
Printing:
Your printer might not print the 
same way our printers do, so 
make sure to try a couple of 
test prints. If things aren’t 
aligning quite right, experiment 
with the Scale to Fit Paper 
setting. It’s located in the Print 
dialog – just click Full Page 
Slides to get to it.

And did you notice we made 
fold marks for you? They are 
really light, but if you don’t like 
them showing on your 
brochure, click View, Slide 
Master, and delete them before 
you print.

Customizing the 
Content:
The placeholders in this 
brochure are formatted for you. 
If you want to add or remove 
bullet points from text, just click 
the Bullets button on the Home 
tab.

If you need more placeholders 
for titles, subtitles or body text, 
just make a copy of what you 
need and drag it into place. 
PowerPoint’s Smart Guides will 
help you align it with everything 
else.

Want to use your own pictures 
instead of ours? No problem! 
Just click a picture, press the 
Delete key, then click the icon 
to add your picture.

If you replace a photo with your 
own and it’s not a flawless fit 
for the space, you can crop it to 
fit in almost no time. Just select 
the picture and then, on the 
Picture tools Format tab, in the 
Size group, click Crop.
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Inquinamento 
atmosferico: 

come comportarsi

Cosa possiamo fare per ridurre 
l’inquinamento atmosferico?

•Usare di più i mezzi pubblici e la 
bicicletta, non solo per svago e sport, ma 
anche come mezzo di trasporto rapido, 
salutare ed ecologico

•Camminare di più a piedi con i bambini 
in orari e luoghi di minor     traffico

•Organizzare “pedibus” per andare a 
scuola con “pedibus”, richiedere che 
vengano costruite piste ciclabili, percorsi 
controllati e chiusi al traffico in vicinanza 
delle scuole 

•Scegliere l’auto nuova tra quelle che più 
rispettano l’ambiente

•Preferire parcheggi sotterranei, non 
sostare con il motore acceso

•Utilizzare impianti di riscaldamento e 
condizionamento solo quando 
indispensabile e senza impostare 
temperature troppo alte o troppo basse



Printing:
Your printer might not print the 
same way our printers do, so 
make sure to try a couple of 
test prints. If things aren’t 
aligning quite right, experiment 
with the Scale to Fit Paper 
setting. It’s located in the Print 
dialog – just click Full Page 
Slides to get to it.

And did you notice we made 
fold marks for you? They are 
really light, but if you don’t like 
them showing on your 
brochure, click View, Slide 
Master, and delete them before 
you print.

Customizing the 
Content:
The placeholders in this 
brochure are formatted for you. 
If you want to add or remove 
bullet points from text, just click 
the Bullets button on the Home 
tab.

If you need more placeholders 
for titles, subtitles or body text, 
just make a copy of what you 
need and drag it into place. 
PowerPoint’s Smart Guides will 
help you align it with everything 
else.

Want to use your own pictures 
instead of ours? No problem! 
Just click a picture, press the 
Delete key, then click the icon 
to add your picture.

If you replace a photo with your 
own and it’s not a flawless fit 
for the space, you can crop it to 
fit in almost no time. Just select 
the picture and then, on the 
Picture tools Format tab, in the 
Size group, click Crop.

Inquinamento : consigli di 
prevenzione  ai bambini asmatici 
per ridurre l’esposizione personale

1. Ridurre o sospendere del tutto 
l’esercizio fisico all’aperto, ma, vista 
la sua importanza per la salute, si può 
continuare a farlo al chiuso in palestre 
o ambienti molto ben ventilati.

2. Stare lontani dalle fonti di maggior 
inquinamento come le grandi arterie 
stradali o gli incroci stradali con molto 
traffico.

3. Andare a scuola po' in anticipo 
rispetto all’ora di punta cioè prima 
che i livelli di inquinanti ambientali 
incomincino ad alzarsi.

Quando nelle città c’è un rapido rialzo degli 
inquinanti ambientali vi è un maggior rischio 
di avere sintomi asmatici. Se il livello di 
inquinamento raggiunge il massimo 
tollerabile gli organi governativi preposti 
(ARPA) devono attivare un’allerta o 
comunque vanno ricercati i livelli riportati 
nelle previsioni del tempo 
(http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sr
qa/consultadati.shtml). 

In città vi è conseguentemente un aumento di 
esposizione personale indipendentemente da 
dove si è.  Si consiglia  pertanto proprio in “ 
questi giorni di alti livelli “di prendere 
ulteriori precauzioni, quali:

4. Se si va a scuola a piedi, camminare 
sul lato del marciapiedi più lontano 
dalla strada e dal traffico, cioè dal lato 
dove è più basso il livello di inquinanti.

5. Portare sempre con sé l’inalatore 
con il farmaco antiasmatico, così da 
averlo a portata di mano prima di 
entrare nell’area di maggior 
inquinamento.

6. Fare una corretta prevenzione 
utilizzando regolarmente il farmaco 
anti asmatico contenuto nell’inalatore

Adapted from “The British Lung 
Foundation”


