
 

 
PROVINCIA DI BRESCIA 

INFORMATIVA 
 

MONITORAGGIO SISTEMATICO DEL DISTURBO 
OLFATTIVO AI SENSI DELLA D.G.R. n. IX/3018 del 2012   

SCELTA DEI SEGNALATORI 
 
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 Calcinato; 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 Calcinato ed in minima parte del Comune di Bedizzole (zona con 
centro in località Barconi a Calcinatello ed entro un raggio di 3 Km);                       
- lo svolgimento delle operazioni di monitoraggio si svolgeranno secondo le 
modalità definite ed indicate, in particolare, nell’allegato 3 della citata DGR 
IX/3018;  
- il Comune di Calcinato dovrà innanzitutto procedere con l’individuazione dei 
segnalatori; a tal fine, tutti i residenti potranno diventare segnalatori, e quindi 
partecipare attivamente al monitoraggio, purchè eseguano tali adempimenti:   

1. iscriversi dal 02 maggio 2016 al 13 maggio 2016 (sino alle ore 12,30), alla 
piattaforma q-cumber, con accesso al sito www.q-cumber.org,  cliccando sul 
pulsante “iscriviti a Q- cumber!”; 

2. successivamente depositare, sempre dal 2 maggio 2016 al 13 maggio 2016 
(sino alle ore 12,30), presso l’ufficio protocollo comunale, in busta chiusa 
con la dicitura “segnalatore disturbo olfattivo”, il modulo debitamente 
compilato e sottoscritto, che è disponibile sul sito del Comune di Calcinato e 
all’ufficio tecnico comunale;  

3. eseguita l’iscrizione ed il deposito, le operazioni di monitoraggio verranno 
svolte dai segnalatori tramite la piattaforma www.q-cumber.org; la durata 
delle operazioni di monitoraggio è di mesi 6 (dal 16 maggio 2016 al 16 
novembre 2016). 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare l’ufficio tecnico comunale 
030.9989225, consultare il sito comunale (e/o contattare il numero verde 800-97-
33-70 o scrivere a: info@q-cumber.org). 
E’ altresì attivo lo sportello informazioni, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 dei giorni 
04 e 11 maggio 2016, presso il municipio di Calcinato, solo previo appuntamento 
da concordare al numero telefonico 030.9989201. 

SI CONFIDA NELLA MASSIMA PARTECIPAZIONE 


