
  
 

  

 

 

Scuola Odori 2022 

4, 6, 11 e 13 Ottobre 2022 

 

Conferenza Emissioni 2022 

23, 25, 30 Novembre e 1° dicembre 

 

Nel periodo tra il 4 Ottobre ed il 1° dicembre 2022 RSE, ISPRA, SNPA, UNI, Accredia ed Unichim 
organizzano la ‘Scuola Odori 2022’ e la ‘Conferenza Emissioni 2022’. 

L'iniziativa proposta riprende le esperienze ed il percorso avviato in passato volto ad accrescere la 
conoscenza della materia nell'ambito sia degli operatori privati che dell’SNPA (Sistema Nazionale 
per la Protezione dell’Ambiente).  

Il programma di queste edizioni prevede 4 sessioni per ciascuna delle due conferenze, delle quali 3 
aperte a tutto il pubblico e l’ultima rivolta esclusivamente ai laboratori Arpa/Appa ed agli uffici della 
PA. 

Tutti gli eventi sono gratuiti e svolti tramite webinar e sarà rilasciato, ai richiedenti, attestato di 
partecipazione. 

Per la Scuola Odori 2022, le sessioni verteranno su diversi temi quali: 

• Normativa legale nel campo degli odori 

• Orientamenti della normativa nazionale, europea ed internazionale sul tema 

• Strumentazione innovativa 

• Esperienze e tecnologie per i campionamenti 

• Esperienze e tecnologie per le analisi olfattometriche 

• Funzionalità ed addestramento di dispositivi IOMS 

• Casi studio 

Per la conferenza Emissioni 2022, le sessioni verteranno su diversi temi quali: 

 



  
 

  

 

• Normativa legale nel campo delle emissioni 

• Orientamenti della normativa nazionale, europea ed internazionale sul tema 

• Strumentazione innovativa 

• Sistemi di acquisizione dei dati 

• Esperienze e tecnologie con particolare riguardo al campionamento 

• Applicazione in campo della UNI EN 14181 

• Aspetti metrologici 

• Casi studio 

 

Si invitano pertanto i laboratori, i ricercatori, le aziende, le università e gli operatori di SNPA, Arpa, 
Appa e PA interessati a partecipare, a proporre entro il 30 agosto 2022 un abstract per l’evento. 

La proposta, della lunghezza massima di 500 parole ed in formato ‘odl’ o ‘docx’, dovrà contenere:  

• titolo,  

• autori e loro affiliazione,  

• conferenza di interesse (scuola odori o emissioni),  

• sommario, 

• breve descrizione del lavoro 

e dovrà essere inviato all’indirizzo emilab@rse-web.it. 

Entro il 15 settembre 2022, il comitato scientifico dell’evento contatterà gli autori scelti e redigerà 
il programma finale.  

 

 

mailto:emilab@rse-web.it

