
Data: 20/dic/2016 12:28 

Da: <Stefana Petraccone> 

A:<Michele Montone>; <Antonio Imperatrice> 

Oggetto: ODORLAB - piattafoma comunicazione disagio olfattivo 

 

 

Gentilissimi, 

come vi avevo già accennato al telefono, sta prendendo forma la piattaforma di comunicazione 

ODORLAB, che consentirà ai cittadini di comunicare in tempo reale il disagio olfattivo percepito in quel 

determinato momento in cui potranno contattare un centralino telefonico gratuito e accompagnati da 

una voce guida... potranno esprimere l'intensità della "puzza" percepita. 

Sabato scorso, che sono stata lì, ho già raccolto alcune adesioni utilissime per iniziare a popolare il 

database dei "recettori sensibili", ma vi invio il modulo di registrazione per poter estendere ad altri 

cittadini Viggianesi e Grumentini la possibilità di entrare a far parte della piattaforma ODORLAB. 

Da ieri, visto le necessità sia del dr. Imperatrice, sia del dr. Montrone di usare il cellulare, e avendo 

notato anche che molti cittadini hanno come unico mezzo di comunicazione il cellulare, ho avuto l'ok da 

parte degli informatici che stanno lavorando alla messa a punto del sistema, di poter inserire nel 

database un numero di cellulare al posto del numero fisso (ma solo se non si ha in casa un numero 

fisso!!), avendo come unica attenzione IMPORTANTISSIMA di contattare il centralino solo se si sente 

la puzza dal domicilio dichiarato nel modulo a cui poi è stato correlato il numero di cellulare.  Se questo 

non verrà fatto il sistema perderà la sua importanza tecnico-scientifica. 

Appena il servizio sarà attivo vi contatterò per comunicarvi il numero verde da contattare per 

comunicare il disagio olfattivo. E  a gennaio ci organizziamo insieme per fare un incontro dedicato 

all'ODORLAB. 

Ne approfitto per augurare a tutti voi Buone Feste e ci sentiamo presto. 

Se avete bisogno di chiedermi qualcosa resto a vostra disposizione. 

Un caro saluto, 

Stefania 
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