In arrivo aria più pulita per le scuole italiane
Anemotech Srl e C2Group collaboreranno alla diffusione nelle scuole italiane delle applicazioni
della tecnologia di riduzione dell’inquinamento ambientale The Breath®, una soluzione già
sperimentata con successo in alcuni istituti scolastici e approvata dalla Legambiente.
Milano, 17 ottobre 2017 - In concomitanza con l’apertura a Roma di Scuola Innova, il forum
nazionale sull’edilizia scolastica sostenibile promosso da Legambiente cui partecipano come
aziende sostenitrici, Anemotech Srl e C2Group hanno ufficializzato l’avvio di una
partnership finalizzata ad agevolare la diffusione nelle scuole italiane delle applicazioni di The
Breath®, il rivoluzionario sistema di tessuti brevettati per abbattere l’inquinamento da traffico,
riscaldamento e da altre emissioni d’origine industriale e civile.
Anemotech e C2Group metteranno in comune i rispettivi punti di forza per perseguire
l’obiettivo di rendere più salubre l’aria respirata dagli alunni e dal personale scolastico,
limitando gli effetti dell’esposizione quotidiana a inquinanti quali monossido di carbonio,
diossido di azoto, formaldeide, benzene, composti organici volatili e particelle sottili.
Anemotech conferirà nella partnership il know-how scientifico e industriale su TheBreath®,
tecnologia ambientale sviluppata e brevettata dall’Azienda di Casei Gerola (PV che si basa su
uno speciale tessuto multistrato capace di adsorbire, trattenere e disgregare le molecole
inquinanti presenti nell’atmosfera, garantendo una costante riduzione dell’inquinamento
ambientale e l’abbattimento di polveri sottili, odori, batteri e muffe. Tutto questo, sfruttando
unicamente la naturale circolazione dell’aria, senza parti meccaniche o circuiti che richiedano
l’alimentazione da fonti di energia.
La sperimentazione di The Breath sotto forma di arredi e installazioni didattiche compiuta in
alcuni istituti-pilota dell’Italia settentrionale ha mostrato come il nostro tessuto fornisca
soluzioni immediatamente fattibili per garantire agli studenti e al personale un’aria più sana,
libera da inquinanti pericolosi” - dichiara Marco Dallamano, Direttore Commerciale di
Anemotech Srl.
“La collaborazione con un partner autorevole come C2Group ci consentirà di raggiungere in
modo efficace e mirato i nostri interlocutori nelle scuole di tutta Italia.”
C2Group metterà a fattore comune l’esperienza e accreditamento che le derivano dall’essere
azienda di riferimento nel settore dell’informatica e nella fornitura, integrazione e sviluppo di
soluzioni tecnologiche innovative per scuole, istituti e università. C2Group, infatti, segue a oggi
oltre 2.500 scuole a livello nazionale, provvedendo all’assistenza e alla formazione.
“Abbiamo avuto modo di apprezzare la serietà delle persone e valutare il rigore della
sperimentazione scientifica che accompagna The Breath”.- afferma Dario Maestroni,
Amministratore Delegato di C2Group. “Per questo oggi siamo lieti di offrire tutto il nostro
sostegno ad Anemotech nel compito di diffondere l’adozione di The Breath nelle scuole
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