lavoro”.

“Questo libro vuole contribuire alla diffusione di una cultura della corretta igiene dei
sistemi di trattamento aria, offrendo a chiunque sia interessato una visione d’insieme
illuminante”, ha concluso Casa. – foto ufficio stampa Zwan –

(ITALPRESS).
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