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PROGRAMMA
15:00 Apertura seminario

Fabio Scoccimarro, Assessore alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo 

sostenibile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Massimo Canali, Direttore centrale alla difesa dell’ambiente, energia e 

sviluppo sostenibile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Modera: Stellio Vatta, Direttore generale Arpa FVG

15:20     Cosa sono gli odori? 

Pierluigi Barbieri, Università degli studi di Trieste

15:40     Come posso gestire le molestie olfattive? 

Alessandra Pillon, Arpa FVG

16:00     Come si misurano gli odori? 

Fulvio Stel, Arpa FVG

16:20     Come posso segnalare una molestia olfattiva? 

Rossana Michelini, Arpa FVG

16:40     Spazio per domande e approfondimenti

17:00    Conclusioni - Stellio Vatta, Direttore generale Arpa FVG

WEBINAR
per Amministratori e Responsabili tecnici degli Enti Locali 

23 marzo 2021 ore 15:00-17:00

COSA SONO  
LE MOLESTIE 
OLFATTIVE  
E COME POSSIAMO 
GESTIRLE
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ISCRIZIONE E DOMANDE AI RELATORI

entro le ore 12:00 del 22/03/2021 al seguente link: 
https://bit.ly/2PPy9Gu

Già al momento dell’iscrizione sarà possibile porre quesiti o richiedere 
approfondimenti.

Entro le ore 12:00 del 23/03/2021 gli iscritti riceveranno una email  
con le informazioni per l’accesso al seminario online.

Durante il seminario si potranno formulare le domande via chat.

Sarà possibile collegarsi da computer, tablet e smartphone.

INFORMAZIONI ufficio.stampa@arpa.fvg.it, 3667777948

Invito 

WEBINAR  
COSA SONO LE MOLESTIE OLFATTIVE  
E COME POSSIAMO GESTIRLE  
per Amministratori e Responsabili tecnici degli Enti Locali 

23 marzo 2021 ore 15:00-17:00

Negli ultimi anni, le segnalazioni di molestie olfattive, le proteste e le richieste di 
intervento da parte della popolazione sono diventate sempre più frequenti e pressanti.

Nel seminario online verranno forniti degli strumenti sia conoscitivi che operativi, utili a 
gestire la questione delle molestie olfattive dal punto di vista tecnico, amministrativo e, 
spesso, anche sociale. Al termine i partecipanti acquisiranno elementi utili ad affrontare 
questa tematica emergente che, se affrontata sin dall’inizio in modo corretto, può 
essere se non risolta, almeno fortemente contenuta. 

L’incontro è proposto da Arpa FVG e dall’Assessorato difesa dell’ambiente, energia e 
sviluppo sostenibile e alla Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile della Regione Autonoma FVG.

L’evento è riservato agli amministratori pubblici della regione (Amministratori dei 
Comuni, Responsabili tecnici degli Enti Locali, ecc.), oggi sempre più in prima linea su 
questo tema. 

Ampio spazio verrà dato all’ascolto, al dialogo e alla partecipazione.

Fabio Scoccimarro
Assessore all’ambiente ed energia, 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Stellio Vatta
Direttore generale   

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente

https://bit.ly/2PPy9Gu 
mailto:ufficio.stampa%40arpa.fvg.it?subject=webinar%205G%20e%20campi%20elettromagnetici

