
 

Rete di scuole per il Risparmio 

Energetico e l'Ambiente 
 

 
Questa scheda è stata realizzata dalla Rete ISIDE con la collaborazione degli studenti dell'IC “Claudio Casteller” di Paese 

Tutor dell’energia 

Scuola ____________ 
 

Nome Cognome Classe 

   

   

   

   

Componenti del team di misura 

Scuola ____________ 
 

Nome Cognome Classe 

   

   

   

   

   

   

 

Misure effettuate nel plesso __________________ 

Data delle misure ________________ 



 

Rete di scuole per il Risparmio 

Energetico e l'Ambiente 
 

 
Questa scheda è stata realizzata dalla Rete ISIDE con la collaborazione degli studenti dell'IC “Claudio Casteller” di Paese 

Dalle ore _________ Alle ore _________ 

SCHEDA Misuratore Polveri 

PM2.5 e PM10 

AULA _____________ 
 

 

Questo strumento è in grado di 
misurare la quantità di polveri 
PM2.5 e PM10. 
Il valore è in μg / m3 (micro 
grammi al metro cubo). 
 L’ingresso dell’aria non deve essere ostruito quando lo 
strumento è in funzione; 
 
0.1 

Posizionare lo strumento sulla cattedra, raccomandare di non 

toccarlo (in particolare i fori di ingresso e uscita dell’aria) e di tenere 

chiuse le finestre e la porta. Fare una lettura ogni 5 minuti.

 

Indica il numero di alunni presenti in classe _____________ 

Indica il numero degli insegnanti presenti in aula _____________ 

Indica il numero degli osservatori _____________ 
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Energetico e l'Ambiente 
 

 
Questa scheda è stata realizzata dalla Rete ISIDE con la collaborazione degli studenti dell'IC “Claudio Casteller” di Paese 

1) Misura effettuata alle ore _____________ 

PM2.5 
in μg / m3 

PM10 
in μg / m3 

  

2) Misura effettuata alle ore _____________ 

PM2.5 
in μg / m3 

PM10 
in μg / m3 

  

3) Misura effettuata alle ore _____________ 

PM2.5 
in μg / m3 

PM10 
in μg / m3 

  

4) Misura effettuata alle ore _____________ 

PM2.5 
in μg / m3 

PM10 
in μg / m3 

  

5) Misura effettuata alle ore _____________ 

PM2.5 
in μg / m3 

PM10 
in μg / m3 

  

6) Misura effettuata alle ore _____________ 

PM2.5 
in μg / m3 

PM10 
in μg / m3 
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Questa scheda è stata realizzata dalla Rete ISIDE con la collaborazione degli studenti dell'IC “Claudio Casteller” di Paese 

7) Misura effettuata alle ore _____________ 

PM2.5 
in μg / m3 

PM10 
in μg / m3 

  

8) Misura effettuata alle ore _____________ 

PM2.5 
in μg / m3 

PM10 
in μg / m3 

  

9) Misura effettuata alle ore _____________ 

PM2.5 
in μg / m3 

PM10 
in μg / m3 

  

10) Misura effettuata alle ore _____________ 

PM2.5 
in μg / m3 

PM10 
in μg / m3 

  

 

 

  
 


