
Scheda Rilevazione Disturbo Olfattivo
Segnalatore Foglio n.

Indirizzo Comune Codice 
Segnalatore

Presenza del Segnalante presso la postazione Continuativa
24/24


Prevalentemente Diurna


Prevalentemente Serale


Segnalazione delle percezioni di odori
Si chiede gentilmente di segnalare solo gli odori per i quali si è attivato il monitoraggio

Data (1) Ora  inizio Ora  fine Intensità (2)   Continuo Discontinuo
( C / D )

Note (3)
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Istruzioni per la compilazione della 
scheda di rilevazione del disturbo olfattivo

1. percezione di  odori:  si  deve intendere il  periodo durante il  quale il  segnalatore ha percepito  il
medesimo odore in modo ininterrotto; 

2. data dell’evento: più episodi occorsi nello stesso giorno, devono essere riportati e descritti in righe
diverse (quindi: una riga per ogni evento percepito) 

3. durata dell’evento: deve essere espressa come ora di inizio e ora di fine 
4. inserire eventuali note che il segnalatore ritenga utili per descrivere più accuratamente l’evento di

percezione, per esempio una descrizione qualitativa del tipo di odore. Inserire nelle note quando la
fine dell’evento segnalato è conseguente all’assentarsi dalla abitazione/ufficio; 

5. intensità dell’odore percepito: utilizzare solo la seguente simbologia: percepibile (simbolo +), forte
(simbolo ++), molto forte (simbolo +++);

6. Indicare,  oltre  alle  caratteristiche  che  contraddistinguono gli  odori  denunciati,  anche  i  periodi  di
assenza  dal  luogo  di  segnalazione,  possibilmente  per  tutte  le  giornate  della  campagna  di
rilevamento.

7. Ogni singola scheda di rilevazione deve essere relativa a percezioni di odore avvertite in un solo
luogo ben definito: se un segnalatore è disponibile a rilevare le percezioni di odore in più luoghi
distinti (per esempio, nella propria abitazione e sul luogo di lavoro), dovrà compilare schede distinte,
indicando in ciascuna l'indirizzo esatto. 

8. N.B. Evitare di riportare nella scheda segnalazioni commenti che manifestino una predisposizione o
un pregiudizio negativi e non obiettivi rispetto al compito assegnato al segnalatore, poiché in fase di
elaborazione tali segnalazioni dovranno essere scartate poiché troppo soggettive. 

Si  autorizza,  ai  sensi  dell’art.13  del  DLgs  196/2003,  l’acquisizione  e  il  trattamento  dei  dati  personali  SOLO  ed
ESCLUSIVAMENTE ai fini del presente monitoraggio in atto. La presentazione dei risultati conseguiti avverrà SOLO in
forma anonima, tutelando l’identità dei segnalatori.

Firma

____________________________
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