
 

 

 

 
 

L’Istituto Beltrami di Rozzano “mette in sicurezza” l’aria 

dei suoi studenti 

L’istituto ha scelto di dotarsi di 65 purificatori d’aria Daikin in grado di monitorare la 

qualità dell’aria e rendere più sicure e salubri le aule scolastiche   

Milano, 09 marzo 2022 – È ormai appurato che una cattiva qualità dell'aria può essere dannosa 

per la salute. All’interno degli istituti scolastici, in particolar modo, un ambiente inquinato può 

incidere anche sulla produttività e sull’apprendimento degli studenti. Un report Europeo* del 

2019 ha, infatti, reso noto che il rendimento può calare fino al 15% in tutti quei contesti in cui 

l’aria non risulta pulita. Considerando quindi che si trascorre, in media, il 90% del tempo in 

ambienti chiusi è importante mantenere alta l’attenzione sulla qualità dell’aria, visto che la 

stessa risulta compromessa da una miscela di inquinanti atmosferici, sostanze chimiche e muffe 

che possono incidere sulla salute delle persone. 

 

Partendo da queste premesse e dato il perdurare dell’emergenza dovuta al Covid-19, l’Istituto 

comprensivo Elisa Barozzi Beltrami di Rozzano ha deciso di dotarsi di 65 purificatori d’aria con 

l’obiettivo di mettere al centro il benessere e la salute dei propri studenti e del personale 

scolastico. Daikin Italy è stata scelta per questo come fornitore ufficiale.  

 

Benedetto Lupo, Dirigente scolastico dell’istituto, ha dichiarato: “L'utilizzo della mascherina, il 

distanziamento e la costante igienizzazione delle mani e delle superfici sono state alcune delle 

misure attuate dal momento della ripresa in presenza delle lezioni. Integrare, a queste misure, 

un sistema di ricambio d'aria è stato quindi una scelta consequenziale per rendere più sicuro 

l'ambiente scolastico. La volontà era quella di garantire un sistema integrato in grado di rilevare 

la qualità dell'aria in modo automatico e non invasivo. Da qui la scelta di Daikin, il cui prodotto 

ha un ingombro e un rumore ridotto anche in condizioni di massimo esercizio ed è capace di 

regolarsi autonomamente in funzione della qualità dell'aria.” 

 

I purificatori, installati da 3VI partner di Daikin Italy, permetteranno di mettere la scuola in 

sicurezza dal punto di vista della qualità dell’aria monitorandola costantemente. Tra le loro 

caratteristiche più importanti, la tecnologia brevettata Streamer che decompone le sostanze 

organiche e previene l’intasamento dei filtri. Il purificatore inoltre agisce su batteri, pollini, 
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polveri ultrasottili e virus, tra cui il coronavirus umano HCoV-229E** e il virus responsabile 

dell’influenza stagionale. 

 

“La scelta dell’istituto Beltrami di adottare dei purificatori d’aria all’interno delle aule scolastiche 

dimostra come stia aumentando il grado di attenzione nei confronti dell’importanza della qualità 

dell’aria che respiriamo. Un ambiente più salubre, infatti, significa un ambiente più sicuro, 

soprattutto all’interno di luoghi al chiuso. Siamo quindi molto contenti che sempre più scuole 

stiano investendo su sistemi di purificazione dell’aria, ambito nel quale Daikin è specializzata da 

oltre 45 anni e sul quale vuole innovarsi costantemente” ha dichiarato Andrea Grassi, Marketing 

Director di Daikin Italy. 

 

 

* EEA Report No 21/2019 - Healthy environment, healthy lives: how the environment influences 

health and well-being in Europe 

 

** In base ai test condotti presso i laboratori dell’Institut Pasteur de Lille, i purificatori d’aria 

Daikin eliminano oltre il 99,98% del Coronavirus umano HCoV-229E in 2,5 minuti. Il coronavirus 

umano HCoV-229E è diverso dal virus responsabile della COVID-19, SARS-CoV-2, ma appartiene 

alla stessa famiglia di coronavirus. 

 

Informazioni su Daikin 
Abbiamo a cuore l’aria che respiri. Come esperti dell’aria, mettiamo a frutto la nostra 
esperienza pluriennale e la nostra passione per le tecnologie innovative per rendere l’aria che 
respiriamo la migliore aria possibile. E desideriamo farlo salvaguardando l’ambiente e tutelando 
le generazioni future. Entro il 2050 Daikin intende rendere carbon neutral tutte le proprie 
attività, così come le soluzioni e i prodotti venduti dall’azienda. È questa la missione di Daikin. 
 
Daikin 
Daikin Industries, Ltd. è la multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di 
climatizzazione, riscaldamento e purificazione dell’aria per applicazioni residenziali, 
commerciali, alberghieri e industriali. Con più di 90 centri di produzione e oltre 85.000 
dipendenti, Daikin è presente in oltre 150 Paesi in tutto il mondo. Fondata nel 1924, Daikin vanta 
una posizione di leadership sul mercato grazie al costante impegno dell’azienda nel perseguire 
obiettivi di innovazione, attraverso lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per ciò che attiene 
sostenibilità, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di CO2. Con uno sguardo sempre 
rivolto al futuro e allo scenario globale, Daikin è una realtà dinamica in grado di anticipare le 
esigenze dei consumatori e i trend in materia di design ed estetica. Daikin è presente in Europa 
dal 1973 con l’obiettivo di presidiare il mercato europeo e ampliare gradualmente la propria 
area di competenza all’intera zona EMEA e alla Russia. Dal 2011 parte dei prodotti distribuiti da 
Daikin Europe NV è sviluppato presso l’EDC (Emea Development Centre) ospitato all’interno dei 



 

 

 

 
 

due poli produttivi situati in Belgio e Repubblica Ceca. Altre unità produttive si trovano in UK, 
Italia, Germania e Turchia. 
 
Nel 2002 nasce Daikin Air Conditioning Italy S.p.A, con tre sedi operative sul territorio nazionale. 
La sede principale, nella quale sono presenti tutte le funzioni direzionali della società, si trova in 
Via Ripamonti (MI). A Genova ha sede il Dipartimento Tecnico e di Formazione mentre Roma 
ospita la sede nata per essere più vicina alla realtà del centro-sud. Nelle tre sedi sono dislocati 
gli oltre 200 dipendenti di Daikin Italy. Con i negozi “Daikin Aerotech” in franchising, una rete di 
installatori selezionati e centri di assistenza qualificati, Daikin Italy assicura una presenza 
capillare pre e post-vendita alla clientela professionale e privata.  
 
Per maggiori informazioni, consultare www.daikin.it. 
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