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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento del territorio 
Divisione dell’ambiente 
Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo 

SEGNALAZIONE ODORI MOLESTI 
Formulario per il monitoraggio di odori molesti 

 
Per permettere all’autorità cantonale per la protezione dell’aria di poter intervenire in modo più preciso 
possibile, si chiede di prestare attenzione e annotare in un periodo il tipo e l’intensità degli odori molesti. 
 

Nome e Cognome: 

 

 

Indirizzo 

CAP e Luogo: 

 

 

Numero di telefono:  
 
 

data ora / fascia 
oraria 

punto o zona di  
rilevamento dell’odore 

intensità dell’odore  tipo di odore, 
presunta origine debole medio forte 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Osservazioni: 

 
 
 
 

 
 
Ritornare il formulario compilato e firmato, versione cartace o elettronica, all’Ufficio tecnico comunale o 
all’Ufficio aria, clima ed energie rinnovabili (contatti nell’intestazione). 
 
Data: _______________________________  Firma: ___________________________________ 
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