PROMO

CHECK-UP
ODORI
GRATIS!

OCCHIO AGLI ODORI!
EMISSIONI ODORIGENE
SOTTO ESAME!
Le emissioni odorigene prodotte dagli stabilimenti produttivi sono sempre più al centro
dell’attenzione delle Autorità di Controllo in campo ambientale e della collettività.
Il D.lgs 183/2017 ha introdotto un nuovo riferimento agli odori nel T.U.A.; l'articolo 272-bis, Emissioni odorigene prevede
che le Regioni possano:
• prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti,
• introdurre, nelle autorizzazioni delle Aziende, valori limite per le emissioni odorigene,
• introdurre anche le specifiche portate e concentrazioni massime.
Alcune Regioni hanno già legiferato sul tema delle emissioni odorigene prima dell’introduzione dell’art. 272-bis, quali
la Lombardia, Puglia, Piemonte e Provincia autonoma di Trento; altre Regioni si stanno muovendo in questa direzione.
La Regione Toscana ha in fase di approvazione la modifica di una legge regionale. Da giugno 2018 ARPAE Emilia
Romagna ha elaborato delle Linee Guida per i processi autorizzativi delle industrie ceramiche con uno specifico focus
sulla prevenzione e gestione delle eventuali problematiche relative agli odori derivanti dalle attività di lavorazione di
questo settore. La Regione Veneto sta valutando la proposta di legge Regionale presentata al Consiglio Regionale dal
Movimento 5stelle.

Gli odori devono essere monitorati e gestiti in maniera strutturata! Ecol Studio può:
•
•
•
•
•
•

Identificare e Mappare le sorgenti odorigene presenti nello stabilimento
Campionare attraverso strumentazione di tipo Wind-tunnel le sorgenti areali o attraverso misurazioni puntuali
Determinare ratei emissivi delle sorgenti di odore
Realizzare lo studio meteo diffusionale della dispersione degli odori sito-specifico con appositi strumenti di modellazione
della dispersione atmosferica per valutare i livelli di percezione degli odori nelle aree circostanti lo stabilimento
Predisporre la relazione sulla mappatura delle sorgenti e sui risultati dello studio di dispersione
Proporre gli eventuali interventi di mitigazione sulle sorgenti di odore, se necessari

DETTAGLIO PROMO

SPECIFICO PER IMPIANTI CHE EFFETTUANO DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE, STABILIMENTI CON IMPIANTI DI
DEPURAZIONE, IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI ED ALTRE ATTIVITÀ /STABILIMENTI
CARATTERIZZATI DA EMISSIONI ODORIGENE

La promo "CHECK-UP ODORI GRATIS" comprende:
un check-up gratuito in azienda attraverso sopralluogo di un nostro consulente per:
• condivisione e analisi della problematica degli odori
• individuazione delle potenziali sorgenti emissive
• redazione di un report sintetico, proposta di monitoraggio

Garantisciti un monitoraggio idoneo in linea alle recenti normative!

CHECK-UP
ODORI

GRATIS!

Per aziende distanti oltre 100 km dalle sedi Ecol Studio, saranno considerate soltanto le spese di viaggio/trasferta.

i

Referente: Elisa Baldanzi
mail: e.baldanzi@ecolstudio.com Tel: +39 348 3160017

VEDI LE MODALITÀ DI ATTIVAZIONE SUL RETRO

SCHEDA

DI RICHIESTA ATTIVAZIONE PROMOZIONE
A ECOL STUDIO S.p.A.

CODICE PROMO: PROMOODORI

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE CHECK-UP GRATUITO:

1. INVIARE LA PRESENTE SCHEDA DI RICHIESTA DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA
L’invio può essere effettuato tramite e-mail o fax:
A: Paola Mucini - E-mail: p.mucini@ecolstudio.com - fax: +39 0583 400300
Sarai ricontattato per pianificare l'attività!

DATI AZIENDALI
AZIENDA
Denominazione
Indirizzo
Provincia
P.IVA
Codice Fiscale
Tel./Fax
REFERENTE
Nominativo (ruolo)
E-mail
Telefono
PROMO
RICHIESTA

Chek-up PROMO ODORI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI
In riferimento al Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di procedere
all'elaborazione della vostra richiesta di offerta e saranno inseriti in una nostra banca dati informatizzata relativa ai clienti Ecol Studio S.p.A.
Titolare del trattamento è Ecol Studio S.p.A, timbro e firma della presente scheda di richiesta offerta valgono anche come conferma di presa visione dell’informativa e accettazione del trattamento dei dati personali per la finalità sopra riportata.
Per la visione completa dell’informativa sul trattamento dei dati personali leggere Le Condizioni Generali di Fornitura sul sito: www.ecolstudio.com.

DATA TIMBRO FIRMA:
Autorizzo il trattamento dei dati per fini commerciali/marketing/promozionali - flag facoltativo
NOME/COGNOME

EMAIL

FIRMA

DATA

W W W. E C O L ST U D I O. CO M
MILANO - LUCCA - TORINO - PADOVA - ROSIGNANO - BAGNI DI LUCCA - RAVENNA - UDINE

