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SOMMARIO 

In considerazione dell’impatto sulla popolazione delle emissioni odorigene generate da alcune installazioni, 

tra cui le raffinerie, le vigenti AIA contengono già specifiche prescrizioni relativamente a tale aspetto. 

Nell’ambito del presente lavoro saranno individuate le prescrizioni fissate nei vigenti provvedimenti di AIA 

delle raffinerie presenti in Italia al fine di prevenire o ridurre le emissioni odorigene generate da tali tipologie 

di installazioni, nonché le misure adottate dai gestori in adempimento di tali prescrizioni.  

L’attuazione di un adeguato sistema di monitoraggio delle emissioni odorigene consente di individuare le 

misure più idonee per cercare di risolvere le problematiche connesse alle c.d. “molestie olfattive”. Tali 

misure, oltre che prevenire e/o ridurre le emissioni odorigene, permettono, altresì, di ridurre la probabilità del 

rischio di incidenti connesso a perdite o rilasci significativi di tali sostanze, alcune delle quali sono, infatti, 

tra le sostanze pericolose indicate dalla normativa Seveso. 

La finalità del presente lavoro è quella di ripercorrere le principali tappe per la definizione di un adeguato 

piano di monitoraggio delle emissioni odorigene, fornendo, in particolare, una panoramica delle metodiche 

attualmente disponibili e in via di sviluppo per la determinazione della concentrazione degli odori nonché 

degli impatti olfattivi generati dagli stessi sul centro abitato circostante. 

1.0 LE EMISSIONI ODORIGENE TRA GLI IMPATTI AMBIENTALI DELLE RAFFINERIE 

Le raffinerie sono realtà industriali molto complesse che presentano al proprio interno numerose unità di 

processo integrate, con una vasta gamma di possibili configurazioni. 

Considerata la complessità delle lavorazioni a cui il petrolio è sottoposto per giungere alla formulazione e 

alla distribuzione dei prodotti derivati, è comprensibile che in una raffineria si ritrovi una larga parte dello 

spettro dei possibili impatti ambientali.  

Oltre gli impatti ambientali, un raffineria presenta, anche, notevoli problematiche di sicurezza legate alla 

presenza, in essa, di particolari sostanze pericolose e/o condizioni, anche operative. Da qui la necessità, 

nonché l’obbligo (normativa Seveso) previsto per i Gestore delle raffinerie, di adottare sistemi di gestione 

della sicurezza allo scopo di prevenire, contenere e gestire i rischi di incidenti rilevanti all’interno e 

all’esterno. 

Uno dei più importanti impatti sull’ambiente prodotti dalle raffinerie è costituito dalle emissioni in 

atmosfera, rilasciate durante i processi di raffinazione. Come noto le emissioni in atmosfera si distinguono 

in: emissioni convogliate al camino ed emissioni diffuse. 

Le emissioni diffuse sono le emissioni in atmosfera derivanti dal contatto diretto di sostanze volatili o polveri 

leggere con l’ambiente in condizioni di normale funzionamento dell’impianto. Esempi di emissioni diffuse 

sono le emissioni che si generano durante lo stoccaggio di materiale solido all’aria aperta, o durante le 

operazioni di trasporto di materiale. Le emissioni fuggitive sono parte delle emissioni diffuse e possono 

essere definite come “emissioni dovute ad una graduale perdita di tenuta di una parte delle apparecchiature 

designate a contenere/movimentare un fluido”. Esempi di emissioni fuggitive sono le perdite da flange, 

pompe compressori, etc.. 

Gli impianti di produzione di energia, i forni e il cracking catalitico sono le sezioni di raffineria da cui si 

originano le maggiori emissioni da camino di monossido di carbonio (CO), biossido di carbonio (CO2), 
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ossidi di azoto (NOx), particolato, ossidi di zolfo (SOx). Fonti emissive minori, relativamente agli stessi 

inquinanti, sono le unità di recupero dello zolfo, le torce e la rigenerazione dei catalizzatori.  

Altre sostanze emesse in atmosfera in minore entità sono il solfuro di idrogeno (H2S), l’ammoniaca (NH3), 

gli inquinanti tossici e pericolosi come i BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xilene), il solfuro di 

carbonio (CS2), il floruro di idrogeno (HF) e i metalli (per esempio, Ni, V) presenti nel particolato. 

Le maggiori fonti di perdite e/o fuggitive di composti organici volatili (VOC, Volatile Organic Compounds) 

sono lo stoccaggio, il caricamento e la manipolazione dei prodotti, le operazioni di separazione olio/acqua 

(impianto di trattamento delle acque di scarico), oltre che le perdite da flange, valvole, tenute e drenaggi. 

Un impatto ambientale generato dalle raffinerie che sta diventando sempre più rilevante è quello 

rappresentato dalle c.d. “emissioni odorigene”. Esse sono causa di indubbio e persistente fastidio per la 

popolazione residente nelle vicinanze, diventando elemento di conflitto. L’interesse verso questo problema si 

è accentuato soprattutto negli ultimi anni, a seguito della maggiore attenzione rivolta alla tutela dell’ambiente 

e alla salute umana, ma anche a causa dell’ubicazione degli impianti in zone sempre più urbanizzate. 

Le emissioni odorigene, intese come miscele atte a provocare molestia olfattiva, sono in gran parte diffuse, o 

meglio fuggitive, molto variabili, con alternanza di periodi ad elevata emissione e a bassa emissione. La 

variabilità delle emissioni odorigene, la difficoltà di identificare con certezza la sorgente delle emissioni e la 

natura soggettiva della percezione olfattiva fanno si che la valutazione di tali emissioni rappresenti un tema 

molto complesso da affrontare. 

In generale, data la complessità delle raffinerie in termini sia di impianti sia di prodotti utilizzati, è elemento 

essenziale, per una corretta gestione ambientale, l’attuazione di un adeguato sistema di monitoraggio 

finalizzato al controllo delle emissioni. Come meglio evidenziato nei paragrafi successivi, tale 

considerazione risulta fondamentale per affrontare e cercare di risolvere le problematiche connesse alle c.d. 

“molestie olfattive”. 

2.0 LE PRESCRIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER 

PREVENIRE O RIDURRE LE EMISSIONI ODORIGENE 

Non esiste attualmente una normativa nazionale e comunitaria che affronti il problema delle emissioni 

odorigene; il testo unico sull'ambiente D.lgs 152/06 [1], nella parte quinta "Norme in materia di tutela 

dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", non dà alcun riferimento alla molestia olfattiva, 

limitandone la trattazione alla prevenzione e alla limitazione delle emissioni delle singole sostanze 

caratterizzate solo sotto l’aspetto tossicologico. Secondo la normativa c.d. ambientale, l’odore può 

considerarsi fonte di inquinamento atmosferico non di per sé stesso in quanto sgradevole, ma perché i 

componenti chimici dell’emissione gassosa di cui l’odore è sintomo rivelatore rientrano tra quelli normati a 

livello comunitario e nazionale come lesivi e/o pericolosi per la salute umana o per l’ambiente e dunque 

sottoposti al rispetto di valori limite esplicitati.  

La definizione dei limiti normativi alle emissioni osmogene costituisce un problema di non facile 

risoluzione, stante le difficoltà connesse alla soggettività della percezione olfattiva e alle modalità di 

determinazione degli odori nell’ambiente. Gli unici interventi normativi a livello nazionale in merito sono 

stati sviluppati a livello regionale, spesso relativamente a problematiche specifiche. 

In generale, per prevenire e/o mitigare gli impatti ambientali delle raffinerie, sono state sviluppate normative 

sempre più severe e articolate, quale la normativa in materia di IPPC, dall’inglese Integrated Pollution 

Prevention and Control. La Direttiva 2010/75/EU [2], nota come Direttiva IED (Industrial Emissions 

Directive), è lo strumento legislativo attualmente vigente in materia di IPPC, normativa quest’ultima che 

disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento generato dalle principali categorie di 

impianti industriali indicate all’allegato I della medesima direttiva, con l’obiettivo, fondamentale nel quadro 

della politica ambientale europea, di conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo 

complesso. Le raffinerie risultano, infatti, tra le categorie di attività industriali ricadenti nel campo di 

applicazione della normativa IPPC, indicate all’allegato I della medesima direttiva IED. 



La normativa IPPC prevede per ogni attività industriale il rilascio e il successivo riesame di 

un’autorizzazione integrata ambientale (AIA) che regolamenta l’esercizio dell’impianto e che contiene, per 

ciascuna matrice ambientale, valori limite e prescrizioni ambientali da rispettare o da raggiungere mediante 

interventi di adeguamento impiantistici e/o gestionali. Nei decreti di AIA rilasciati, le condizioni 

dell’autorizzazione sono stabilite tenendo conto delle migliori tecniche disponibili (Best Available 

Techniques, BAT), definite nei documenti europei, noti come BAT Reference Document (BRef), che 

associano specifiche BAT ai vari processi industriali, così come delle caratteristiche tecniche dell’impianto, 

della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali. 

La direttiva 2010/75/EU (IED) [2] ha mutato alcuni aspetti del quadro normativo di riferimento in relazione 

alla definizione delle condizioni autorizzative. La direttiva IED, infatti, introduce e definisce alcuni nuovi 

strumenti attuativi della direttiva stessa, le c.d. “BAT Conclusions” o “Conclusioni sulle BAT”, adottate 

dalla Commissione europea a conclusione di intense fasi preliminari di concertazioni e negoziazioni in 

ambito comunitario, sotto il profilo tecnico e politico, al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione. 

Il documento “BAT Conclusions” raccoglie le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), 

riportando la loro descrizione, i livelli di prestazione associati, i c.d. BAT-AEL, sia in termini di emissioni 

che di consumi di risorse, il monitoraggio, e, dove appropriato, le misure di bonifica del suolo. Le 

“Conclusioni sulle BAT” assumeranno un ruolo chiave nei procedimenti autorizzativi, poiché i valori limite 

di emissione (VLE) che saranno fissati dall’autorità competente non dovranno superare i BAT-AEL adottati 

nelle “Conclusioni sulle BAT”, di fatto rese legalmente vincolanti. L’autorizzazione dovrà essere rivista ed 

eventualmente aggiornata entro quattro anni dall’adozione delle “Conclusioni sulle BAT”, al fine di tenere in 

considerazione gli sviluppi tecnico-scientifici sulle BAT, nonché delle ulteriori modifiche tecniche 

intervenute negli impianti, salvo casi specifici in cui, secondo motivato giudizio dell’autorità competente, 

potrà essere definito, nell’atto autorizzativo, un periodo più lungo di adeguamento alle nuove BAT. 

Con riferimento alle raffinerie, con Decisione di esecuzione della Commissione europea, 2014/738/UE del 9 

ottobre 2014, sono state stabilite le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la 

raffinazione di petrolio e di gas [3], ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

In Italia, la Direttiva IED, è stata recepita con il D.Lgs. 46/2014 [4] che ha abrogato il D.Lgs. 59/2005 di 

recepimento della prima Direttiva IPPC, ossia della Direttiva 96/61/CE, sostituita poi dalla Direttiva 

2008/1/CE. La normativa nazionale individua, inoltre, tra le varie tipologie industriali, quelle di competenza 

statale, ovvero individua le installazioni, considerate maggiormente inquinanti per tipologia di attività o per 

estensione dell’impianto, per le quali il rilascio e la gestione dell’AIA è di competenza statale, ossia del 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tra le installazioni di competenza statale vi 

sono anche le raffinerie, e, in considerazione delle BAT Conclusions emanate con la decisione del 9 ottobre 

2014, il Ministero ha recentemente disposto il riesame complessivo delle relative AIA. 

Nel paragrafo successivo sono riportate le misure adottate dai gestori, delle raffinerie presenti in Italia, in 

adempimento delle prescrizioni fissate nei vigenti provvedimenti di AIA, al fine di prevenire o ridurre le 

emissioni odorigene generate dai vari processi produttivi presenti in raffineria. Tali informazioni sono rese 

disponibili al Pubblico sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul “Portale 

AIA” [5].  

Risulta evidente che, poiché le emissioni odorigene sono per lo più emissioni fuggitive, e che le maggiori 

sorgenti di tale tipologia di emissione sono rappresentate dalle perdite che si verificano durante lo 

stoccaggio, il caricamento e la manipolazione dei prodotti, oltre che da perdite da flange, da valvole etc, la 

gestione e il controllo di tali emissioni ai fini ambientali è inevitabilmente connessa alle misure di sicurezza 

da adottare al fine di prevenire eventuali incidenti. Le raffinerie, infatti, oltre ad essere soggette alla 

normativa IPPC, ricadono anche nel campo di applicazione della normativa Seveso relativa agli stabilimenti 

a rischio di incidente rilevante. Il 4 luglio 2012 è stata emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio 

dell’Unione europea, la direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti 

rilevanti connessi con sostanze pericolose [6], recepita in Italia con il decreto legislativo di recepimento, n. 

105 del 26 giugno 2015 [7]. La direttiva Seveso III ha sostituito integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, 



le direttive 96/82/CE (cd. “Seveso II”), recepita in Italia con il D.lgs 334/99, e 2003/105/CE (c.d. Seveso 

Ter), recepita con il D.lgs. 238/05. 

2.1 Le prescrizioni dell’AIA per la valutazione e il contenimento dell’impatto olfattivo 

Anche in considerazione del rilevante impatto sulla popolazione delle emissioni odorigene, le vigenti AIA 

delle raffinerie contengono già specifiche prescrizioni relativamente a tale aspetto. Nelle AIA delle 

raffinerie, infatti, tra le prescrizioni finalizzate alla gestione e contenimento delle emissioni in atmosfera non 

convogliate, ossia diffuse (tra cui le fuggitive), vi sono quelle mirate specificatamente alle emissioni 

odorigene, che, in generale, prevedono una preliminare implementazione di un programma di monitoraggio 

degli odori volto alla stima, al controllo e all’analisi dell’impatto olfattivo indotto dai processi produttivi, 

secondo una procedura articolata nelle seguenti fasi [5]:  

1. Speciazione emissioni odorigene - Parametri caratterizzanti l’emissione odorigena (Odor 

threshold/Odor unit) 

2. Individuazione delle principali sorgenti 

3. Campionamento e Analisi  

4. Valutazione dell’impatto olfattivo 

Le AIA prevedono, inoltre, l’obbligo per il gestore di effettuare, a seguito dell’implementazione del piano di 

monitoraggio e valutazione degli odori, un’analisi tecnica dei possibili interventi di mitigazione degli impatti 

olfattivi, identificando, se necessario, ulteriori misure oltre a quelle eventualmente già attuate. 

In generale, quindi, il monitoraggio delle emissioni odorigene è la prima attività richiesta dalle autorità 

competenti nell’ambito dei procedimenti autorizzativi, in quanto risulta fondamentale al fine di individuare 

gli interventi di prevenzione e/o mitigazione di tali emissioni. 

In adempimento a tali prescrizioni, i gestori delle raffinerie hanno quindi elaborato e implementato un piano 

di monitoraggio delle emissioni odorigene e, conseguentemente, attuato interventi di mitigazione per ridurre 

l’impatto odorigeno individuato [5]. In generale, è stata riconosciuta la criticità olfattiva dell’area trattamento 

acque reflue e, conseguentemente, è stata, altresì, proposta, qualora non fosse già stata prescritta nell’AIA, la 

progettazione e realizzazione di coperture fisiche delle vasche di trattamento.  

Tuttavia, l’adempimento delle prescrizioni dell’AIA da parte dei gestori delle raffinerie non ha, in molti casi, 

permesso di superare le problematiche relative alle emissioni odorigene, problematiche per lo più connesse al 

fastidio avvertito dalla popolazione residente nelle vicinanze, le cui continue segnalazioni denunciano il 

perdurare delle molestie olfattive percepite. Da qui la necessità,di revisionare il piano di monitoraggio delle 

emissioni odorigene, ed in alcuni casi addirittura l’AIA stessa, con l’obiettivo di meglio individuare le 

sorgenti emissive e, conseguentemente, meglio definire adeguati interventi di mitigazione mirati a ridurre le 

molestie olfattive. In particolare, al fine di stabilire una relazione causa-effetto tra sorgente di odore 

all’interno della raffineria e impatto dello stesso sul centro abitato circostante, alcuni gestori stanno avviando 

un’attività sperimentale di monitoraggio in continuo dell’impatto olfattivo mediante l’impiego di “nasi 

elettronici”, sia nei pressi delle sorgenti di odore ritenute significative all’interno dell’impianto, anche in 

base alle risultanze delle precedenti campagne, sia presso ricettori scelti sulla base dello storico delle 

segnalazioni pervenute agli enti territoriali. 

2.2 Definizione di un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene  

Di seguito si riporta una breve sintesi dei Piani di monitoraggio trasmessi dai gestori delle raffinerie in 

adempimento a quanto previsto dalle AIA [5], e secondo la procedura sopra indicata. E’ evidente che, per 

un’adeguata valutazione dell’impatto delle emissioni odorigene sulla popolazione esposta, è necessario che il 

Piano di monitoraggio preveda campagne di misura considerando sia le condizioni di marcia normale 

dell’impianto nonché le condizioni di esercizio più gravose, ossia i transitori (fermate/avvii). 



2.2.1 Identificazione delle sostanze odorigene 

Primo importante passo nella definizione di un Piano di monitoraggio è l’individuazione delle sostanze da 

monitorare, in questo caso di quelle sostanze che, tra quelle presenti in raffineria, possono essere causa di 

molestia olfattiva ed, eventualmente, di danno per la salute. A tale fine, tutte le sostanze trattate in raffineria 

sono state messe in relazione con la corrispondente soglia di percezione assoluta o di rilevabilità, indicata 

con il parametro TOC, ossia Threshold Odour Control, o più comunemente con la sigla OT (Odor 

Threshold). Tale soglia è la concentrazione a cui è certa la rilevabilità dell’odore. Ciò corrisponde al valore 

di potenziale critico di membrana richiesto per provocare uno stimolo nel sistema ricettivo [8]. 

In particolare l’OT (Odor Threshold) viene definito come la concentrazione minima percepibile da almeno il 

50% della popolazione esposta. Quindi, tale parametro indica che se una sostanza è presente ad una 

concentrazione ≥ alla sua soglia di odore, questa verrà rilevata nell’atmosfera circostante. Viceversa, se la 

concentrazione di una sostanza risulta ≤ al suo valore di OT, essa non produrrà alcun effetto, né provocherà 

alcuno stimolo olfattivo sulla popolazione. 

Oltre alla soglia di percezione assoluta o di rilevabilità, vi sono altre due soglie legate alla percezione 

dell’odore: la soglia di riconoscimento delle sostanze responsabili dell’odore, che è la concentrazione a cui 

un individuo è in grado, non solo di rilevare l’odore, ma anche di riconoscerne le sostanze responsabili, e la 

soglia di fastidio o di contestazione, che è la concentrazione a cui un odore viene percepito come sgradevole. 

Tali soglie olfattive rappresentano quindi la percentuale di un gruppo di persone che riconosce la presenza di 

un odore. 

Nella tabella seguente sono riportate le sostanze odorigene presenti in raffineria e i relativi OT. Per le classi 

di composti si è riportato il valore di OT relativo a quella sostanze con OT più basso [5]. 

Tabella. 1 Sostanze odorigene presenti in raffineria e relativi OT 

Composti OT ppm Composti OT ppm 

1 - Pentene 0,1 Isobutene 10 

1,2 - Butadiene 0,23 Isopentano (iC5) 1,3 

1 - butene 0,36 Isoprene 0,048 

2,2,4 - trimetilpentano (Isottano) 0,67 
MDEA (Metil-

dietanolammina) 
0,048 

3 - metilpentano 8,9 Mercaptani 0,00000077 

Acidi fenolici (Fenolo) 0,0056 metilcicloesano 0,15 

Ammoniaca (NH3) 1,5 metilciclopentano 1,7 

Anidride solforosa (SO2) 0,87 Miscela di C5 1,3 

Aromatici (R-C6H5) 0,00039 monoetanolammina (MEA) 0,046 

Butani (C4) 1200 Nafteni (R-C6H11) 0,0093 

Cicloesano 0,15 
Sali di alchil-solforati 

(naSR) 
0,00056 

Clorurati (R-CH2-C1) 0,00018 n-butano (nC4) 1200 

Dietanolammina (DEA) 0,048 n-decano 0,62 

Dimetildisolfuro (DMDS) 0,0022 n-eptano 0,67 

diolefine 0,23 n-pentano (nC5) 1,4 

Esano 1,5 olefine solforate 0,00022 

Etil mercaptano 0,0000087 Paraffine (Alcani) 0,11 

 

Fondamentale importanza riveste il parametro TLV (Threshold limit Value), utilizzato come indicatore di 

tossicità negli ambienti di lavoro. Il TLV è definito come la concentrazione massima di una sostanza a cui un 

lavoratore può essere esposto durante le 8 ore lavorative di 5 giorni la settimana, per 50 settimane l’anno, 



oltre cui può provocare effetti nocivi. Questo parametro tossicologico è importante poiché fa riferimento a 

definite sostanze chimiche ed al loro rapporto con un lavoratore esposto. Nel caso delle sostanze odorose, è 

utile confrontare il valore di soglia di percettibilità olfattiva (OT) con il TLV; le sostanze con rapporto 

inferiore a 1 verranno percepite all’olfatto prima di determinare i propri effetti tossici, viceversa le altre. Il 

parametro così definito rappresenta un riferimento sufficientemente oggettivo tra la molestia che una 

sostanza può provocare e la sua tossicità. La tabella seguente riporta alcune sostanze tipo con i relativi valori 

di TLV, OT ed il relativo rapporto. 

Tabella 2. OT, TLV e OT/TLV per alcune sostanze tipo. 

Composto Sensazione odorosa 
100% OT 

(µg/m
3
) 

TLV 

(µg/m
3
) 

Rapporto  

OT/TLV 

Idrogeno solforato Uova marce 1,4 14000 0,00 

Solfuro di carbonio Solfuro 60 3240 0,02 

Dimetilsolfuro Legumi in decomposizione 258 - - 

Metilmercaptano Cavolo marcio 70 1000 0,07 

Acido acetico Aceto 4980 25000 0,2 

Acido propionico Rancido pungente 123 30000 0,00 

Acido butirrico Burro rancido 73 - - 

Acido valerico Sudore traspirazione 3 - - 

Ammoniaca Pungente 38665 18000 2,16 

Metilammina pesce avariato 3867 12000 0,32 

Dimetilammina pesce avariato 9800 24000 0,41 

trimetilammina pesce avariato 11226 9200 1,22 

Formaldeide Paglia/fieno pungente 1247 370 3,37 

Acetaldeide   549 180000 0,00 

Acroleina Bruciato, pungente 46560 230 202,43 

 

Altro parametro necessario a descrivere un odore è l’intensità, intesa come forza dello stimolo olfattivo, 

correlata alla concentrazione di odorante, come si evidenzia nella Figura 1. che costituisce solo una 

rappresentazione qualitativa: 

 

Figura 1. Andamento qualitativo dell’intensità in funzione della concentrazione 

Sono state proposte diverse trattazioni matematiche per correlare l’intensità alla concentrazione, tra cui, per 

citarne una, quella di Weber – Fechner: 

        (1) 



Dove: 

I = intensità della percezione olfattiva; 

KW = costante di Weber, caratteristica della sostanza; 

C = concentrazione di odorante; 

C0 = concentrazione di odorante alla soglia di percettibilità. 

Un’altra caratteristica importante dell’odore è la “diffusibilità”. La tensione di vapore di una specie chimica 

rappresenta un parametro indicativo della capacità di diffusione dell’odore di un determinato elemento o di 

un composto, anche se è opportuno analizzarla congiuntamente alla soglia olfattiva. E’, pertanto, necessario 

introdurre il cosiddetto O.I. (Odor Index) definito come il rapporto (adimensionale) tra la tensione di vapore 

della sostanza, in ppm, e la concentrazione minima (soglia) percepibile (in ppm) della sostanza stessa dal 

100% dei valutatori selezionati. Sono considerati potenzialmente poco odorosi i composti il cui O.I. è 

inferiore a 10
5 

(alcani, alcoli a basso peso molecolare), mentre i composti con O.I. più elevati sono i 

mercaptani, il cui O.I. può raggiungere un valore di 10
9
. L’O.I. è, pertanto, un parametro indicativo della 

capacità di diffusione dell’odore di una determinata sostanza. La diffusibilità è un parametro importante 

soprattutto per quanto concerne la cosiddetta pervasività degli odori, ovvero la capacità di certe classi di 

analiti di diffondere verso l’alto maggiormente rispetto ad altre, le quali, come tali, danno maggiori problemi 

di impatto sulle zone circostanti [8]. 

     (2) 

Nella seguente tabella sono riportati i composti che, tra quelli presenti in raffineria, hanno valori di Odor 

Index superiori a 10
5 
[5].  

Tabella 3. Composti potenzialmente odorigeni presenti nelle raffinerie - Odor index > 10
5 

Composto Categoria Odor Index 

N-amilmercaptano RSH 4,30 10
7
 

Metilmercaptano RSH 4,10 10
7
 

Metildisulfide RSH 3,70 10
7
 

Dimetilsulfide RSH 2,62 10
7
 

Etilmercaptano RSH 1,21 10
7
 

Tiofene (C2/3/4) RSH 1,06 10
7
 

2 metilpentano COV 2,83 10
6
 

Acido solfidrico H2S 2,04 10
6
 

Butadiene (1,3) COV 1,91 10
6
 

Difenilsulfide RSH 7,86 10
5
 

N butano COV 3,48 10
5
 

Cicloesano COV 3,06 10
5
 

Ammoniaca NH3 1,81 10
5
 

Propilene COV 1,50 10
5
 

Butene COV 1,09 10
5
 

 

L’O.I: fornisce quindi informazioni relative al potenziale di una molecola odorosa di sviluppare odori 

riconoscibili in condizioni evaporative, mentre non fornisce indicazioni circa la piacevolezza e la 

sgradevolezza dell’odore, che sono invece correlate al “tono edonico”. Questo ultimo indica, infatti, il grado 

di accettabilità che uno stimolo olfattivo può provocare in termini di gradevolezza (positivo), sgradevolezza 

(negativo) o di indifferenza (neutralità). Di conseguenza è possibile classificare gli odori basandosi sulla 

qualità. 



Concludendo, le soglie olfattive permettono di selezionare le classi di composti odorigeni in ordine crescente 

di soglia olfattiva OT o O.I. Si hanno così al primo posto i mercaptani, i disolfuri e i solfuri e, agli ultimi 

posti le aldeidi e gli aromatici. Ciò rafforza l’ipotesi che, con riferimento alle raffinerie, le molecole 

contenenti zolfo sono quelle che maggiormente contribuiscono alla percezione di “cattivo” odore. Dalle 

sostanze odorigene elencate in tabella 2., è possibile, infatti, risalire all’odore, o percezione che esse 

producono. Nel caso delle molecole contenenti zolfo, si ha la percezione di aglio o cavolo, ossia di un odore 

sgradevole che, come tale, è molto marcata e percepibile anche a notevole distanza dal sito di emissione. Al 

contrario, una sensazione gradevole non è più riscontrabile già a distanza ravvicinata. 

2.2.2 Individuazione delle potenziali sorgenti  di sostanze odorigene 

Sulla base di quanto indicato nel paragrafo precedente sono individuate le unità in cui sono presenti le 

sostanze che generano odori sgradevoli. Conseguentemente, le principali potenziali sorgenti di molestia 

olfattiva presenti in raffineria sono risultate le seguenti: gli impianti di trattamento acque reflue, i serbatoi di 

stoccaggio e le aree di movimentazione dei prodotti. Oltre a queste sorgenti, i prodotti che contengono 

sostanze odorigene sono distribuiti pressoché in tutti gli impianti di processo. A riguardo, pur essendo 

difficile individuare specifiche sorgenti presso gli impianti di produzione, è però possibile selezionare le 

componenti di impianto potenzialmente responsabili di gran parte delle emissioni diffuse, che sono, appunto, 

le valvole di sicurezza e giunti flangiati, pompe, flange, fine linea, agitatori, compressori, spurghi e prese 

campione. Conseguentemente, i punti di monitoraggio delle emissioni odorigene interni alla raffineria 

saranno localizzati presso le sorgenti sopra indicate [5]. 

 2.2.3 Analisi delle condizioni meteo critiche per la diffusione degli odori e individuazione dei recettori 

sensibili 

I fenomeni di diffusione di sostanze odorigene in atmosfera, dipendono oltre che dalle condizioni emissive, 

anche dal contesto ambientale in cui tale fenomeno ha luogo. In particolare, i fattori che assumono una 

grande importanza sono le condizioni meteorologiche e le caratteristiche orografiche del territorio (presenza 

di ostacoli o barriere, quali catene montuose o collinari, presenza del mare, uso del suolo, che determina i 

coefficienti di attrito con il suolo, con conseguenti variazioni nella dinamica delle masse d’aria). Tali 

valutazioni risultano importanti nella determinazione dei punti di monitoraggio esterni alla raffineria. 

Nell’ambito di tali valutazioni, si deve infatti considerare che l’odore è ben percepibile sotto vento e si 

propaga verso l’impianto. Si deve, altresì, tener presente che le caratteristiche e l’intensità dell’odore 

possono cambiare con la distanza dalla sorgente, a causa della diluizione e/o reazione delle sostanze 

responsabili dell’odore. Conseguentemente, sulla base della direzione del vento prevalente, della 

localizzazione delle segnalazioni pervenute agli enti territoriali e della distanza dalla raffineria verranno 

individuati i recettori sensibili maggiormente esposti, che rappresenteranno i punti di monitoraggio esterni 

alla raffineria. 

Un piano di monitoraggio dovrà quindi contenere una  planimetria del sito industriale e dell’area ove sono 

posizionati i recettori sensibili, con indicazione del posizionamento delle sorgenti e dei recettori selezionati 

per l’attuazione del piano, con la relativa georeferenziazione. Dovrà esser inoltre riportata la rosa dei venti 

utilizzata per l’elaborazione del piano stesso, orientata geograficamente. 

2.2.4 Campionamento e analisi delle emissioni odorigene 

Le AIA rilasciate alle Raffinerie presenti in Italia prevedono, in generale, per l’espletamento delle attività di 

monitoraggio delle emissioni odorigene, l’applicazione, per quanto possibile, di una procedura di 

monitoraggio derivata  dalla VDI 3940 “Determination of odorants in ambient air field ispection”, o, altresì, 

di una procedura conforme alla norma UNI EN 13725:2004 [9].  

Conformemente alla norma UNI citata, nel piano dovrà essere indicato l’intervallo di tempo tra il 

campionamento e l’analisi, che, come indicato nella norma UNI, non dovrà superare le 30 ore; nel piano 

dovrà inoltre essere adeguatamente considerata l’incertezza relativa ai risultati delle rilevazioni. 



Nel capitolo 3.0 sono descritte le metodiche oggi utilizzate, nonché quelle in via sperimentale, aventi 

l’obiettivo di misurare la concentrazione delle emissioni odorigene e determinare l’impatto olfattivo da esse 

generato. 

2.3 Possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi 

Le AIA prevedono, infine, che, a valle dell’attuazione del piano di monitoraggio delle emissioni odorigene, il 

Gestore debba effettuare un’analisi tecnica dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi, 

identificando, se necessario, ulteriori misure oltre a quelle eventualmente già attuate. In generale, le misure 

adottate dai Gestori volte al contenimento di sostanze maleodoranti emesse dalle principali potenziali 

sorgenti sopra indicate, identificate nell’ambito della definizione del Piano di monitoraggio delle emissioni, 

consistono: 

 nella minimizzazione della produzione e della contaminazione dei reflui inviati a trattamento e nella 

copertura delle vasche dell’impianto di trattamento dei reflui medesimi; 

 nell’implementazione di un  programma di Leak Detection and Repair (LDAR) secondo i protocolli 

EPA 21 su tutti i componenti accessibili (pompe, compressori, valvole, scambiatori, flange, 

connettori) in tutte le unità di Raffineria che possono essere oggetto di emissioni fuggitive di VOC; 

 nell’adozione di serbatoi a tetto galleggiante per lo stoccaggio di prodotti idrocarburici finiti e 

semilavorati leggeri e installazione su tali serbatoi di doppie tenute; 

 nella presenza di sistemi di recupero vapori per l’abbattimento dei VOC durante le operazioni di 

caricamento dei prodotti leggeri. 

Risulta, inoltre evidente, come tali misure, oltre che prevenire e/o ridurre le emissioni di quelle sostanze 

causa di molestie olfattive, consentono, altresì, di ridurre la probabilità del rischio di incidenti connesso a tali 

sostanze, molte delle quali sono, infatti, tra le sostanze pericolose indicate dalla normativa Seveso. 

3.0 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI ODORIGENE: STATO DELL’ARTE  

In considerazione delle specifiche prescrizioni presenti in AIA in merito alle emissioni odorigene, nonché in 

considerazione del fatto che tali emissioni sono considerate come una delle più importanti cause di 

segnalazioni da parte della popolazione, risulta evidente la necessità di sviluppare specifiche tecniche per la 

loro determinazione quali/quantitativa. 

Il problema della misurazione dell’odore può quindi essere affrontato con due approcci diversi: quello 

analitico per identificare separare e quantificare i composti che costituiscono la miscela odorosa  e quello 

sensoriale per valutarne l’effetto utilizzando il naso come sensore. 

Come anticipato sopra, il presente capitolo si pone l’obiettivo di fornire un quadro delle metodiche oggi 

utilizzate, nonché di quelle in via sperimentale, per la determinazione della concentrazione degli odori, con 

l’obiettivo di determinare l’impatto olfattivo generato. 

3.1 L’analisi chimica 

L’analisi chimica degli inquinanti organici contenuti nella corrente gassosa odorosa permette una 

separazione dei diversi analiti presenti nella corrente tramite l’analisi GC-FID e in alcuni casi la loro 

identificazione; tramite analisi GC-MS è in genere determinabile, con l’aiuto di dati di letteratura, la classe di 

appartenenza della sostanza odorigena analizzata. L’analisi chimica ha esigenze differenti da quella 

organolettica, e come tale presenta delle limitazioni nell’individuazione della concentrazione dell’odore. 

L’odore è, infatti, determinato da un numero elevato di composti a differenti livelli di concentrazione che 

interagiscono tra loro. Conseguentemente, risulta difficile individuare un metodo analitico per determinare il 

maggior numero di composti e in grado di relazionare le misure analitiche con l’intensità dell’odore 

percepito dall’uomo 



3.2 La norma UNI EN 13725:2004 in materia di olfattometria dinamica 

In Europa non è stata ancora adottata una normativa specifica dedicata in maniera organica al problema delle 

molestie olfattive, ma è possibile individuare delle norme che contengono dei riferimenti riguardanti le 

emissioni di odori. Tra queste si evidenzia la norma tecnica UNI EN 13725:2004 [9] predisposta al fine di 

standardizzare, a livello europeo, la misura della concentrazione degli odori con olfattometria dinamica.  

Tale norma, infatti, specifica un metodo per la determinazione oggettiva della concentrazione di odori di un 

campione gassoso utilizzando l’olfattometria dinamica con esseri umani quali valutatori e con un’emissione 

di odori proveniente da sorgenti puntiformi o superficiali. Si tratta di una metodica di tipo sensoriale che 

valuta l’effetto della miscela odorosa utilizzando il naso umano come sensore. 

Tale norma individua come unità di misura della concentrazione dell’odore la c.d. unità odorimetrica o 

olfattometrica al metro cubo ouE/m
3
, la quale rappresenta il numero di diluizioni necessarie affinché almeno 

il 50% degli esaminatori scelti (panel) non avverta più l’odore del campione analizzato.  

In sintesi, l’aria di cui si vuole determinare la concentrazione di odore (espressa in ouE/m3) viene 

campionata e convogliata tal quale in una sacca di materiale inerte , viene portata in laboratorio e, 

senza alcun trattamento, viene sottoposta all’analisi olfattometrica, che avviene nella c.d. camera 

olfattometrica, che è un locale climatizzato, ventilato e insonorizzato. In tale camera è presente 

l’olfattometro, che è uno strumento diluitore che eroga un flusso di miscele costituite da gas odorigeno e gas 

neutro con fattori di diluizione noti, da sottoporre al gruppo degli esaminatori 

La concentrazione di odore è determinata presentando il campione a un gruppo di prova di esaminatori 

selezionati e vagliati, variando la concentrazione del campione mediante diluizioni decrescenti con gas 

neutro, al fine di determinare il fattore di diluizione alla soglia di rilevazione. La concentrazione di odore del 

campione esaminato è allora espressa come un multiplo (uguale al fattore di diluizione) di una unità 

odorimetrica per metro cubo (ouE/m
3
). Quando un campione ha concentrazione di odore pari a x ouE/m

3
  

deve essere diluito x volte con aria inodore affinché esso giunga alla soglia di rivelazione e, quindi, provochi 

una risposta fisiologica. 

I componenti del panel sono scelti sulla base di caratteristiche fisiologiche di risposta agli odori definite con 

precisione nella norma. In generale, al fine di ottenere un sensore affidabile si devono selezionare dalla 

popolazione generale, quegli esaminatori la cui sensibilità olfattiva (valore di soglia individuale) rientra in un 

range definito di risposta all’odorante di riferimento (n-butanolo). Per garantire la ripetibilità dei risultati, le 

risposte olfattive degli esaminatori dovrebbero essere il più costanti possibile da un giorno all’altro e nel 

corso di una stessa giornata. Praticamente, la selezione consiste nel raccogliere almeno 10 stime della soglia 

individuale per il n-butanolo, in almeno 3 sessioni in giorni differenti, con una pausa di almeno un giorno tra 

le sessioni. 

Le metodologie di campionamento previste dalla norma si distinguono a seconda della tipologia di sorgente 

di emissione esaminata: 

• sorgenti puntuali – pompa a depressione; 

• sorgenti diffuse areali prive di flusso proprio (vasche, cumuli, etc) – cappe a flusso; 

• sorgenti fuggitive con proprio flusso (biofiltro) – cappe di campionamento. 

I campioni dovrebbero essere analizzati il più presto possibile dopo il campionamento. L’intervallo tra il 

campionamento e la misurazione non deve essere maggiore di 30 h (per convenzione), al fine di evitare o 

ridurre il verificarsi di quei processi che portano al deterioramento degli odoranti campionati. A tal fine, 

infatti, la norma prevede che durante il trasporto e la conservazione, i campioni debbano essere mantenuti a 

meno di 25 °C e sopra il punto di rugiada dei campioni, per evitare la condensa. I campioni non devono 

essere esposti alla luce solare diretta o a intensa luce diurna, al fine di ridurre al minimo le reazioni 

(foto)chimiche e la diffusione. 



I risultati così ottenuti consentono di effettuare una mappatura degli odori in un sito produttivo, di 

individuare le sorgenti significative, nonché possono essere utilizzati come dati di input per l’applicazione di 

specifici modelli di dispersione per la valutazione delle ricadute degli odori sul territorio. 

Tale norma presenta però dei limiti. Essa, infatti, permette solo di quantificare gli odori, senza fornire alcuna 

informazione riguardo alla qualità degli stessi; presenta una maggiore incertezza di misura e minore 

ripetibilità rispetto ad analisi chimica; non è applicabile per misurare la concentrazione di odore in 

immissione, ossia presso i recettori esterni, essendo tale concentrazione poco significativa poiché 

comprensiva dell’odore di fondo. A riguardo, altro importante limite dell’olfattometria dinamica è 

rappresentato dal fatto che consente solo misure discontinue, le quali potrebbero non essere utili se non 

correlate all’effettiva sussistenza di un disturbo olfattivo percepito dalla popolazione residente nelle 

vicinanze della sorgente.  

Risulta quindi evidente che, per un’adeguata valutazione dell’impatto olfattivo, sarebbe opportuno che il 

campionamento sia effettuato contestualmente al verificarsi degli eventi odorigeni segnalati da parte della 

popolazione, ossia contestualmente alla percezione della molestia olfattiva. A tal fine sarebbero utili 

dispositivi automatici di prelievo dei campioni di aria attivabili in tempo remoto o, altresì, dispositivi in 

grado di effettuare misurazioni in continuo, quali ad esempio i nasi elettronici in corso di sperimentazione. 

3.3 Analisi con naso elettronico 

Uno strumento che comincia ad essere utilizzato anche per il monitoraggio della molestia olfattiva è il naso 

elettronico, che ha la pretesa di riprodurre l’olfatto umano nei suoi due aspetti fondamentali di 

individuazione ed interpretazione dell’odore. È costituito essenzialmente da un sistema di campionamento 

della sostanza da analizzare e da una camera di misura contenente una matrice di sensori la cui risposta è 

rilevata da un’opportuna elettronica, che si interfaccia con un PC dove vengono elaborati i segnali. 

 

Figura 2. Sistema olfattivo umano e naso elettronico 

Vi sono diversi tipi di sensori attualmente disponibili sul mercato ed altri sono attualmente in fase di 

sviluppo in molti laboratori. I sensori più utilizzati sono i cosiddetti MOS (metal oxide sensor), ma trovano 

impiego anche sensori elettrochimici (ECD), specifici per singoli inquinanti come ammoniaca ed acido 

solfidrico e a fotoionizzazione (PID), selettivi per composti insaturi (idrocarburi aromatici, olefine, composti 

carbonilici). In generale, l’attività di ricerca é rivolta a migliorare le caratteristiche dei sensori attualmente 

disponibili piuttosto che a considerare nuovi principi di rivelazione. Per quanto riguarda la scelta dei sensori, 

http://www.osmotech.it/ita/Naso-Elettronico.aspx


il procedimento, che talvolta si segue, consiste nel misurare con strumentazione analitica classica (es. gas 

massa) i principali composti presenti nella corrente gassosa da analizzare e nello scegliere i sensori più 

selettivi verso quei gas. Nel caso dei sensori a ossidi metallici, invece, è possibile aumentare la selettività 

usando diversi catalizzatori. I sensori più selettivi sono, comunque, quelli basati su materiali biologici, che si 

basano sul concetto chiave-serratura. Spesso questo tipo di sensore presenta però difetti di instabilità e 

lentezza nella risposta. È sempre più diffuso l’uso di matrici ibride, composte cioè da sensori di tipo diverso, 

in modo da ricavare la maggior selettività a posteriori tramite l’analisi dei dati [8]. 

In generale, il sensore ideale dovrebbe presentare: elevata sensibilità verso i composti chimici; elevata 

selettività (bassa interferenza) e stabilità; bassa sensibilità all’umidità ed alla temperatura; alta riproducibilità 

ed affidabilità; tempi di reazione e di ritorno brevi; robustezza, durata, facilità di calibrazione; piccole 

dimensioni. 

La parte di gestione (hardware e software) dell’EN (Electronic Nose) ha il compito di impostare la misura 

(es. pilotando l’autocampionatore, regolando i flussi), impostare e controllare i parametri di lavoro dei 

sensori (es. la temperatura), leggere la variazione del sensore e salvare i dati. L’interfaccia deve permettere di 

eseguire questi compiti facilmente ad un operatore non esperto. 

Il termine “naso elettronico” è usato in un senso stretto per la misura di miscele di gas complesse. Come 

nell’olfattometria, il naso elettronico non esegue un’analisi chimica della miscela gassosa aspirata, bensì 

fornisce la sua cosiddetta “impronta olfattiva” e, successivamente, la confronta con un archivio di dati di 

riferimento precedentemente memorizzati. Prima di utilizzare il naso elettronico, è dunque necessario 

effettuare un “addestramento” che consiste nella creazione di un archivio (database) che lo strumento 

utilizzerà successivamente per fare i confronti e classificare gli odori. Una volta addestrato, può eseguire 

l’analisi sensoriale nei controlli di routine, fornendo un giudizio oggettivo dell’odore monitorato. 

La commercializzazione del naso elettronico è iniziata a metà degli anni novanta; solo recentemente, grazie 

agli sviluppi nelle tecnologie dei sensori (bassi costi di realizzazione e maggiori potenzialità) e 

nell’intelligenza artificiale, è stato possibile creare strumenti effettivamente commercializzabili.  

Per quanto riguarda la differenziazione fra i nasi elettronici si può distinguere fra quelli che possono essere 

tenuti con una mano e le apparecchiature da laboratorio (che sono la maggioranza). Ovviamente le due 

soluzioni hanno costi e flessibilità diverse. Nella tecnologia in generale, e quindi anche nel campo degli EN, 

si assiste alla miniaturizzazione dei dispositivi. Questo dovrebbe portare all’abbattimento dei costi nella 

produzione di EN e contemporaneamente a disporre sempre di più di sistemi portabili ma versatili. 

I principali vantaggi naso elettronico rispetto ai sistemi tradizionali (ad es. gascromatografi) sono la 

semplicità (ad es. per l’assenza di complicati pre-trattamenti del campione), la velocità della valutazione una 

volta determinato un database di confronto, oltre che la possibilità di effettuare un monitoraggio in continuo. 

Sono tuttavia strumenti complessi che necessitano di procedure precise per l’impiego (addestramento e 

elaborazione dati), per i quali, inoltre, non vi è ancora una specifica normativa di riferimento. 

4.0 CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE  

Il monitoraggio delle emissioni odorigene eseguito dai gestori delle raffinerie al fine di analizzare, stimare e 

controllare gli impatti olfattivi da queste generati, fornisce informazioni di rilievo ai fini dell’adozione di 

successive misure preventive. 

Le AIA vigenti prescrivono il monitoraggio delle emissioni odorigene utilizzando il metodo 

dell’olfattometria dinamica, ossia la norma UNI EN 13725:2004; tale metodologia consente di determinare 

la concentrazione puntuale di un odore e, quindi, di caratterizzare l’emissione odorigena al momento della 

misura, ma non fornisce informazioni sull’impatto odorigeno dell’impianto sul territorio circostante. 

Per tale motivo, il monitoraggio mediante un sistema olfattivo elettronico, comunemente denominato naso 

elettronico, potendo effettuare analisi in continuo dell’aria ambiente, consente di classificare e rilevare 

l'impatto olfattivo delle emissioni presso recettori potenzialmente oggetto di molestia olfattiva, ossia di 



determinare la loro esposizione all’odore eventualmente emesso dall’installazione in esame o da altre 

sorgenti diverse ma presenti sul territorio. A riguardo, poiché i nasi elettronici riconoscono in fase di 

monitoraggio unicamente gli odori per i quali sono stati addestrati, la presenza di eventuali altri odori, 

provenienti da sorgenti emissive, diverse rispetto a quelle considerate nell’addestramento, viene registrata 

dallo strumento ma non viene riconosciuta, se non come odore “sconosciuto”. Pertanto, sulla base dei 

risultati ottenuti presso i recettori sensibili, è possibile ipotizzare la presenza sul territorio di altre attività con 

emissioni di odore in atmosfera simili a quelle dell’installazione in esame. 

Infatti, come anticipato al paragrafo 2.1, con riferimento alle raffinerie, al fine individuare una relazione tra 

sorgente di odore all’interno della raffineria e impatto dello stesso sul centro abitato circostante, sono in 

corso di definizione attività sperimentali di monitoraggio in continuo dell’impatto olfattivo mediante 

l’impiego di “nasi elettronici”, sia nei pressi delle sorgenti di odore significative all’interno dell’impianto, sia 

presso i ricettori esterni individuati.  

Va, tuttavia, evidenziato che la misura della concentrazione di odore eseguita con la norma UNI EN 

13725:2004 sia l’unica metodologia di valutazione che abbia sino ad oggi avuto una standardizzazione 

ufficiale a livello europeo e che, pertanto, venga riconosciuta come metodo di riferimento. Il naso 

elettronico, invece, essendo ancora un metodo in fase di sperimentazione, non è ancora stato ufficialmente 

riconosciuto dalla normativa nazionale come metodo di analisi dell’odore. 

Concludendo, la definizione e l’implementazione di un monitoraggio delle emissioni odorigene in grado di 

permettere la valutazione, secondo fissate modalità e norme tecniche condivise, del loro impatto olfattivo 

sulla popolazione residente nelle vicinanze della raffineria, consentirà di individuare per tempo e mettere in 

atto interventi di tipo gestionale/manutentivo/sostitutivo in grado di prevenire o limitare gli impatti 

ambientali. Tali interventi possono, altresì, risultare importanti anche al fine di ridurre il rischio di eventuali 

incidenti che potrebbero verificarsi, per esempio, a seguito di perdite o rilasci significativi di quelle sostanze 

causa di molestie olfattive, alcune delle quali sono, infatti, tra le sostanze pericolose indicate dalla normativa 

Seveso. 
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