
COMUNE DI MONTICHIARI

PROVINCIA DI BRESCIA

MONITORAGGIO SISTEMATICO DEL DISTURBO OLFATTIVO
COMUNE DI MONTICHIARI (DGR N. 3018/2012)

NOTA INFORMATIVA CANDIDATURA COME SEGNALATORE UFFICIALE

Ai  sensi  della  DGR 15.02.2012  n.  IX/3018  si  comunica  l’avvio  della  procedura  per  il  monitoraggio
sistematico  del  disturbo  olfattivo  sul  territorio  del  Comune  di  Montichiari  (località  Vighizzolo);  si

riportano a tale proposito le seguenti informazioni:
- il monitoraggio proposto si pone come obiettivo la verifica del disturbo olfattivo riferito e/o riferibile ad
attività potenzialmente coinvolte e site sul territorio del Comune di Montichiari  ed in minima parte del
Comune di Calcinato (area di indagine di 3 km centrata nella scuola di Vighizzolo);

-  le  operazioni  di  monitoraggio si  svolgeranno secondo le modalità  definite  ed indicate,  in particolare,
nell’Allegato 3 della citata DGR IX/3018;

- il Comune di Montichiari dovrà innanzitutto procedere con l’individuazione dei segnalatori; a tal fine, tutti i

residenti potranno diventare segnalatori (p.to 4.4, All.3, DGR n. 3018/12) e quindi partecipare attivamente al
monitoraggio secondo due modalità: (a) tramite piattaforma web Qcumber e (b) tramite modulo cartaceo;

- La durata delle operazioni di monitoraggio (p.to 4.7, All.3, DGR n. 3018/12) è di n. 3 mesi (dal 03/04/2017
al 03/07/2017).

La procedura di candidatura dei segnalatori è la seguente:  

CASO A: Segnalazione tramite piattaforma web Qcumber

1. Iscriversi dal 20/03/2017 al 30/03/2017, alla piattaforma web QCumber, mediante accesso al sito
www.q-cumber.org, cliccando sul pulsante “Iscriviti a QCumber!”; 

2. Successivamente depositare dal 20/03/2017 al 31/03/2017 presso l’Ufficio Ecologia (1° piano,
stanza n. 37, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:45 alle ore 12:00 e il giovedì anche dalle ore 16:30
alle  ore  18:00),  in  busta  chiusa  con  la  dicitura  “Segnalatore  disturbo  olfattivo”,  il  modulo
debitamente  compilato  e  sottoscritto,  distribuito  nell’assemblea  pubblica  del  17/03/2017  e
disponibile sul sito del Comune di Montichiari e presso l’Ufficio Ecologia; 

3. Eseguita l’iscrizione ed il deposito, le operazioni di monitoraggio verranno svolte dai segnalatori
tramite la piattaforma web www.q-cumber.org.

Caso B: Segnalazione tramite modulo cartaceo

1. Depositare dal 20/03/2017 al 31/03/2017, presso l’Ufficio Ecologia (1° piano, stanza n. 37, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:45 alle ore 12:00 e il giovedì anche dalle ore 16:30 alle ore 18:00), in
busta chiusa con la dicitura “Segnalatore disturbo olfattivo”, il modulo debitamente compilato e
sottoscritto, distribuito nell’assemblea pubblica del 17/03/2017 e disponibile sul sito del Comune
di Montichiari e presso l’Ufficio Ecologia;

2. Eseguito  il  deposito,  le  operazioni  di  monitoraggio verranno  svolte  dai  segnalatori  tramite
compilazione del/i modulo/i cartaceo/i (distribuito/i nella serata del 17/03/2017, disponibile/i sul
sito  del  Comune  di  Montichiari  e  presso  l’Ufficio  Ecologia),  che  dovrà/dovranno  essere
consegnato/i in busta chiusa all’Ufficio Ecologia nelle seguenti date: 

3. Entro il 10/05/2017 – monitoraggio relativo al periodo 03/04/2017-30/04/2017; 

a. Entro il 10/06/2017 – monitoraggio relativo al periodo 01/05/2017-31/05/2017;

b. Entro il 10/07/2017 – monitoraggio relativo al periodo 01/06/2017-03/07/2017.
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NOTA: Ogni utente di Qcumber e/o ogni scheda di rilevazione è riferito ad un solo luogo (ad esempio la
propria abitazione –  rif.  p.to 4.5,  All.3,  DGR n. 3018/12).  Se un segnalatore è disponibile a rilevare le
percezioni di odore in più luoghi distinti (per esempio nella propria abitazione e sul luogo di lavoro), dovrà
avere più utenze in Qcumber e/o compilare schede distinte (ad esempio una per la propria abitazione e una
per il proprio luogo di lavoro).

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio Ecologia al numero 030/9656293 o all’indirizzo
e-mail  ecologia@montichiari.it oppure  contattare  il  numero  verde  800-97-33-70  o  scrivere  a:  info@q-
cumber.org. 

SI CONFIDA NELLA MASSIMA PARTECIPAZIONE


