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Comune di Melzo (MI) 
Settore Servizi Tecnici 
Servizio Utilizzo e Tutela delle 
Risorse Naturali 
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 
20066 Melzo (MI) 

 
Melzo, li _______________ 

 
Oggetto: Segnalazione presenza di molestie olfattive 
 
Il sottoscritto (Cognome e Nome) ___________________________________________________ 
residente in _____________________ via ________________________________ n. ______ 
raggiungibile dalle ore    _________ alle ore __________ al seguente n. telefonico____________ 
e dalle ore _________ alle ore __________ al seguente n. telefonico  ______________________ 
 

S E G N A L A 
che nel territorio di  Melzo in via _______________________________ n. __________________ 
nei pressi di ____________________________________________________________________ 
ha rilevato quanto segue: 
 

Data Ora Presenza * Tipologia 
odore ** 

Sensazione 
odore *** Durata Condizioni 

meteo **** 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Eventuali ulteriori note esplicative: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  
*  Altissima 6, alta 5, media 4, bassa 3, scarsa 2, minima 2, nulla 0 
**  pungente, acre, ecc… 
***  vedi tabella riportata sul retro 
****  sereno, nuvoloso, pioggia, vendo, neve, grandine, temperatura indicativa 

 
(Firma leggibile) 

 
___________________________ 

 
 
Informativa ai sensi dell’ art. 13 D.Lgs 196/2003: i dati riportati nella presente sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
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***  tabella sensazione olfattiva: 
 

Sensazione olfattiva  

Aceto  

Aglio  

Amaro, lucido da scarpe  

Burro rancido  

Candeggina, pungente  

Canfora  

Cavolo in decomposizione  

Dolce  

Dolce, fruttato  

Dolce, rancido  

Dolce, piacevole  

Dolce, pungente  

Dolce, sudore  

Disgustoso  

Fecale nauseabondo  

Fiori, piacevole  

Gomma bruciata  

Mela  

Medicinale, dolce  

Nauseante  

Pesce  

Piacevole, amaro  

Pungente e penetrante  

Putrido, marcio  

Sgradevole  

Solvente  

Uova marcie  

Rancido  

Vegetali in decomposizione  

Zolfo, pungente  

 


