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Monitoraggi Ambientali Odori 
 
Indagini sensoriali effettuate dalla nostra società o dalla ns. soc. collegata PCA Technologies 

 
A.M.I.A.T.  S.p.A. Torino 

 

Impianto di compostaggio di Borgaro 

(TO) 

Mappatura possibili sorgenti odorigene, 

monitoraggio emissioni sul territorio per 

verifica impatto ambientale.  

A.M.I.A.T.  S.p.A. Torino 

 

Impianto di compostaggio di 

Strambino (TO) 

Mappatura possibili sorgenti odorigene, 

monitoraggio emissioni sul territorio per 

verifica impatto sensoriale sul territorio 

circostante. 

A.M.S.A.  S.p.A. Milano 

 

Impianto di compostaggio di 

Muggiano (MI) 

Mappatura possibili sorgenti odorigene, 

monitoraggio emissioni sul territorio per 

verifica impatto ambientale. Controllo 

trimestrale efficienza biofiltri, controllo 

mensile stabilità 

HERA S.p.A.  Ravenna  Impianto di depurazione civile, 

impianto di trattamenti reflui e 

discarica 

Mappatura possibili sorgenti odorigene e 

monitoraggio emissioni sul territorio per 

verifica impatto ambientale.  

ALAN S.r.l.  Pavia 

 

Impianto di compostaggio  Mappatura possibili sorgenti odorigene, 

monitoraggio emissioni sul territorio per 

verifica impatto ambientale.  

Commissario di Governo per 

l’Emergenza Rifiuti (NA) 

Impianto CDR di Battipaglia (SA) Mappatura della zona e di tutte le aziende 

presenti sul territorio per emissioni odorigene, 

monitoraggio emissioni sul territorio per 

verifica impatto ambientale 

ECORIFIUTI S.r.l. Bergamo Impianto di trattamento rifiuti Mappatura delle possibili sorgenti odorigene e 

monitoraggio sul territorio per verifica impatto 

ambientale  

IN.V.A. S.r.l. Varese Impianto di compostaggio  Mappatura possibili sorgenti odorigene, 

monitoraggio emissioni sul territorio per 

verifica impatto ambientale  

SGS S.p.A. Cagliari Impianto di compostaggio + discarica  Controllo trimestrale delle emissioni da 

biofiltro (efficienza) ed espressione in Unità 

Olfattometriche. Controllo mensile 

A.M.G.A. S.p.A. Genova Impianto di trattamento reflui e 

discarica 

Mappatura delle possibili sorgenti odorigene e 

monitoraggio sul territorio per verifica impatto 

ambientale 

T.P.E. S.r.l. Bergamo Impianto di ricevimento e 

trattamento rifiuti 

Mappatura delle possibili sorgenti odorigene e 

monitoraggio sul territorio per verifica impatto 

ambientale 

 

HERA (ex SEABO S.p.A.) 

Bologna 

Impianto di depurazione civile Mappatura delle possibili sorgenti odorigene e 

monitoraggio sul territorio per verifica impatto 

ambientale, controllo efficienza biofiltri 

T.R.C. S.p.A. Milano Impianto tessitura industriale. 

Impianto trattamento arie e 

depuratore acque 

Controllo efficienza di abbattimento biofiltro . 

Controllo acque in emissione. Controllo 

semestrale  

CAFFARO S.p.A. Udine Impianto di biofiltrazione Controllo efficienza di abbattimento biofiltro. 

FERTILVITA S.r.l. (ECODECO) Discarica Mappatura delle dispersioni e monitoraggio 

sul territorio per verifica impatto ambientale 

Per Università di Milano 

(Di.Pro.Ve) 

Prof. Adani 

Impianto di compostaggio Studio e verifica della capacità di 

contenimento (non-cessione) di odore da 

biocelle realizzate con coperture in Goretex.  
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REI Progetti S.r.l.  Parma 

Dr. Orsi Claudio 

Impianto di compostaggio Mappatura delle possibili sorgenti odorigena e 

monitoraggio sul territorio per verifica impatto 

ambientale. Controllo efficienza di 

abbattimento biofiltri. 

ARKEMA S.r.l.  (MI) 

Dr.sa Ghirimoldi 

Azienda chimica di produzione 

metilmetacrilato 

Controllo efficienza di abbattimento biofiltro . 

Monitoraggio per verifica impatto ambientale 

emissioni. Controllo semestrale biofiltro e filtri 

a carboni attivi 

UNDESA S.p.A. (BO) Inpianto chimico produzione glicerina 

e derivati . 

Mappatura delle possibili sorgenti odorigene e 

monitoraggio sul territorio per verifica impatto 

ambientale 

INALCA S.p.A. (LD) 

 

Industria alimentare carni Verifica funzionalità sistema di abbattimento 

emissioni a biofiltrazione, impianto di 

depurazione  

Global Engineering S.r.l. (MI) Produzione di vernici catalizzanti a 

Ti2O 

Verifica della capacità di riduzione degli odori 

di prodotto verniciante a base di  biossido di 

Titanio 

Società San Marco (MN) Industria produzione integratori 

alimentari per zootecnia 

Controllo impianto di abbattimento emissioni 

odorigene 

Comune di Turate (CO) Ente locale   Mappatura di aziende presenti sul territorio e 

definizione di responsabilità delle emissioni 

odorigene percepite sul territorio 

Sara (Gruppo Inalca) Modena Impianto di compostaggio Mappatura delle possibili sorgenti odorigene e 

monitoraggio sul territorio per verifica impatto 

ambientale 

TMD Friction (Brescia) Azienda produzione sistemi frenanti Verifica funzionalità sistema di abbattimento 

emissioni odorigena 

ENI Petrolchimico (PV) Impianto petrolchimico Verifica funzionalità sistema di abbattimento 

emissioni  

Surface Specialities (Vicenza) Azienda Prodotti chimici   Mappatura delle possibili sorgenti odorigene e 

monitoraggio sul territorio per verifica impatto 

ambientale 

Compagri S.r.l. (Bologna) Impianto di compostaggio Mappatura sorgenti odorigene e monitoraggio 

sul territorio per verifica impatto ambientale 

Gallazzi S.p.A. (VA) Azienda produzione materiali plastici Mappatura delle possibili sorgenti odorigene e 

monitoraggio e verifica impatto ambientale 

Trentino Recycling (TN) Impianto di compostaggio  Mappatura delle possibili sorgenti odorigene e 

monitoraggio sul territorio per verifica impatto 

ambientale  

EcoNord S.p.A. (MI) Impianto di compostaggio Monitoraggio dispersioni odorigena e impatto 

ambientale sul territorio 

Daneco S.r.l. (MI) Deodorizzanti Verifica efficacia di abbattimento odorigena di 

prodotti deodorizzanti da utilizzarsi su 

discariche (eseguito in collaborazione con 

Università Milano – Prof. Adani) 

Comune di Landriano (PV) Ente Locale  Mappatura di aziende presenti sul territorio e 

definizione della responsabilità delle emissioni 

odorigena percepite sul territorio 

Torricelli S.p.A. 

 Depuratore civile  Comune di 

Pero- MI) 

Depuratore civile Verifica e collaudo impianti di abbattimento 

emissioni odorigene. Verifica efficienza 

abbattimento odorigeno e chimico 

Comune di Gallarate (VA) Ente Locale Mappatura di aziende presenti sul territorio e 

definizione di responsabilità delle emissioni 

odorigene percepite sul territorio 

Raffinerie di Milazzo (ME) Impianto Petrolchimico Mappatura e classificazione di tutte le possibili 

sorgenti di emissione odorigena all’interno 

della raffineria. Monitoraggio sul territorio e 

identificazione della provenienza degli odori 

percepiti dalla popolazione  
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Comune di Cassano Magnago 

(VA) 

Ente Locale Mappatura di aziende presenti sul territorio e 

definizione di responsabilità delle emissioni 

odorigene percepite sul territorio 

G.A.I.A. S.p.A -  (LU) 

 

Azienda Acqua Potabile - Depuratore 

civile 

Verifica e collaudo impianti di abbattimento 

emissioni odorigene. Verifica efficienza 

abbattimento odorigene. Monitoraggio delle 

dispersioni odorigene sul territorio circostante  

Granarolo S.p.A.  (BO) 

 

Depuratore trattamento reflui di 

produzione 

Verifica efficienza sistemi di abbattimento 

odorigene presenti.  Monitoraggio delle 

dispersioni odorigene sul territorio 

circostante. 

Comune di Ambivere (BG) Ente Locale Mappatura di aziende presenti sul territorio e 

definizione di responsabilità delle emissioni 

odorigene percepite sul territorio 

A.C.S.R. S.p.A. (CN) Impianto di compostaggio Mappatura sorgenti odorigene e monitoraggio 

sul territorio, impatto odorigeno e ricaduta al 

suolo  

IANOMI S.p.A. (MI) 

  

Depuratore Civile 400M abit/equiv.  Mappatura delle sorgenti interne all’impianto 

e  monitoraggio sul territorio delle dispersioni 

BrianzaAcque S.p.A. (Monza) Depuratore Civile 600M abit/equiv. Mappatura delle sorgenti interne all’impianto 

e  monitoraggio sul territorio delle dispersioni 

Comune di Turbigo (MI)  Ente Locale Mappatura di aziende presenti sul territorio e 

definizione di responsabilità delle emissioni 

odorigene percepite sul territorio 

S.T.I. Solfotecnica S.p.A. (RA) Produzione pesticidi Verifica funzionalità impianto di abbattimento 

e calcoli di efficienza abbattimento 

Ecologica Naviglio S.r.l. (MI) 

 

Depuratore industriale Verifica funzionalità impianto di captazione 

trattamenti e abbattimento odorigene 

Granarolo S.p.A.   

Stabilimento di Roma 

Depuratore trattamento reflui di 

produzione 

Verifica efficienza sistemi di abbattimento 

odorigeno.  Monitoraggio delle dispersioni 

odorigene e impatto sul territorio. 

Provincia di Varese  

Villa Recalcati (VA)  

Amministrazione Pubblica  Indagine sensoriale in uffici della Provincia per 

rilevazione dispersioni odorigene  

RAM Raffineria di Milazzo 

Milazzo (ME) 

Raffineria / Petrolchimico Monitoraggio dispersioni odorigene e impatto 

sul territorio circostante  

S.I.R S.p.A. Milano Azienda Resine  Controllo dispersioni odorigene da impianto 

trattamento reflui. Determinazione odore 

acque di scarico 

Comune di Urgnano (BG) Ente Locale Mappatura di  n.11 Aziende produttive  

presenti sul territorio del Comune e 

monitoraggio mensile per riconoscimento 

dispersioni rilevate. 

Commissario di Governo per 

l’Emergenza Rifiuti Campania 

Per controllo Impianto di 

compostaggio in provincia di Caserta  

Verifica efficienza sistemi di abbattimento 

odorigeno operanti nell’impianto di 

compostaggio.  

BIOCICLO S.r.l. (MN) Impianto di compostaggio Mappatura sorgenti e monitoraggio per 

verifica dispersioni sul territorio 

Comune di Sovere (BG) 

 

Ente locale Mappatura aziende presenti sul territorio e 

definizione della responsabilità emissioni 

odorigene  

CPL Concordia S.p.A.  Impianto di compostaggio di S. Pietro 

in Casale 

Verifica impatto sensoriale sul territorio 

circostante 

Barricalla S.p.A. Torino Discarica Verifica impatto sensoriale sul territorio 

circostante. Modello previsionale di ricaduta al 

suolo dell’odore 

Comune di Lucera (FG) Ente Locale Mappatura aziende presenti sul territorio e 

definizione della responsabilità emissioni 

odorigene 

ZetaEsse S.p.A. Impianto produzione Polipropilene  Verifica efficienza di abbattimento emissioni 

odorigene 
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INDECAST S.r.l. (MN) Depuratore civile Mappatura sorgenti e monitoraggio per 

verifica dispersioni sul territorio 

ILVA S.p.A. (TA) Acciaieria  Mappatura sorgenti da depuratore acque di 

risulta e monitoraggio per verifica dispersioni 

odore sul territorio 

AGRIENERGIA S.p.A. (BO) Impianto di compostaggio e impianto 

produzione biogas 

Mappatura sorgenti e monitoraggio per 

verifica dispersioni sul territorio 

PIzzarotti S.p.A.  (TEEM)  Impianto produzione bitumi Mappatura emissioni e monitoraggio per 

verifica dispersioni sul territorio 

Società Agricola “Albero” S.r.l. 

(PV)  

Impianto anaerobico produzione 

biogas  

Mappatura sorgenti e monitoraggio per 

verifica dispersioni sul territorio 

Società Agricola Pallavicina 

S.r.l. (BG) 

Impianto anaerobico produzione 

biogas da biomasse  

Mappatura sorgenti e monitoraggio per 

verifica dispersioni sul territorio 

HydroChem Italia S.r.l.  

(ex Tessenderlo  Italia)  

Pieve Vergonte (VB) 

Azienda  produzione prodotti chimici Monitoraggio odore e studio di simulazione di 

ricaduta al suolo odore  

Provincia Autonoma di Trento 

Rovereto 

Impianto di depurazione  civile Mappatura sorgenti e monitoraggio delle 

dispersioni sul territorio 

CESI S.p.A.  Centrale termoelettrica  Determinazione del carico odorigeno delle 

emissioni , mappatura sul territorio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


