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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI VOLONTARI PER 

REGISTRAZIONE DISTURBO OLFATTIVO IN ALCUNE AREE COMUNI DI 

FAGNANO OLONA, CAIRATE, CASSANO MAGNAGO.  

 Le Amministrazioni comunali di Fagnano Olona, Cairate e Cassano Magnago rendono 

noto che intendono ricercare volontari per la registrazione delle segnalazioni di disturbo olfattivo 

tramite l’applicativo MOLF nell’area ai confini fra i 3 Comuni (aree limitrofe alla Frazione Fornaci 

di Fagnano Olona ).  

 

MONITORAGGIO DEL DISTURBO OLFATTIVO - SCOPI E SVOLGIMENTO DEL 

MONITORAGGIO  

I Comuni di Fagnano Olona, Cairate e Cassano Magnago intendono svolgere un monitoraggio 

del disturbo olfattivo nell’ambito delle procedure previste dalla DGR n. 3018 del 15/02/2012. 

 

Scopo e svolgimento del monitoraggio: rilevare il grado di disturbo olfattivo percepito dalla 

popolazione tramite la raccolta sistematica e ordinata delle segnalazioni. 

Quadro normativo di riferimento: D.lgs 152/06 e DGR n. 3018/2012. 

Ambito amministrativo in cui operano gli impianti ubicati nella zona oggetto di indagine: AIA 

(Autorizzazione Integrata Ambientale), AUA (Autorizzazione Unica Ambientale). 

Ruolo degli attori della procedura:  

1. Sindaco: autorità comunale competente 

2. ATS Insubria: autorità sanitaria competente 

3. Provincia: autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni ambientali 

4. ARPA Lombardia: organo tecnico 

5. ALFA SRL: gestore del Servizio Idrico Integrato 

6. Aziende del comparto: collaborazione per informazioni e dati sul ciclo produttivo 

7. Segnalatori: raccolta degli eventi di percezione di odore  

Soggetto incaricato al trattamento della registrazione delle segnalazioni: obbligo di vagliare le 

segnalazioni eliminando quelle incongruenti o di dubbia validità. 

Segnalatori: è garantita la tutela dell’anonimato dei segnalatori  

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

I segnalatori volontari dovranno registrare l’eventuale percezione di disturbo olfattivo su un 

applicativo web (MOLF) messo a disposizione gratuitamente da ARPA Lombardia (accessibile da 

da PC o telefono). Ai volontari saranno fornite le credenziali personali per l’accesso rilasciate dal 

Comune. L’impegno è individuale, per una durata di ca. 5 mesi, da svolgere presso la propria 

abitazione. La partecipazione è a titolo gratuito, non essendo previsto alcun rimborso o copertura 

assicurativa. 
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Obblighi dei volontari: 

-partecipare sul principio della buona fede 

-non rendere noto a terzi il proprio coinvolgimento nella campagna di rilevamento 

-registrare sull’applicativo unicamente gli eventuali episodi di disturbo olfattivo percepiti 

personalmente (e non riferiti da terzi, anche se conviventi - le credenziali di accesso non possono 

essere comunicate a terzi), sulla base delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni comunali 

-registrare gli episodi relativi alla propria abitazione: il periodo di osservazione è 7/7 giorni, 24 

ore 

-svolgere l’attività nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni comunali 

coinvolte. 

 

SOGGETTI AMMESSI 

 

Cittadini maggiorenni, residenti nei Comuni di Fagnano Olona, Cairate, Cassano Magnago nelle 

immediate vicinanze dell’area di indagine che è quella della Frazione Fornaci di Fagnano Olona e 

relative porzioni di territorio confinanti ubicate nei Comuni di Cairate e Cassano Magnago. 

 

SCELTA DEI VOLONTARI 

 

Le candidature pervenute saranno vagliate dai Comuni. I soggetti selezionati riceveranno 

apposita comunicazione con le istruzioni per lo svolgimento del monitoraggio. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

I candidati comunicheranno la propria disponibilità al COMUNE DI RESIDENZA tramite il 

modulo allegato, compilato in ogni sua parte, presentandolo via mail, (oppure presentandolo 

direttamente agli Uffici Protocollo comunali negli orari di apertura al pubblico), ai seguenti recapiti: 

 

Comune di Fagnano Olona: protocollo@comune.fagnanoolona.va.it 

Comune di Cairate: ufficio.segreteria@comune.cairate.va.it 

Comune di Cassano Magnago: protocollo@cassano-magnago.it 

 

Le candidature dovranno pervenire entro il giorno 18/05/2021 compreso 

 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Comune di Fagnano Olona – Servizio Tutela Ambiente 0331/616564 – 0331/616544 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del GDPR 2016/679 i dati forniti saranno trattati unicamente per le finalità del presente 

Avviso. 

Allegato: modulo disponibilità 

Fagnano Olona, 04/05/2021                            IL SINDACO 

         (Maria CATELLI) 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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