
L’esperienza maturata negli anni ha permesso la scelta di strumentazione per odori e polveri in grado di 
monitorare le dispersioni con una strumentazione al più alto livello, completa e affidabile in grado di operare 
stand alone o in rete e con caratteristiche di alta tecnologia a costi accessibili. 
Le stazioni e gli strumenti di monitoraggio e qualità dell’Aria sono frutto di un importante lavoro di ricerca e di 
sperimentazione sul campo. 
 

Strumentazione: 

• Polveri - PM x: per misura in continuo di PM10, PM2.5, PM1 

• Odori - Olfosense: per misura in continuo odori in UO 

• Odori - Olfosense plus: per misura in continuo di odori in UO, VOC, NH3, H2S 

• Odori - PEN3: per misura e riconoscimento odori 

• Polveri + Odori: stazioni combinate per il monitoraggio di polveri sottili e odori  
 

Tutte le stazioni possono essere combinate con strumentazione METEO (Dir./Vel. Vento, Temp., Umidità, 
Radiazione solare, Precipitazioni, Pressione atmosferica) per l’acquisizione dei parametri meteorologici 
necessari per definire lo scenario in cui le misure sono effettuate. 
 

Servizi: 

Odori:  

• Campionamenti e Olfattometria dinamica a norma UNI EN 13725 

• Monitoraggio emissioni odorigene 

• Verifica efficienza sistemi di abbattimento (es. biofiltri) 

Odori e polveri: 

• Simulazioni di dispersioni sul territorio per valutazione di impatto ambientale 

• SMIT-OLFO: Simulazioni in tempo reale ed in continuo dei fenomeni di dispersione 

• Allarmi di superamento soglie di odori e polveri per controllo attività a rischio 
 
Inoltre la piattaforma SMIT permette l’acquisizione,la gestione e la visualizzazione di tutti i dati rilevati, la 
reportistica periodica e la trasmissione in automatico. I dati sono visibili su qualsiasi browser o smartphone per il 
controllo in remoto dei singoli strumenti o della rete di misura. 
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Qualità dell’ Aria 

Gli odori sono la maggior fonte di contenzioso tra 
aziende e privati!  


