
  

 
                  lì , XX XXXXXX XXXX 

 

 

    Al Sindaco del Comune di  

     

    All’Agenzia della mobilità del Comune di  

      

     

Via e-mail ordinaria  

+  (PEC o racc. a.r.) :  

     

     

                XXXXX, XX XXXXX XXXX  

 

Re:  Richiesta di accesso alle informazioni ambientali in base alla 

Direttiva 2003/4/CE e al DLgs 19 agosto 2005, n. 195 circa  

 ESPOSIZIONE DI PROSSIMITA’ DELLE POPOLAZIONI SCOLASTICHE 

OSPITATE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI 

 

 

 

Egregi Signori, 

 

Ci rivolgiamo alla Vostra Agenzia per chiederVi di volerci cortesemente  fornire i seguenti 

dati in Vostro possesso: 

 

1) Indicazione di quali e quanti edifici scolastici entro il Comune di Milano - ospitanti 

asili nido o scuole materne - si trovano in prossimità (≤ 100 mt) di una strada 

percorsa da oltre 10.000 veicoli al giorno con descrizione, ove possibile, delle 

caratteristiche del traffico considerato (merci/privato - pesanti).  

2) Per ciascuno degli edifici sopra menzionati vi chiediamo di volerci fornire i seguenti 

dati della popolazione scolastica ospitata (numero alunni, fascia età) 

 

3) Indicazione di quali e quanti edifici scolastici entro il Comune di Milano - ospitanti 

scuole elementari - si trovano in prossimità (≤ 100 mt) di una strada percorsa da 

oltre 10.000 veicoli al giorno . con descrizione, ove possibile, delle caratteristiche 

del traffico considerato (merci/privato - pesanti).  

4) Per ciascuno degli edifici sopra menzionati vi chiediamo di volerci fornire i seguenti 

dati della popolazione scolastica ospitata (numero alunni, fascia età) 

 

5) Indicazione di quali e quanti edifici scolastici entro il Comune di Milano - ospitanti 

scuole medie di primo grado - si trovano in prossimità (≤ 100 mt) di una strada 

percorsa da oltre 10.000 veicoli al giorno con descrizione, ove possibile, delle 

caratteristiche del traffico considerato (merci/privato - pesanti).  

6) Per ciascuno degli edifici sopra menzionati vi chiediamo di volerci fornire i seguenti 

dati della popolazione scolastica ospitata (numero alunni, fascia età) 

 

E’ noto che la permanenza prolungata, in particolar modo dei più giovani,  in prossimità di 

rilevanti fonti di traffico comporta un accrescimento del rischio di subire rilevanti impatti 

sanitari derivanti dall’esposizione agli inquinanti dell’aria.  

 

La nostra richiesta è dunque volta a valutare l’impatto, sulla popolazione scolastica, della 

prossimità degli edifici scolastici a intense fonti di traffico. 

 

Vi ringraziamo e, nell’attesa, cogliamo l’occasione per inviare molti cordiali saluti. 


