
ODORI ( molestie olfattive) 

 

 Nelle vicinanze della mia abitazione è presente una ditta che emette fumi/odori 

sgradevoli. Quali procedure devo seguire per richiedere un controllo di ARPAL sulle 

emissioni dell’azienda? La richiesta di verifica delle emissioni va inviata all'Ufficio di 

competenza del Comune (es.: Uff. tecnico/ecologia/ambiente, ecc.) nel quale si trova 

l’azienda. Il Comune eventualmente richiederà ad ARPAL una verifica per accertare che la 

situazione sia regolare da un punto di vista tecnico ed amministrativo. Il contenuto della 

verifica di ARPAL verrà poi trasmesso al Comune al quale il cittadino deve rivolgersi per 

chiarimenti ed informative. 

 Nelle vicinanze della mia abitazione è presente un vicino che emette fumi/odori 

sgradevoli. Quali procedure devo seguire per richiedere un controllo di ARPAL sulle 

emissioni? La richiesta deve essere inoltrata al Comune territorialmente competente e 

all’Azienda Sanitaria Locale ( ASL ) ufficio Igiene e Sanità Pubblica . 

 

 Dopo la richiesta di verifiche, ARPAL ha eseguito controlli alle emissioni presso 

un’azienda vicina alla mia abitazione ed ha comunicato che i limiti alle emissioni 

sono rispettati, ma l’odore/fumo è sempre intollerabile. Cosa posso fare? Il rispetto 

dei limiti alle emissioni non sempre garantisce l’assenza di molestia. Aziende che 

rispettano la normativa vigente, se inserite nelle vicinanze di aree residenziali, possono 

comunque causare fastidio. Può segnalare al Sindaco del suo Comune la presenza di 

molestia olfattiva, in modo che l'Ente possa attivarsi per richiedere alla ditta di assumere 

ulteriori precauzioni. 

 

 Dal camino della pizzeria/ristorante sotto casa mia viene emesso odore di cibo, fritto 

e fuliggine, a chi rivolgersi? La problematica è da segnalare al Comune e all’ ASL- U.O 

Igiene e Sanità Pubblica. Arpal resta a supporto tecnico di questi enti, qualora fosse 

ritenuto necessario il nostro intervento. 

 

 Perché l’odore proveniente da un impianto di depurazione acque o compostaggio o 

azienda di produzione si sente più in determinate ore o giorni (tipicamente il sabato 

e/o la domenica)? Di solito gli odori sono più avvertibili alla mattina e all’imbrunire, per 

motivi meteoclimatici (inversione termica); è possibile, peraltro, (nel caso di aziende) che 

siano legati a determinate lavorazioni. E’ sempre utile tenere un calendario (ore, durata, 

giorno) degli odori da inviare al Comune e/o all’ARPAL in modo da poter indirizzare le 

indagini e quantificare il disturbo.  

   

 E’ da giorni che si sente odore di fogna e fuoriesce del liquale maleodorante. Chi si 
deve avvisare?  
Ente competente al quale inviare la segnalazione scritta è il Comune e il Gestore della rete 
idrica, territorialmente competenti.   

 

 

 


