
AGGIORNAMENTO DI METEO ALLERGIE 
DA OGGI ANCHE IN VERSIONE IPHONE OLTRE CHE ANDROID 

 

 
Meteo Allergie è la prima applicazione per cellulari che ti fornisce le previsioni in tempo reale 
sulle concentrazioni dei pollini, sull’intero territorio Italiano. 
Particolarità: 

 Previsioni sulle concentrazioni polliniche e l’andamento dei pollini per il giorno in corso 
e i due giorni successivi 

 Grafico delle concentrazioni polliniche su base settimanale e mensile 
 Previsioni geolocalizzate o in base alla località selezionata dall’utente 
 Elaborazione delle previsioni in base al confronto dei dati di rilevazione e dei dati storici 

(10 anni) della località selezionata, all’andamento per il periodo, ai dati metereologici 
(temperatura, precipitazioni, umidità, vento) e alla tua esatta posizione 

 News sulle allergie 
 Informazioni sui pollini 

Tramite l’applicazione Meteo Allergie potrai conoscere le previsioni sulle concentrazioni dei 
pollini della tua città relative alla giornata in corso, vedere quale sia l’andamento dei pollini 
nella settimana e conoscere le previsioni per i due giorni successivi. La consultazione è 



semplificata tramite grafici e colorazioni che vanno dal giallo, al rosso, passando per 
l’arancione. In questo modo potrai conoscere il livello di gravità delle concentrazioni polliniche 
in modo semplice e veloce. 
Utilizzando il servizio di geolocalizzazione l’applicazione ti terrà costantemente informato, 
durante i tuoi spostamenti, sullo stato di concentrazione dei pollini. In questo modo potrai tenere 
più facilmente sotto controllo i sintomi della tua allergia. Prima di intraprendere un viaggio, 
potrai anche consultare le concentrazioni dei pollini della città in cui stai andando e prendere le 
opportune precauzioni. 
A completamento delle informazioni previsionali, vi è la possibilità di consultare dei semplici 
grafici che vi mostreranno l’andamento delle concentrazioni polliniche, della città da te 
selezionata, relativi alle ultime settimane o all’intero anno. 
In Italia i soggetti che soffrono di sintomatologie allergiche (come la rinite allergica o peggio 
l’asma allergico) sono aumentati di 7 volte negli ultimi 30 anni, passando dal 4% a quasi il 30% 
della popolazione. Se anche tu sei un soggetto allergico non puoi non avere questa applicazione! 
METEO ALLERGIE E’ UNA APPLICAZIONE SVILUPPATA DALL’AAITO ASSIEME A 
DL-SOLUTION. 
Si può scaricare direttamente dal sito http://www.dlsolutions.it/meteoallergie/  
 


