
Guida per l’uso dell’app OdourCollect 

OdourCollect è una app gratuita per segnalare le molestie olfattive presenti nella tua zona. Insieme al 
progetto D-NOSES, stiamo testano questa app in 10 paesi per costruire insieme una mappa degli odori. 
Grazie a questa app sarà possibile geolocalizzare le tue segnalazioni in tempo reale, permettendoci di 
rilevare l’intensità e il tono edonico della molestia olfattiva e, inoltre, di capire la durata dell’episodio di 
odore.  

Inizialmente l’uso sarà consentito solo a coloro che avranno aderito di partecipare al progetto D-NOSES 
firmando i fogli relativi alla privacy.  

Sarà possibile effettuare segnalazioni sia tramite l’app che tramite sito web. 

�

Come scaricare l’app 

�

Se avete un telefono cellulare con sistema operativo Android, aprite il 
Play Store e, utilizzando la funzione cerca, digitate OdourCollect. Il primo 
risultato sarà l’app desiderata, come mostrato in figura. Scaricatela sul 
vostro telefono, in modo da installarla e poterla utilizzare.  

 

 

 

 

Se avete un IPhone, usate l’App Store e 
cercate OdourCollect. Il primo risultato 
sarà l’app desiderata, come mostrato in 
figura. Scaricatela sul vostro telefono, in 
modo da installarla e poterla utilizzare.  

 

 

 

 

 

Se non potete scaricare l’applicazione sul vostro telefono mediante lo store, l’applicazione è anche 
utilizzabile mediante l’uso di una pagina internet, dal sito odourcollect.eu.  
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Accedere tramite pagina web 

�

Il sito è stato provato su Microsoft Edge e Google 
Chrome e funzionano entrambi allo stesso modo. 
Questa guida vi mostrerà le immagini usando Google 
Chrome, ma i passaggi saranno gli stessi usando 
Edge.  

�
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Aprite la pagina internet col Browser a voi più congeniale, inserite nella barra di ricerca il nome del sito: 
“OdourCollect.eu” e premete invio.  

Inizialmente il sito sarà in inglese, ma è facile impostarlo in italiano. Vedremo tra poco come fare. Di 
fronte a voi si aprirà la seguente schermata. Acconsentite alla localizzazione della vostra posizione, in 
questo modo la pagina vi mostrerà dove siete localizzati in questo momento in modo da poter effettuare 
le segnalazioni nella giusta posizione. Questa azione è permanente, il sito non vi chiederà più di 
confermare la posizione.  
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OdourCollect.eu 
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Impostiamo ora la lingua in italiano.  

In alto a destra della pagina vi è un simbolo 
composto da tre linee orizzontali. Premendolo 
si aprirà una barra nera sulla destra. 
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Nell’elenco è presente la voce “language: English”. 
Cliccandoci sopra si aprirà un menù a tendina come 
quello mostrato in figura. Facendo scorrere il menù si 
troverà la voce “Language: Italiano”. Selezionandola, il 
sito si aggiornerà in automatico alla lingua italiana. Dopo 
averlo fatto, ri-premere sul pulsante a tre linee orizzontali 
per rimuovere la barra nera.  
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Accedere tramite app 

�

Una volta installata l’applicazione sul vostro telefono e aperta, la prima 
cosa che l’applicazione vi mostrerà sarà la richiesta di consentire l’uso 
della vostra posizione, come mostrato in figura a destra. Premete su 
“Consenti quando utilizzi l’app”. Questo passaggio sarà da effettuare 
solo la prima volta che aprirete l’app. 
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Successivamente l’app vi chiederà di usare la vostra posizione 
corrente: premete su Ok, in modo da permettervi di effettuare la 
segnalazione nell’esatta posizione in cui vi trovate in questo momento. 
Questo passaggio sarà da effettuare ogni volta che aprirete 
l’applicazione.  

 

 

 

 

 

 

L’app sarà impostata in lingua inglese. Per cambiare la lingua in italiano, seguite questi semplici 
passaggi. In alto a destra troverete tre linee orizzontali. Premendo questo pulsante vi si aprirà un menu 
a tendina nero, come mostrato in figura. Qui sarà presente la voce “Language: English”. Selezionandola 
si aprirà un menu in cui potremo scegliere tra più lingue. Scorriamo finché non troviamo “Language: 
Italiano” e selezioniamola premendo su “Done”. In questo modo avremo ottenuto la nostra app in lingua 
italiana.��
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Come effettuare la registrazione 

Cliccando ora su “nuovo odore” la pagina ci chiederà di accedere col nostro account o di registrarci se 
non ne possediamo uno. Questo passaggio è obbligatorio.  

 

 

Se siete già in possesso di un account, semplicemente accedete con le vostre credenziali, potete quindi 
saltare al punto successivo. Per chi deve ancora registrarsi, leggete attentamente questo paragrafo. 

Premendo su “registrati”, vi apparirà un 
modulo in cui inserire i vostri dati. Una 
volta inserito il vostro nome e la vostra 
mail, dovrete barrare le caselle come 
mostrato in figura. L’ultima casella è a 
vostra discrezione.  

 

 

 

 

Premendo poi su registrati, vi apparirà a 
schermo il messaggio qui riportato. 
Premete su invio, aprite la vostra casella di 
posta e confermate la vostra iscrizione. 
Questo passaggio è fondamentale: se non 
lo farete la vostra iscrizione scadrà e non 
potrete inserire le vostre segnalazioni! 

�

Una volta fatto questo passaggio, sarà possibile 
inserire le segnalazioni in ogni momento vorrete, 
premendo semplicemente su “nuovo odore” 
nella home del sito.  

 



L’inserimento di una nuova segnalazione di odore è uguale sia per la versione web sia per la versione 
dell’app, verrà quindi spiegata nella nuova sezione. 
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Come effettuare una segnalazione 

�

Vediamo ora come è possibile effettuare una segnalazione di un odore molesto sfruttando l’app o la sua 
versione web. Il procedimento è lo stesso per entrambi.  

Per fare la vostra segnalazione premete su “Nuovo Odore” nella schermata principale. In questo modo 
inizierà un questionario a cui è necessario rispondere per descrivere che tipo di odore state sentendo. 
Ad ogni domanda sarà necessario che rispondiate sinceramente, associando la migliore descrizione 
possibile all’odore che state percependo.  

Alle prime due domande bisognerà rispondere associando la parola che secondo voi meglio risponde 
alla domanda posta. Le possibilità di risposta alla seconda domanda cambieranno a seconda di cosa 
avrete risposto alla prima domanda. Alla terza domanda sarà necessario associare un valore da 0 a 6 
all’intensità dell’odore: 0 significa che non state percependo odore, 6 significa che l’odore è 
estremamente intenso. Attenzione: se lasciate 0 come risposta a questa domanda, la pagina vi darà 
errore. Infatti, se state effettuando una segnalazione significa che è impossibile che la sua intensità sia 
pari a 0. La quarta domanda vi chiederà se l’odore è piacevole o spiacevole, dovrete quindi descrivere 
il tono edonico dell’odore che state percependo. Per farlo è possibile assegnare un valore da -4 per 
estremamente sgradevole a +4 per estremamente piacevole. Nell’ultima pagina del questionario sarà 
possibile inserire qualche considerazione. In questa sezione si può infatti indicare quanto è durato 
l’episodio, scegliendo tra 3 opzioni (odore puntale, odore continuo nell’ultima ora, odore continuo 
durante tutto il giorno), potrete inoltre scrivere secondo voi da dove proviene l’odore e potrete 
aggiungere un vostro commento. Qui di seguito sono riportate le 5 schermate dell’applicazione con le 
varie domande (ricordo che la versione web è uguale, dovreste quindi trovare esattamente le stesso 
domande).  
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Una volta risposto a tutte le domande, premete su “Segnala sulla mappa”, in questo modo la vostra 
segnalazione è stata registrata e sarà visibile nella mappa. In ciascuna di questa fase sarà possibile 
tornare alla domanda precedente premendo sulla freccia posizionata in basso a sinistra, in questo modo 
potrete correggere una risposta sbagliata data in precedenza. Se invece volete annullare 
completamente la segnalazione basterà premere su “Cancella” in alto a sinistra. Questo annullerà ogni 
vostro inserimento.  

Potrete visualizzare tutte le vostre passate segnalazioni premendo sul pulsante “I Miei Odori” a sinistra 
del pulsante “Nuovo Odore”. In questo modo potrete vedere tutte le segnalazioni che avete fatto in 
passato. Da qui sarà inoltre possibile cancellare una vostra segnalazione, semplicemente selezionando 
la segnalazione che volete cancellare e premendo su “Cancella”. La vostra segnalazione sarà così 
rimossa dalla mappa.  
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Per ulteriori informazioni, domande o qualsiasi altra richiesta non esitate a contattarci, cercheremo di 
rispondervi il prima possibile.  


