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Cosa vorrei trasmetterVi … 
 
 

1. Odore: composto “affascinante” ; 
 
 

2. La misura oggettiva della concentrazione di odore è possibile ed 
è relativamente semplice ; 

 
 

3. I metodi di stima dell’impatto olfattivo, se usati correttamente, 
portano ad una “fotografia” esaustiva di un impianto e 

conducono tutti ad uno stesso risultato. 
 



L’odore è il primo segnale di un ambiente inquinato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’odore è fratello del respiro (P. Süskind). 
 

Inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell’aria atmosferica, 
dovuta all’introduzione … di una o di più sostanze … tali da ledere o 
da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità 
dell’ambiente … o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente.  
(D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 

 

Cassazione Penale:  MTD per  
la riduzione degli odori 

Odore: un composto affascinante  
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Caratteristiche della percezione 
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Influenza del cervello 
 

• Nobel Prize in Physiology or Medicine 2004 (Richard Axel, Linda Buck); 

• Odore, connotazione psicologica e valutazione soggettiva. 
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Cosa vorrei trasmetterVi … 

 
 

 
2. La misura oggettiva della concentrazione di odore è possibile ed 

è relativamente semplice ; 
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• Misura delle emissioni di odore: olfattometria dinamica (UNI EN 13725:2004); 

Misura oggettiva dell’odore 
 

• Metodi di stima / misura 
dell’impatto:  modelli di 
dispersione (UNI 
10796:2000; UNI 
10965:2001; allegato 1 
L.G. Regione Lombardia) 
e nasi elettronici. 

• Monitoraggio dell’impatto o dell’esposizione olfattiva: field inspection (VDI 
3940 e futura norma EN) e questionari della popolazione residente (VDI 3883 
e all. 3 L.G. regione Lombardia). 

 



Caso studio: Fonderie SCM 
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Monitoraggio olfattometrico = scelta 
aziendale, nessuna prescrizione o obbligo 



Campionamento  

I campioni di odore 
possono essere 

prelevati in qualsiasi 
tipologia di impianto 

ed a qualsiasi sorgente 
emissiva. 

Fondamentale: conoscere il processo 
produttivo. 
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Come si misura l’odore 
 

European Commission – Integrated Pollution 
Prevention and Control, Reference Document on 
the General Principles of Monitoring, July 2003: 

l’olfattometria dinamica è l’unica metodologia 
accettata per la misura dell’odore. 

UNI EN 13725 : 2004: standard per la 
misurazione delle unità di odore 
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Misura olfattometrica 
I campioni sono portati in camera olfattometrica ed analizzati dagli esaminatori 

attraverso l’olfattometro (UNI EN 13725: 2004). 
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Risultati olfattometrici 
Ottengo dei numeri, rappresentativi di un’emissione. 
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Cosa vorrei trasmetterVi … 

 
 

 
3. Il problema di emissioni odorigene per uno stabilimento, porta 

spesso la soluzione “con sé”, bisogna solo rivolgersi a 
“fotografi” bravi. 
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Come risolvere il problema … 

La maggior parte delle fonderie è soggetta ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale, e, di 

conseguenza, ai documenti BREF di settore.  
Questi riportano che l’odore è un problema e per 
ridurre le emissioni odorigene si può procedere: 

 

 



    Barriera osmogenica 

 La barriera osmogenica lavora utilizzando acqua e specifici prodotti 
deodorizzanti a determinate diluizioni; 

 La barriera osmogenica è l’unica tecnologia di abbattimento delle 
emissioni diffuse, ma è molto efficace anche per le emissioni convogliate; 

 Fino ad oggi, i prodotti utilizzati erano costituiti da molecole aventi azione 
chimica diretta. Nella barriera osmogenica entrano in gioco vari aggregati 
molecolari chiamati micelle, che hanno caratteristiche specifiche che 
permettono l’assorbimento e il blocco delle molecole che generano 
l’odore; 

 Le molecole odorigene sono eliminate definitivamente nell’ambiente, 
semplicemente bloccandole all’interno di nanostrutture o ancorandole 
esternamente a tali strutture, in modo tale che non possano più sfuggire. 
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Vantaggi  

 Elevata efficienza deodorizzante. 

 Nessuna introduzione di sostanze chimiche nell’ambiente. 

 Nessun utilizzo di sostanze che producono prodotti secondari, spesso 
pericolosi. 

 I composti presenti non ossidano e non sono modificati in aria. Sono 
classificati come biodegradabili. Non c’è alcun pericolo che si riformi la 
molecola odorigena.  

 I composti non sono particolarmente foto – reattivi e il porcesso non è 
influenzato dai raggi del sole. 

 Gli oli essenziali naturali presenti hanno lo scopo tecnico di agire come 
indicatori olfattometrici circa la diluizione ottimale. 
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    Meccanismo di azione 
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Test su impianto pilota 
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Una volta accertato che il problema è legato solo all’odore e 
non a composti chimici, è possibile procedere con un test per 

capire se il sistema di nebulizzazione è efficace. 
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Oltre a una certa diluizione di prodotto in acqua, 
l’azione del prodotto nebulizzante non è più così 

efficace e inizia ad essere percepito l’odore degli oli 
essenziali che lo compongono. 



Analisi di approfondimento 
Analisi chimiche ed olfattometriche abbinate (protocollo odore) alle emissioni 

della fonderia. 
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Risultati indagine 
olfattometrica 
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Risultati analisi chimica 
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Presso il camino E1 è stato riscontrato anche il superamento della soglia olfattiva dell’Acido 
solfidrico, mentre presso l’E7 si ha il superamento della soglia dell’Ammoniaca. La soglia di 
percezione del Butanolo viene invece superata presso le emissioni E9, E12 ed E21. 

Alla luce di quanto sopra, si consiglia di effettuare il monitoraggio mediante nasi elettronici 
delle seguenti fonti emissive: 
1.  E1 fusione 
2.  E7 e E8, distaffatura linea H e linea A 
3.  E12 macchina spara anime Ashland e il tunnel di essicazione anime. 
4.  E3 e E9 colata linea H e linea A 
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• I sensori sono capaci di riconoscere determinati odori, una volta appresi, e 
ricondurli all’impianto che li provoca. Lavorano come il sistema olfattivo 
umano. 

• I sensori sono del tipo MOS (Metal Oxide Semiconductors) e si basano sulla 
variazione di conducibilità dell’ossido in funzione delle diverse sostanze 
odorigene. 

Naso elettronico 
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EOS507 C 06 

NASO AMBIENTE 
EOS507 C 20 

NASO DA BANCO 

Installazione dei nasi elettronici 
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Confronti 

Indagine olfattometrica Modelli di dispersione  Nasi elettronici  

Applicazio
ne 

Fotografia “istantanea” 
Simulazione modellistica per 
visualizzare le isoplete  

Monitoraggio in 
continuo presso un 
ricettore 

Input _ Indagine olfattometrica 
Indagine olfattometrica 
(per l’addestramento) 

Riferimenti 
normativi 

UNI EN 13725:2004; 

LG Lombardia 

UNI 10796:2000; UNI 
10965:2001; 

LG Lombardia 

_ 

Durata 
Campionamento in un 
preciso istante 
temporale 

Simulazione annuale 
(consigliata) 

Monitoraggio per un 
periodo temporale 
definito 

Strumenti  

Attrezzatura di 
campionamento + 
olfattometro, 
esaminatori e camera 
olfattometrica 

Software + orografia del 
territorio + dati meteorologici 
+ risultati indagine 
olfattometrica (o dati 
bibliografici) 

Nasi elettronici + 
software  
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www.lodsrl.com 

 
 

Grazie per l’attenzione! 
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