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Problema e soluzione Wellkem:  Le problematiche associate al fastidio degli odori 
provocato dai fumi di cottura sono molto comuni, particolarmente in aree urbane e 
rappresentano un problema per i residenti in prossimità di tali emissioni. Spesso infatti 
esistono esercizi commerciali (pub, ristoranti, take away, friggitorie) e laboratori 
artigianali (gastronomie, panifici, pasticcerie) limitrofi alle abitazioni e sovente 
l’emissione dei fumi e degli odori di cottura avviene fin dalle prime ore del mattino. 
Considerato l’aumento del numero degli esposti da parte dei cittadini e degli 
operatori (settore alimentare, esercizi commerciali e artigianali) risulta necessario 
far fronte al problema adottando misure preventive, quali l’installazione di sistemi 
di abbattimento degli odori.

Conseguenze:  La cottura dei cibi determina l’emissione di fumi e vapori nonché la 
diffusione di odori, la creazione di accumuli di polveri e fluidi e la possibilità che si 
creino muffe e condense nei locali d’installazione. Essa, pertanto, rappresenta 
senz’altro una fonte di rischio per la salute delle persone e per la sicurezza degli 
ambienti/edifici (qualità dell’aria interna, salubrità dei locali, emissioni in atmosfera, 
danni agli edifici, pericolo di incendio di incombusti e accumuli). I composti odorigeni 
non sono necessariamente associati ad un reale rischio per la salute umana, sia per la 
natura raramente pericolosa degli odoranti, sia per le concentrazioni generalmente 
molto basse, tuttavia ci sono comunque degli effetti avversi  spesso associati al 
“fastidio olfattivo”, quali disturbi gastrici, mal di testa, disturbo del sonno, perdita di 
appetito. Si possono avere tali effetti anche quando un residuo odoroso è presente in 
concentrazioni molto basse, solitamente molto più basse di quelle capaci di causare 
danni alla salute o effetti sull'ambiente.

Cause: I fattori che caratterizzano l’emissione e la criticità dei cattivi odori sono:
� dimensione della cucina: influenza l'intensità dell'odore e la ventilazione necessaria;

� tipo di alimenti preparati e tipo di cottura: influenza la composizione chimica 
dell’emissione,

� tipo di cottura e attrezzatura utilizzata: influenza la quantità di grasso, di 
goccioline d'acqua e la temperatura dell’emissione

� caratteristiche sistema di di aspirazione e depurazione dei fumi di cottura (se 
presente);

� condotto di evacuazione fumi;
� altezza e struttura del comignolo;
� contesto territoriale dell’emissione, in modo specifico la vicinanza ad insedia-

menti abitativi e la localizzazione all’interno di centri storici.
La normativa in merito prescrive che i vapori derivanti dalla preparazione e dalla 
cottura dei cibi debbano essere captati ed evacuati all’esterno mediante appositi 
condotti, i quali non solo dovranno essere specifici per la tipologia di esalazione, 
ma dovranno essere, a tutti gli effetti, dei veri e propri camini/canne fumarie e 
dunque rispondere ai relativi requisiti.
La norma generale di riferimento per l’evacuazione dei vapori di cottura è la UNI 
7129 (parti 2 e 3) la quale, già dalla sua versione del 2008, fornisce le definizioni e 
i principi prescrittivi tutt’oggi in vigore. Con il termine vapori di cottura essa inten-
de l’insieme dei prodotti della combustione e dei vapori/esalazioni risultanti dalla 
cottura dei cibi. Il canale di esalazione di tali emissioni è così definito: condotto che 
collega una cappa o un ventilatore asservito ad un apparecchio di cottura ad un 
condotto/condotto collettivo per vapori di cottura o direttamente verso l’atmosf-
era esterna. Tale condotto può funzionare in pressione negativa o positiva rispet-
to all’ambiente. I vapori di cottura devono essere scaricati a tetto, tuttavia esisto-
no deroghe per lo scarico diretto a parete in presenza di determinate condizioni.
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LA SOLUZIONE WELLKEM

Il sistema di abbattimento odori della WELLKEM va installato a valle della 
sezione di filtrazione (se presente) o comunque sulla di estrazione delle cappe. 
Il sistema consiste in una macchina ad alta pressione (FOG POWER) che 
immette sotto forma di aerosol, in modalità automatica e temporizzata, uno 
specifico prodotto, il WKAPPA NEUTRAL, che è un neutralizzante liquido 
formulato per degradare gli odori molesti generati dalla decomposizione delle 
sostanze organiche provenienti dalla cottura dei cibi.
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