
Esempio di mappa delle segnalazioni di molestia olfattiva, evidenziate  
per categoria: segnalazioni giustificate (rosso), non giustificate (verde),  
non ancora verificate (giallo).

TOM
TOTAL ODOUR 

MANAGEMENT

SiStema completo  
per il monitoraggio  

in continuo 
dell’impatto olfattivo

Che cos’è 
Il software TOM – Total Odour Management 
è uno strumento di gestione delle 
emissioni odorigene che permette di 
ottimizzare la gestione degli impianti.

Integrato con un modello matematico  
di dispersione e dati meteorologici, 
fornisce la rappresentazione in tempo 
reale del pennacchio emissivo.  

Traccia gli episodi odorigeni e permette 
la raccolta delle segnalazioni di molestia 
olfattiva e la loro verifica oggettiva.  

•  Suite completa  
e integrata per la 
gestione dell’odore

•   Registrazione 
automatica delle 
segnalazioni  
di molestia olfattiva

•   Software modellistico 
della dispersione 
atmosferica di odore 
per sorgenti emissive 
di ogni tipo

Funzioni 
•  Stima dell’impatto olfattivo generato 

dall’impianto sul territorio istante  
per istante, per il controllo del disturbo 
olfattivo arrecato alla popolazione.

•  Registrazione automatica delle 
segnalazioni e lamentele di molestia 
olfattiva da parte dei residenti  
della zona, e confronto immediato  
con le emissioni odorigene per una 
convalida efficiente e veloce (mappa).

•  Generazione di report automatici e invio 
dei messaggi di allarme via email  
nel caso di superamento dei limiti fissati.

•  Organizzazione e gestione delle survey 
dei residenti basata sulle norme  
TA3019 e VDI 3883.

•  Archivi e rapporti sempre aggiornati  
per una panoramica completa  
della situazione in ogni momento.

•  Elaborazione di scenari previsionali 
(forecast) sull’accadimento di episodi 
di odore in base alle previsioni 
meteoclimatiche, con indicazione del 
livello di rischio alto/basso di lamentele.



TOM - Total Odour Management

TOM  
Total Odour Management

•  Compatibile con sensori chimici 
e analizzatori in campo  
basati su GC per il monitoraggio  
in continuo 

•  Modello di dispersione 
AERMOD approvato da US-EPA 

•  Monitoraggio di singoli 
composti o dell’emissione 
odorigena totale

Caratteristiche
Il sistema TOM è adatto al monitoraggio in continuo di qualsiasi tipo di sorgente 
emissiva, offrendo la massima flessibilità di configurazione ed estensione operativa.  

Ottimizzato per impianti di qualsiasi dimensione, è altamente scalabile e pronto  
per essere ampliato in ogni momento. 

Si integra perfettamente con tutte le centraline multisensore (“nasi elettronici”)  
ed è compatibile con sensori chimici e analizzatori in campo basati sull’analisi 
gascromatografica (GC). 
Permette di monitorare singoli composti specifici o l’emissione odorigena totale,  
secondo le esigenze di controllo proprie di ciascun impianto.

Quando vi siano più attività con emissioni odorigene in una stessa area, TOM 
è lo strumento utile a stabilire e documentare in modo oggettivo se la causa 
dell’inquinamento olfattivo è la vostra azienda o se il problema deriva da altre sorgenti.

Depuratori civili 

Il software TOM abbinato agli analizzatori 
Orion misura e monitora le emissioni 
dei depuratori dell’area metropolitana 
milanese.

Molti impianti di trattamento delle acque 
reflue dispongono di vasche e serbatoi 
aperti che sono fonte di molteplici emissioni 
diffuse, oggetto di lamentele per molestia 
olfattiva da parte dei residenti nella zona.

TOM permette l’efficiente gestione 
automatica delle segnalazioni e la loro 
eventuale convalida:
•  le registra, ricevendole dai vari soggetti 

interessati (che le inseriscono tramite 
link esterno o direttamente dal sito);

•  ne verifica l’attendibilità confrontando  
la ricaduta di odore calcolata nel momento  
e nel punto (posizione) della segnalazione;

•  le visualizza su mappa, per categoria 
(giustificate/non giustificate/non ancora 
verificate).
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Reverse modelling
Il software TOM visualizza la ricaduta dell’odore sul territorio utilizzando i dati 
meteorologici e incrociandoli con i rilevamenti registrati dalle centraline multisensore, 
calcolando in tempo reale il valore della sorgente emissiva. 

Il gestore dell’impianto può conoscere l’istante in cui avviene l’episodio di odore  
e visualizzare su mappa il pennacchio della dispersione in atmosfera, verificando  
l’estensione dell’impatto olfattivo e la sua evoluzione (nello spazio e nel tempo).

Raffinerie   

Le raffinerie e gli impianti di trattamento 
del greggio producono forte odore  
che proviene principalmente da serbatoi 
e sfiati. 

Il software TOM abbinato ad analizzatori 
Orion è in grado di monitorare  
le immissioni dell’impianto e di generare 
report automatici.

Le centraline multisensore sono installate 
al perimetro dell’impianto in posizioni 
scelte in base alla meteorologia  
e alla tipologia delle sorgenti odorigene. 
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Monitoraggio dell’aria di ultima generazione  
La centralina multisensore ETL3000 di Orion è una soluzione innovativa per misure 
indicative di monitoraggio della qualità dell’aria (come definito dalla direttiva europea 
2008/50/CE). 

È una stazione multiparametrica dotata di sensori Unitec SENS-IT per il monitoraggio  
in continuo di gas inquinanti.

Strumento ad alta precisione, è caratterizzata da facile utilizzo e bassi costi di gestione. 
La custodia è adatta per l’installazione all’esterno (IP55, non sono necessari sistemi  
di raffreddamento o trattamento dell’aria).

I sensori di gas Unitec SENS-IT sono basati su tecnologia proprietaria di Orion Srl 
e monitorano in continuo gli inquinanti gassosi in applicazioni outdoor, garantendo 
un’eccellente sensibilità e selettività (anche a livello di ppb), senza necessità di frequente 
manutenzione o calibrazione. 
Ogni sensore SENS-IT è specifico per un singolo gas ed è collegato in modo indipendente 
al datalogger con connettore plug-in, per una facile sostituzione in campo. 

ETL3000 è dotata di un datalogger interno che gestisce tutte le attività, comprese 
l’acquisizione continua dei dati (un set di dati al secondo), la memorizzazione della media 
oraria e la trasmissione dei dati. 
Sono disponibili molte opzioni: stazioni meteo, modem GSM, modem UMTS  
(per connessione VPN), sensore di rumore, kit pannello solare ecc. 

Diverse soluzioni software sono previste per le molteplici funzioni: download dei dati, 
esportazione di dati, configurazione della stazione, geolocalizzazione, visualizzazione  
in tempo reale e altro. 

ETL3000 
Centralina multisensore 

ETL 3000 

•  Dati di alta qualità con sensori 
Unitec SENS-IT

•  Parametri gas: CO, NO2, O3, 
C6H6, CH4, SO2, H2S, NH3, 
VOC, CO2 

•  Installazione all’esterno 
(outdoor)

•  Facile da installare, configurare  
e impostare

•  Basso consumo energetico

•  Bassi costi di gestione  
e manutenzione

Caratteristiche

Fornita con kit  
di montaggio adatto 
per fissaggio a pali  
di qualsiasi diametro.

•  Qualità dell’aria urbana
•  Inquinamento da traffico
•  Qualità dell’aria in area industriale
•  Monitoraggio qualità dell’aria da ricadute 

odorigene
•  Monitoraggio qualità dell’aria in discariche


