
Glossario dei termini tecnici. 

Olfattometria Dinamica. L'olfattometria dinamica è la metodologia prescritto dalla Norma 
Europea UNI EN 13725 per la determinazione della concentrazione di odore in campioni gassosi. Il 
metodo si basa sull'utilizzo di un gruppo di persone, opportunamente selezionate e addestrate 
(rinoanalisti), chiamato panel. Al panel viene fatto annusare il campione di gas odoroso, 
opportunamente diluito con aria inodore secondo rapporti definiti, così che ogni campione è 
presentato al panel seguendo una serie di diluizioni decrescenti in modo tale da identificarne la 
soglia di percezione. 

Analisi olfattometrica. E’ l’analisi eseguita mediante la tecnica dell’olfattometria dinamica. 
 
Unità odorimetriche/metro cubo di aria: E’ l’unità di misura della concentrazione di odore. La 
concentrazione di odore di un generico campione di aria, espressa in unità odorimetriche per metro 
cubo di aria, corrisponde al numero di diluizioni necessarie affinché il 50 % dei componenti del 
“panel” non avverta più odore 
 
Soglia olfattiva. La minima concentrazione alla quale una sostanza viene percepita dall’olfatto. 
 
Patogeno. In grado di causare malattie. 
 
Impronta olfattiva. L’insieme delle risposte prodotte dai sensori del naso elettronico.  
 
Traccianti. Un tracciante è una sostanza caratteristica di un determinato processo produttivo, che 
lascia una traccia misurabile. La ricerca di tale sostanza al di fuori del perimetro aziendale, anche a 
notevoli distanze dal punto di origine, permette di ottenere informazioni sulla diffusione e 
distribuzione nello spazio delle emissioni derivanti dalla attività produttiva. 
 
Sistema di campionamento passivo: sistema di campionamento adeguato a monitorare ambienti di 
vita e/o lavoro; non necessita di pompa di campionamento ma sfrutta la capacità di diffusione delle 
sostanze aerodisperse. 
 
Fondi aziendali: campione di aria prelevato nelle zone perimetrali delle aziende e che risente 
presumibilmente dell’insieme delle sorgenti emissive presenti nell’azienda stessa 
 
Combustore: sistema di abbattimento delle emissioni che consiste nella distruzione termica delle 
molecole organiche presenti nella emissione stessa. 
 
Autoclave. Sistema di trattamento termico e/o sterilizzazione ad alta temperatura di prodotti di 
varia origine, alimenti inclusi. 
 
Torrini. Camini di  espulsione dell’aria captata negli ambienti di lavoro. 
 
Scrubber. Sistema di depurazione ad umido che prevede l’abbattimento delle molecole di 
inquinanti presenti nelle emissioni mediante assorbimento delle stesse su di un liquido fatto scorrere 
in controcorrente al flusso di aria da bonificare. 
 
Biofiltro. Sistema di depurazione delle emissione gassose basato sul processo di ossidazione 
biochimica effettuata da parte di microrganismi aerobici presenti su un materiale di supporto 
(substrato), che viene investito dal flusso gassoso di aria da bonificare; è solitamente utilizzato per 
la deodorizzazione delle arie provenienti da processi di compostaggio. 



Digestato. Materiale residuo della digestione aerobica o anaerobica, ottenuto per degradazione della 
sostanza organica da parte di microrganismi. 
 
µg/mc. Unità di misura delle concentrazioni di inquinanti in aria: microgrammi di sostanza su metro 
cubo di aria 
 
Quadrante. Parte della rosa dei venti compresa tra due punti cardinali 
 
Rosa dei Venti. Modalità di rappresentazione schematicamente della direzione di  provenienza dei 
venti. 
 
 
 
 


