Odore, una questione di molecole
L’olfatto è un senso chimico, come il gusto, attivato dalle molecole odorose di sostanze
e composti che possiamo percepire come profumi sublimi o puzze insopportabili.
In natura e nelle attività umane, l’odore ci segnala l’ingresso di sostanze chimiche
nell’organismo. La sua qualità gradevole o sgradevole (il tono edonico) determina
la nostra reazione: il buon odore ci attrae, quello cattivo genera immediata repulsione.
Istintivamente, maleodorante si associa a pernicioso, insalubre, pericoloso.

INDICE DEGLI ODORI

Ma odore e nocività non sono la stessa cosa.

La puzzola è la nostra
unità di misura smart
per valutare l’entità
delle emissioni odorigene
e delle conseguenti
molestie olfattive...

A livello percettivo, l’odore non provoca danni alla salute. Può però causare disturbo
al punto da peggiorare la qualità della vita: è ciò che si definisce molestia olfattiva.

da 1 a 5 quanto fastidio può dare un odore?
Le esalazioni
di cibi fritti e arrostiti
durante i processi di cottura
contengono aldeidi e pirazine.
Sono una delle maggiori cause
di odori molesti provenienti
dalle cucine di mense
e ristoranti.

Le emissioni
di depuratori di acque
reflue e civili contengono
idrogeno solforato,
metilmercaptano, ammoniaca
che hanno un forte impatto
olfattivo sul territorio.

Misura, un valore oggettivo
175 ore all’anno
è il valore massimo
assunto come limite
per considerare
oggettivamente
accettabile il disturbo
odorigeno. In termini
tecnici: frequenza
massima del 2% di
ore/anno di picco di
odore alla concentrazione
pari a 1 ouE /m3, unità
odorimetrica europea
al metro cubo - norma
UNI EN 13725:2004.

L’inquinamento odorigeno è un effetto indesiderato di lavorazioni e processi tipici
delle attività produttive in diversi settori. L’impatto olfattivo sul territorio può essere
più o meno esteso e persistente, con caratteristiche variabili di frequenza e intensità
dell’odore. Questi fattori incidono anche sulla variabilità percettiva del fenomeno, nei
singoli contesti e da individuo a individuo.
La determinazione oggettiva dell’odore permette di ovviare ai limiti di soggettività e
specificità del problema, valutando l’impatto olfattivo in modo realistico e attendibile.
Per questo esiste una normativa che stabilisce criteri e metodologie idonei.
Per questo esistiamo noi: misuriamo e quantifichiamo gli odori per piccole, medie e
grandi aziende che operano nei più svariati settori, aiutandole a fare un checkup delle
emissioni odorigene e a regolamentarsi dal punto di vista funzionale ed etico.

Gli odori emessi
dalle porcilaie sono
particolarmente impattanti
e inquinanti perché
caratterizzati da sostanze
come fenoli, paracresolo
e composti solforati.

Le raffinerie
sono le più potenti
sorgenti di idrogeno
solforato e mercaptani,
con emissioni odorigene
penetranti di impatto
persistente.

La percezione dell’odore
influenza la nostra vita
SINDROME DI PROUST
si definisce così il
risveglio della memoria
attivato dagli odori, dal
nome del grande autore
di À la recherche du
temps perdu, riportato
all’infanzia dal profumo
di una madeleine.

La raffinatezza sensoriale
del naso, che si può
addestrare e potenziare,
determina in gran parte
anche il senso del
gusto

emozion

Odorare è ricordare

Quante volte vi è capitato di viaggiare nel tempo sull’onda di un ricordo evocato
all’improvviso da un odore, un profumo, un effluvio?
L’olfatto ci regala questo potere straordinario, facendo riaffiorare in modo vivido e
intenso emozioni, eventi, stati d’animo e sensazioni vissuti in passato, preservati nei
meandri della memoria episodica autobiografica. Nessun altro stimolo sensoriale ha
la stessa capacità, né è durevole quanto i dati olfattivi. A distanza di anni, il sentire
del naso ci restituisce intatti momenti di vita, voci, atmosfere, colori.

L’olfatto si attiva già nella
vita prenatale, creando
il legame odoroso
tra madre e figlio

L’odore è chimica
dei rapporti amorosi,
profumo della seduzione

ni

comportamenti
Odore e sentimento

sensazioni

L’odorato è una intelligenza sensoriale complessa, fisiologica e psicologica.
Respirando, annusiamo il mondo e le persone reagendo agli odori in modo istintivo:
una fragranza deliziosa allieta l’umore, un fetore disgustoso ci allontana, un profumo
conturbante ci innamora, un tanfo mefitico ci fa imbestialire. Il senso dell’olfatto
è connesso al sistema limbico del cervello, l’area arcaica e profonda dell’emotività.
Quel che passa per il naso entra nell’anima e influisce su quel che passa per la testa.

Un potente senso di difesa
L’odore è la risposta che il cervello elabora quando riceve uno stimolo olfattivo.
Sono le cellule sensoriali dell’epitelio olfattivo, i recettori nell’apparato nasale e
retronasale, a captare le molecole aromatiche e a trasdurre il segnale. Uno stimolo
spiacevole, un cattivo odore, è una spia d’allarme: la puzza di uovo marcio dei composti
solforati presenti nei cibi deteriorati, per esempio, ci avverte del pericolo di consumarli.

L’ODORE CHE NON TI ASPETTI...
è quello della Bituminaria bituminosa
(Psoralea bituminosa, trifoglio
bituminoso), diffusa pianta perenne
della famiglia delle Fabacee,
i cui fiori profumano di bitume.
L’odore è prodotto dalle ghiandole
resinose presenti su petali e fusto.

Specialisti degli odori
Aiutiamo enti, imprese e laboratori a realizzare un importante obiettivo: trasformare
l’odore in una misura oggettiva, pronta per essere correttamente valutata e gestita.
Misuriamo e identifichiamo gli odori che emanano da impianti, insediamenti e attività
dei settori ambientale, industriale e agroalimentare. Trattiamo qualsiasi tipo di
sorgente odorigena, costruiamo la strumentazione di campionamento, applichiamo
tecniche avanzate d’analisi chimica e sensoriale, anche su materiali e manufatti.
Analisi di speciazione
con GC/MS per la
caratterizzazione
chimica di emissioni
e immissioni

Studio delle componenti
odorigene con tecnica
GC/O applicata
a emissioni ambientali,
materiali industriali,
prodotti alimentari

Consulenza
progettuale,
realizzativa,
analisi
e procedure

Servizi personalizzati
Amministrazioni locali
Procedure per la gestione delle problematiche odorigene
	Misurazione oggettiva dell’impatto olfattivo
	Contributi alla riduzione dei conflitti sociali

Industrie
Prevenzione di situazioni di criticità ambientale
	Assistenza specialistica per l’individuazione dei presidi ambientali ottimali
	Individuazione causa-effetto per azioni correttive del quadro emissivo
Assistenza presso gli Enti Autorizzanti e di Controllo

Laboratori
Campionamenti e strumentazione
	Indagini in campo, analisi chimiche e sensoriali
Formazione tecnica

Modelli matematici
di dispersione
dell’odore
sul territorio

TOMS - Total Odour
Management System
sistema di gestione
delle segnalazioni
di molestia olfattiva

Odour Field Inspection
valutazione degli odori
in campo da parte di
annusatori selezionati

Monitoraggio
in continuo degli odori
con Sistemi Olfattivi
Artificiali (nasi elettronici)

Campionamenti
con dispositivi idonei
a prelievi da sorgenti
puntuali e areali,
attive e passive

Analisi olfattometriche
Il nostro Laboratorio di Analisi Sensoriale
determina in modo oggettivo la
concentrazione di odore di un campione
gassoso utilizzando l’olfattometria
dinamica con un panel di valutatori.
L’olfattometro a diluizione dinamica
Scentroid SS600 con 6 panelisti rispetta
tutte le normative internazionali,
permettendo di presentare il campione
per l’analisi nelle varie modalità (sì/no,
scelta forzata doppia o tripla).

Aria di Osmotech
Annusiamo, studiamo, valutiamo e vi parliamo di odori dal 2000,
anno in cui abbiamo iniziato a mettere in campo le nostre competenze
per analizzare e gestire qualsiasi problema di molestia olfattiva.
Siamo nati seguendo una nicchia, lo studio dell’inquinamento olfattivo,
e da allora abbiamo seguito l’evoluzione del settore e delle tecnologie
senza mai perdere la passione, la caparbietà e la grande curiosità che
ci hanno motivato e guidati fin dall’inizio.
La nostra storia non ha segreti, solo tanta esperienza e professionalità.
È così che siamo diventati una delle società più autorevoli del settore.
Un contesto
professionale
d’eccellenza

Metodologie
certificate
aderenti alle
normative
più rigorose

DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO
PER L’ITALIA

Linea Scentroid
di IDES Canada
olfattometri
e strumentazione
professionale di
qualità superiore

Accreditamento
e qualità
La nostra società è accreditata da ACCREDIA (LAB N° 1408)
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

La Convenzione stipulata tra Osmotech e ACCREDIA comprende la verifica
dell’indipendenza, dell’imparzialità, della competenza e dell’affidabilità tecnica
nell’effettuazione delle prove accreditate.
Tra queste figurano:
• Campionamento e analisi degli odori - norma UNI EN 13725:2004
• Odour Field Inspection - norma UNI EN 16841-1:2017.
Il nostro certificato di accreditamento e l’elenco aggiornato
delle prove accreditate sono consultabili su www. accredia.it.

Strumentazione
all’avanguardia
per risultati
di affidabilità totale

Crediamo nella condivisione
delle esperienze

Collaboriamo con il Dipartimento di Scienze del Farmaco
dell’Università di Pavia, con il Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell’Università di Padova e altri Istituti di Ricerca per attività di studio
e sperimentazione di nuove tecnologie nel campo degli odori.
Da luglio 2012 siamo una delle realtà che ha creduto e si è insediata
nel Polo Tecnologico di Pavia, incubatore di aziende e start up
e generatore di idee, scambio e confronto per l’innovazione.
www.polotecnologicopavia.it

				
Da chimico, ho presto

sperimentato come
il nostro naso sia un
rilevatore di odori assai
più potente, sensibile
e sofisticato di qualsiasi
strumento analitico.
È nata da qui la passione per quel senso complesso
e meraviglioso, ancora in parte sconosciuto, che è
l’olfatto. E da qui ha avuto origine la svolta professionale
che mi ha portato a fondare Osmotech.
Valorizzare il paesaggio olfattivo in cui viviamo,
tutelando il diritto a un’aria pulita, è un’azione
di sviluppo sostenibile. Una società tecnologica
avanzata deve saper gestire gli odori in modo efficace,
scientifico, affidabile e sicuro.
Maurizio Benzo
CEO Osmotech
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