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L’appalto ha ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici, 

della durata di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno, come definito all’art. 54 

comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di singoli appalti 

specifici del servizio di trasporto e smaltimento del percolato da discarica CER 190703, 

rifiuto prodotto dalla discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Torretta a Legnago 

(VR) gestita dalla Società e sita in 37045 Legnago (VR), Loc. Torretta s.n.c... 

Il quantitativo complessivo presunto di percolato CER 190703 da trasportare e smaltire, 

determinato in ragione dell’attuale fabbisogno della Società, è di 40.000 tonnellate/anno. 

In virtù delle caratteristiche sito-specifiche della discarica (frequenza ed intensità delle 

precipitazioni meteoriche, evapotraspirazione dalla superficie, ruscellamento, ecc...), le 

quantità da gestire sono puramente indicative e potranno subire variazioni in aumento o 

in diminuzione e/o presentare picchi o assenze di produzione senza che questo possa 

dare diritto all'Appaltatore ad indennizzi o compensi aggiuntivi a qualunque titolo. 

A titolo informativo, di seguito si riportano i quantitativi prelevati negli ultimi tre anni: 

Secondo semestre 2015 :    9.192 t 

Primo semestre 2016 :   22.693 t 

Secondo semestre 2016 :  13.359 t 

Primo semestre 2017 :       16.134 t 

Secondo semestre 2017 :  11.669 t 

Primo semestre 2018 :       25.790 t 

Il quantitativo massimo stimato relativo all'accordo quadro, comprensivo di rinnovo e 

rappresentativo della sommatoria del quantitativo presunto degli appalti specifici che 

presumibilmente verranno aggiudicati in virtù dell'accordo quadro medesimo, è di 80.000 

tonnellate di percolato da discarica da smaltire in 24 mesi. 

Il quantitativo complessivo presunto potrà variare del 20 % (venti per cento) in aumento 

o in diminuzione senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere oltre il prezzo unitario 

offerto, ai sensi dell’Art. 106 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

L’ammontare presunto complessivo delle prestazioni previste dall’accordo quadro, 

comprensivo del rinnovo e dell’opzione del quinto, stimato ai sensi dell’Art. 35, comma 

14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è di € 2.880.000,00 (euro 

duemilioniottocentoottantamila/00) oltre IVA, a cui vanno aggiunti per ciascun operatore 

economico aggiudicatario € 60,00 per gli oneri per la sicurezza da interferenza non 

soggetti a ribasso. 
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L’Impresa è altresì responsabile del servizio fornito ai sensi e per gli effetti dei disposti 

degli artt. 1490, 1492, 1493 del Codice Civile. 

La Società si riserva di apportare modifiche al contratto senza una nuova procedura di 

affidamento ai sensi e nei limiti previsti dal comma 1 lettere b) e c) dell’art.106 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

Il corrispettivo per i contratti specifici assegnati nell’ambito dell’accordo quadro oggetto 

dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta economica aggiudicataria, 

applicando il ribasso percentuale offerto. Il servizio, conforme alle prescrizioni indicate 

nel Capitolato Speciale d’Oneri, è comunque affidato a misura per l’importo unitario 

offerto dal Fornitore in sede di gara; tale prezzo unitario è fisso ed invariabile ed 

indipendente da ogni eventualità. Il prezzo è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri 

previsti negli altri articoli del presente Capitolato Speciale d'Oneri, delle seguenti 

prestazioni: 

 carico/ritiro percolato da discarica dai serbatoi/cisterne di stoccaggio presso il 

Sistema Integrato sito in loc. Torretta di Legnago (VR); 

 trasporto e scarico all’impianto di smaltimento indicato; 

 smaltimento presso l’impianto indicato; 

 spese di laboratorio per determinazione delle caratteristiche del percolato ai fini 

dello smaltimento in aggiunta alla caratterizzazione annuale trasmessa dalla 

Società. 

Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli del 

Capitolato Speciale d'Oneri si intendono quindi accettati dal Fornitore in base ai suoi 

calcoli di convenienza. 

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO  

L'operatore economico dovrà assicurare le prestazioni contrattuali dell'Accordo Quadro 

sino alla durata dell'Accordo stesso pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del medesimo. 

L’Accordo Quadro potrà essere rinnovato fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) 

mesi, su comunicazione scritta della Società entro 30 giorni antecedenti la scadenza del 

termine di efficacia contrattuale, nell'ipotesi in cui la Società eserciti l'opzione del 

rinnovo. 
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I singoli appalti specifici, stipulati dalla Società a fronte delle singole aggiudicazioni, 

avranno durata variabile, comunque non superiore a 12 mesi e/o fino all’esaurimento 

dell’importo contrattuale. 

La durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai 

sensi dell’Art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in tal caso il Fornitore è 

tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni. 

ART. 3 – AVVIO DELL’ESECUZIONE, MODALITÀ, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI. 

L’esecuzione dell’appalto avrà inizio con la comunicazione della Società di avvio, che 

potrà contenere il primo ordine e che potrà essere contestuale o successiva alla stipula 

del contratto d’appalto. 

La Società, ai sensi dell’Art. 32 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà 

chiedere al fornitore l’esecuzione anticipata della fornitura. In tal caso, ad avvenuta 

aggiudicazione definitiva, la Società provvederà a dare comunicazione al Fornitore, 

anche solo via fax, del giorno da cui decorre il tempo della prima consegna. 

Il servizio dovrà essere effettuato per ordini parziali nei mesi previsti dal contratto relativo 

all'Appalto specifico. Il primo ordine potrà essere emesso dal giorno successivo a quello 

di stipula del contratto relativo all'Appalto Specifico. La Società provvederà a dare 

comunicazione della conclusione del servizio per raggiunto quantitativo complessivo. 

L'Operatore economico dovrà garantire l'intervento in conformità al Programma 

settimanale che verrà predisposto dal tecnico responsabile o suo delegato, nei giorni 

lavorativi compresi tra il lunedì ed il sabato di ogni settimana; per ciascun giorno alla 

settimana, sarà indicato il numero dei viaggi e/o il quantitativo di percolato che andrà 

prelevato, ritirato e smaltito. 

L'operatore economico dovrà assicurare il servizio di trasporto e smaltimento, franco 

destino, delle quantità di percolato da discarica di volta in volta occorrenti a Legnago 

Servizi S.p.A secondo le contingenti necessità senza per questo accampare alcuna 

pretesa in ordine alle quantità di percolato da smaltire. Pertanto l'Operatore economico è 

obbligato ad inviare tempestivamente, a mezzo fax e/o e-mail con cadenza settimanale, 

l'elenco dei viaggi confermati con i dati relativi a trasportatore/i e agli impianti di 

smaltimento relativo alla settimana successiva agli uffici della Società siti in località 

Torretta a Legnago (VR), oltre al nominativo della persona di riferimento, ai recapiti 
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telefonici, fax e indirizzo mail di riferimento per una corretta e puntuale esecuzione del 

servizio. 

Il Programma settimanale per la settimana successiva a quella in corso verrà 

predisposto dal Tecnico responsabile o suo delegato e trasmesso  tramite fax e/o e-mail 

all'Operatore economico entro la giornata del mercoledì; lo stesso Operatore Economico 

dovrà recepirlo e confermarlo ( via fax o via e-mail) entro 24 ore dal ricevimento per 

attuarlo a partire dal lunedì successivo. La mancata conferma da parte dell'Operatore 

economico del Programma settimanale trasmesso dalla società entro i termini sopra 

definiti sarà considerata come tacita accettazione del piano stesso per la settimana 

successiva.  

Nel caso in cui l'operatore economico richieda di effettuare modifiche al Programma 

settimanale trasmesso dalla Società, dovrà proporle entro il successivo giovedì alle ore 

11:00. Il Tecnico Responsabile si riserva la facoltà di accettarle o meno; in mancanza di 

formale accettazione da parte del Tecnico Responsabile o suo delegato resterà vigente 

il Programma settimanale originario. 

Il Tecnico Responsabile si riserva di chiedere, con un preavviso di almeno 24 ore, 

eventuali variazioni in aumento delle quantità da prelevare, trasportare e smaltire 

rispetto a quelle previste nel Programma settimanale in corso di applicazione, alle 

medesime condizioni e previo accordo tra le parti. Potrà comunicare inoltre con un 

preavviso di 24 ore una riduzione delle quantità da prelevare, trasportare e smaltire 

rispetto a quelle previste nel Programma settimanale, causa mancata produzione, fermo 

il pagamento delle sole quantità effettivamente ritirate dall'Operatore economico senza 

che lo stesso possa avanzare alcuna pretesa di corrispettivo o indennizzo. 

L'operazione di carico del percolato dalle cisterne site in località Torretta di Legnago 

(VR) sarà svolta nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e 

dalle ore 14:00 alle ore 15:30 e il sabato dalle ore 7:00 alle ore 11:00.  

Il ritiro/carico, il trasporto e lo smaltimento del percolato, dai serbatoi della Società siti 

presso il Sistema Integrato di trattamento rifiuti in località Torretta a Legnago (VR) 

all'impianto di destinazione finale, dovrà avvenire nella quantità che di volta in volta sarà 

richiesta e alla data specificata negli orari indicati sul Programma settimanale. Si precisa 

che le quantità previste nel Programma Settimanale per ogni singola giornata potranno 

arrivare sino ad un massimo di 150 tonnellate (pari a 5 viaggi). Durante il periodo di 

efficacia del singolo Appalto Specifico, Legnago Servizi S.p.A. garantirà un minimo di n° 

1 viaggio al mese a ciascun operatore economico aggiudicatario mentre l'operatore 
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economico aggiudicatario dovrà garantire almeno la disponibilità di n° 5 viaggi al giorno 

quando richiesti da Legnago Servizi S.p.A.. 

Il servizio di prelievo e ritiro del percolato si deve svolgere secondo la seguente 

procedura: 

 ingresso all'impianto con sosta obbligatoria sul sistema di pesatura dell'impianto, 

consegna dei documenti di accettazione (formulario identificativo del rifiuto o 

sistema SISTRI) al personale addetto; 

 attesa della conferma di accettazione della conformità dei documenti da parte del 

personale della Società addetto all'accettazione e di seguito raggiungimento del 

punto di carico del percolato che sarà indicato dal personale addetto di cui sopra; 

 la percorrenza della viabilità interna degli impianti deve avvenire nel rispetto dei 

limiti e delle condizioni di guida indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale 

presente, in particolare procedendo a passo d'uomo; 

 posizionare l'automezzo (con cisterna) in prossimità dei serbatoi di stoccaggio 

del percolato; 

 collegare il tubo flessibile all'impianto di aspirazione dell'automezzo;  

 assicurarsi che la valvola della tubazione di aspirazione all'interno del bacino di 

contenimento delle cisterne del percolato della discarica sia in posizione aperta; 

 iniziare le operazioni di aspirazione del percolato; una volta terminate tali 

operazioni, chiudere la valvola riportandola in posizione chiusa e staccare il tubo 

flessibile dell'automezzo; 

 dare immediata segnalazione di eventuali problemi o anomalie riscontrate al 

personale addetto della Società; 

 avvio verso l'uscita secondo le indicazioni impartite e la viabilità concordata; 

 sosta obbligatoria al sistema di pesatura prima di lasciare l'impianto per il ritiro 

della documentazione già compilata a carico del produttore del rifiuto. 

I mezzi impiegati per l'esecuzione del servizio dovranno essere regolarmente autorizzati 

al trasporto ed elencati nel provvedimento autorizzativo e dovranno inoltre possedere 

caratteristiche, dimensioni ed equipaggiamento tale da garantire il trasporto in sicurezza 

del rifiuto. Le autocisterne dovranno avere una portata minima di 30 tonnellate ciascuna, 

sostituibili in caso di guasto. 

L'operatore economico, nell'espletamento del servizio, sarà tenuto a garantire: 

 la sostituzione immediata degli autisti e dei mezzi che dovessero risultare 

indisponibili, qualunque ne sia la ragione, in modo da non causare alcuna 
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interruzione allo svolgimento del servizio. In tale evenienza, per quanto attiene 

agli automezzi, dovranno essere sostituiti con altri di analoghe caratteristiche ed 

idoneamente autorizzati; 

 l'assunzione della responsabilità per eventuali danni a persone o cose, arrecati 

dagli automezzi propri dell'Operatore economico; 

 il pronto recupero del percolato in caso di spandimenti accidentali presso 

l'impianto, il trasporto ed il conferimento presso gli impianti di smaltimento 

esterni; 

 la piena efficienza dei mezzi, al fine di evitare spandimenti e gocciolamenti; in 

caso di spandimenti e gocciolamenti dovrà provvedere al pronto recupero del 

materiale sversato; 

 il pieno rispetto delle procedure e delle regole di viabilità stabilite dal Tecnico 

Responsabile della Società. 

Ogni carico di percolato sarà accompagnato da un formulario di identificazione rifiuto, 

secondo le prescrizioni della legislazione vigente, o da altro sistema sulla tracciabilità dei 

rifiuti (SISTRI) in vigore tempo per tempo. Sarà cura della Legnago Servizi SpA 

predisporre il formulario o documento di trasporto in vigore al momento d'inizio del 

servizio, a cui dovrà ritornare la quarta copia dell'avvenuta consegna entro i termini 

fissati se trattasi di formulario o comunque prova certificata secondo la normativa in 

corso dell'avvenuto smaltimento. La copia del formulario con il relativo peso accettato e 

verificato a destino dovrà pervenire anticipato via fax o mail agli uffici della Società il 

giorno feriale successivo allo scarico, in modo tale da permettere alla Società la 

registrazione sul registro di carico e scarico. La quarta copia del formulario originale 

dovrà pervenire alla Società entro 90 giorni dalla data di emissione. 

Sarà compito dell'Operatore economico inviare tempestivamente agli uffici della Società 

siti in località Torretta a Legnago(VR) copia delle autorizzazioni vigenti degli impianti di 

smaltimento e del Certificato d'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 

4 dei trasportatori e gli eventuali rinnovi/ modifiche/integrazioni. 

Il quantitativo complessivo presunto potrà variare in più o meno, senza che l'Operatore 

economico abbia nulla a pretendere oltre il prezzo unitario offerto in sede di gara. La 

Società provvederà a dare comunicazione della conclusione del servizio per raggiunto 

quantitativo complessivo. 

L'Operatore economico dovrà mantenere la disponibilità per tutta la durata dell'Accordo 

Quadro del numero di impianti di smaltimento per la capacità complessiva come 
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dichiarato in sede di gara. 

L'Operatore economico potrà, nel corso del contratto, previo consenso della Società, 

modificare gli impianti di smaltimento a cui destinare il percolato rispetto a quelli indicati 

nell'offerta, a condizione che i nuovi impianti proposti abbiano una capacità equivalente 

e previa presentazione della documentazione comprovante il possesso delle necessarie 

autorizzazioni e spazi disponibili. Sarà quindi onere dell'Operatore economico 

mantenere per tutta la durata dell'appalto specifico / accordo quadro rapporti 

commerciali con impianti di smaltimento, per numero e capacità di smaltimento di 

percolato autorizzata, sufficienti all'erogazione del servizio. 

Resta in ogni caso fermo che, in caso di un eventuale cambio di impianto/i, non 

dovranno derivare costi aggiuntivi per la Società né direttamente né indirettamente. 

L'Operatore economico si obbliga a consegnare al Tecnico Responsabile la 

documentazione relativa ad integrazioni, rinnovi e/o modifiche delle autorizzazioni o 

convenzioni di cui sopra che dovessero intervenire nel periodo di valenza contrattuale; si 

obbliga altresì a dare immediata comunicazione della sospensione o della revoca delle 

autorizzazioni anzidette da parte delle autorità competenti. 

Per il mancato rispetto del programma delle consegne parziali, la Società procederà in 

una prima fase ad ordinare al Fornitore, tramite diffida, il rispetto del programma. 

Successivamente in caso di inadempienze nella gestione del servizio oggetto del 

presente appalto riscontrate dai propri incaricati, addebitabili all'Operatore economico, 

Legnago Servizi S.p.A. procederà a formale contestazione scritta (raccomandata a/r, 

PEC, mail o fax), alla quale la ditta appaltatrice potrà rispondere con propria memoria 

giustificativa entro sette giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine la Società 

procederà all'addebito delle sanzioni. 

Ogni violazione alle prescrizioni del presente capitolato comporterà l'applicazione di una 

sanzione/ penale così quantificata: 

 mancata presentazione al carico: euro / viaggio 300,00; 

 mancata consegna quarta copia formulario: euro/ copia 300,00 

 mancato aggiornamento documentazione requisiti generali: euro / documento 

200,00 

Il superamento del 10% dell'importo contrattuale e/o il protrarsi dei tempi di consegna di 

oltre 4 giorni dalla data indicata per ciascuna consegna parziale, potrà determinare la 

risoluzione del contratto per grave inadempimento. 

I maggiori oneri sostenuti da Legnago Servizi S.p.A per ritardi o per l’affidamento ad 



 
 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI   pag. 9 
 

altra ditta del servizio saranno fatturati all’Operatore economico; la relativa fattura dovrà 

essere saldata entro 30 gg dalla data di emissione. 

La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Operatore economico, da parte della 

Società, per i danni causati per qualsiasi titolo, dai ritardi ed inefficienze verificatisi. 

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque dovranno 

essere motivatamente documentate alla Società. I termini per l’esecuzione dell’appalto 

sono tutti da considerarsi essenziali, ai sensi dell’Art. 1457 C.c.. 

ART. 4 – PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 

Per il servizio oggetto del presente appalto, comprensiva di tutti gli oneri a carico del 

Fornitore e ogni altro magistero previsto nel Capitolato Speciale d’Oneri, sarà 

riconosciuto il prezzo di cui all’offerta economica presentata in fase di gara.  

Il suddetto prezzo si intende, al netto dell’IVA, fisso ed invariabile per tutta la durata 

dell’appalto. 

Il prezzo unitario del servizio verrà applicato sul rifiuto a destino rilevato dalla quarta 

copia dei singoli formulari, facendo fede il valore riscontrato a destinazione presso la 

pesa dell'impianto di smaltimento. 

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro. 

Il Fornitore emetterà fattura mensile avente importo pari al prezzo unitario offerto 

applicato alle tonnellate di percolato smaltite, verificate presso la pesa dell'impianto di 

smaltimento, detratta la ritenuta in garanzia dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). 

La fattura emessa sarà liquidata a novanta (90) giorni Data Fattura Fine Mese, purché 

pervenga alla sede amministrativa della Società entro il giorno dieci (10) del mese 

successivo a quello di riferimento e a seguito di verifica della conformità della fornitura 

effettuata e di ricevimento del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva, 

previdenziale e assicurativa.  
In difetto di D.U.R.C. regolare ogni pagamento sarà sospeso, senza che il Fornitore 

possa avanzare pretese e/o sospendere l’esecuzione dell’appalto, sino alla consegna 

del documento attestante la regolarità. 

In caso di ritardo nella consegna della fattura, con conseguente difficoltà della Società 

nell’organizzazione dei flussi di cassa in uscita, il pagamento potrà essere differito a 

centoventi (120) giorni Data Fattura Fine Mese. 

Le ritenute in garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l’emissione del certificato di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione, previa 
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acquisizione del D.U.R.C. regolare e fatturazione del Fornitore, a sessanta (60) giorni 

Data Fattura Fine Mese.  

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE. 

Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni 

oggetto degli appalti specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni 

attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, 

comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento del servizio. 

Fermi tutti gli oneri e obblighi a carico del Fornitore specificati nelle ulteriori norme del 

presente Capitolato Speciale d'Oneri, il Fornitore sarà altresì tenuto, senza 

riconoscimento di corrispettivi, intendendosi ogni onere compensato dal prezzo offerto: 

- alla fornitura di mezzi d'opera e di trasporto in genere, per il carico, il trasporto e lo 

scarico del percolato; 
- al completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi ed 

attrezzature, nonché all’adozione di modalità esecutive idonee al puntuale 

svolgimento dell’appalto ed alla massima sicurezza nell’espletamento dello stesso; 

- alla tenuta in perfetta efficienza di tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati, collaudati a 

norma di legge, assicurati e revisionati; 

- alle pratiche per il conseguimento dei permessi per il transito su strade pubbliche e/o 

private per il trasporto e la consegna del percolato all’impianto di destino; 
- a sostenere tutti gli oneri derivanti dall’eventuale inattività del personale e delle 

proprie attrezzature durante la consegna in seguito ad eventi di forza maggiore, caso 

fortuito, o per qualsiasi altro motivo; 
- a versare le competenze ordinarie e straordinarie, trasferte, vitto e alloggio, oneri 

assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge per il personale 

dipendente; 
- a sostenere tutte le penalità per infrazioni a leggi e regolamenti e, comunque, tutti gli 

oneri e costi, anche qui non menzionati, necessari per lo svolgimento del servizio 

secondo le modalità previste, oppure connessi all’esecuzione dell’appalto;  
- a farsi carico di tutti quelli oneri direttamente o indirettamente derivanti dalle 

peculiarità dei luoghi di carico del percolato, consistenti nel Sistema Integrato di 

trattamento rifiuti in località Torretta a Legnago (VR), ove sarà in esercizio un 

impianto di smaltimento, con conseguente presenza e transito di altri mezzi; 

- a mantenere strettamente riservata ogni informazione e notizia inerente alle attività 
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esercitate dalla Società presso i propri impianti e stabilimenti, con espresso divieto di 

diffondere, pubblicare, personalmente o tramite terzi, notizie, articoli, disegni, 

fotografie, filmati; 

- ad astenersi dall’autorizzare soggetti terzi ad accedere ai luoghi di esecuzione 

dell’appalto. 

Il Fornitore si impegna espressamente a : 

1.      impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per 

l’esecuzione dei contratti attuativi secondo quanto specificato nell’Accordo quadro e nei 

rispettivi allegati e negli atti di gara; 

2.      predisporre tutti gli strumenti e i metodi comprensivi della relativa documentazione, 

atti a consentire alla Legnago Servizi S.p.A., per quanto di propria competenza, di 

monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell’Accordo quadro e nei 

contratti attuativi; 

3.      nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le 

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e 

comunicate da Legnago Servizi S.p.A.; 

4.      comunicare tempestivamente alla Legnago Servizi S.p.A. le eventuali variazioni 

della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei 

singoli appalti specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi 

dei nuovi responsabili; 

6.      tenere indenne Legnago Servizi S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla 

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e 

sanitarie vigenti da parte del personale e di terzi coinvolti nello svolgimento della 

prestazione. 

Le attività necessarie per l’attivazione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei 

singoli contratti attuativi dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro 

del personale di Legnago Servizi S.p.A. presso la sede operativa di Torretta di Legnago 

(VR); modalità e tempi dovranno essere concordati con Legnago Servizi S.p.A. nel 

rispetto di quanto stabilito nel Capitolato d’oneri. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad 

eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di Legnago Servizi S.p.A. 

e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in 

atto. Ciascun Operatore economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi 

pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali 

dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Legnago Servizi 
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S.p.A. e/o terzi autorizzati. 

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse 

prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere alla sede della discarica di 

Torretta a Legnago (VR) nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso e norme 

comportamentali comunicate, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Operatore 

economico verificare preventivamente tali procedure. 

Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione a Legnago Servizi S.p.A. di ogni 

circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e 

ai contratti attuativi. 

ART. 6 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI 
OBBLIGATORIE. 

Tutto il personale operante nell’esecuzione del servizio, per qualsiasi delle attività 

comunque connesse all’esecuzione dell’appalto, dovrà essere in regola con gli 

adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia previdenziale e di assicurazioni 

obbligatorie. 

Il Fornitore dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni del C.C.N.L. di riferimento, degli 

accordi locali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori, ricadendo su di esso ogni e qualsiasi responsabilità in caso di 

infortunio, qualunque ne sia la natura e la causa, tenendone sollevata e indenne la 

Società e il personale dalle stessa. 

Il Fornitore dovrà osservare nei confronti del proprio personale dipendente tutte le 

disposizioni derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi integrativi, 

normative previdenziali ed assicurative relative alla categoria e vigenti durante tutto lo 

svolgimento del servizio. 

Il Fornitore dovrà comunicare preventivamente alla Società, in sede di partecipazione 

alla gara, le proprie posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.. 

Gli eventuali lavoratori stranieri impiegati dovranno essere in possesso di regolare 

permesso di soggiorno ed essere in regola con gli adempimenti contrattuali, 

previdenziali e assicurativi sopra richiamati. 

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente articolo, costituirà 

motivo di risoluzione del contratto di appalto, ai sensi del successivo Art. 15. 

ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO. 

Prima della stipula del contratto, il Fornitore potrà redigere e trasmettere alla Società un 
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proprio documento integrativo del D.U.V.R.I. redatto dalla Società e parte dei documenti 

di gara, che faccia esplicito riferimento all'attività oggetto del presente appalto. 

Prima di iniziare l’esecuzione dell’appalto, il Fornitore dovrà partecipare alla riunione di 

coordinamento, ex Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e dovrà portare a 

conoscenza dei propri dipendenti interessati all'effettuazione del servizio il contenuto 

della suddetta riunione, dei documenti richiamati nel verbale della riunione, compreso il 

Documento di Valutazione Rischi da Interferenza redatto, ed adottare tutte le misure di 

prevenzione previste in tali atti, o comunque necessarie ai sensi delle vigenti normativi in 

materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro. 

La Società comunica al Fornitore la presenza dei seguenti rischi durante le fasi di 

trasporto e scarico del prodotto all’interno del sito produttivo di Torretta di Legnago (VR): 

 incidente stradale nelle vie di circolazione per presenza di altri mezzi conferitori; 

 rischio biologico all’interno del sito; 

 rischio di investimento/ incidente per presenza di mezzi e/o personale della 

Società in manovra nell’area di scarico (discarica o piazzale). 

Al fine di evitare il verificarsi di incidenti durante l’esecuzione del servizio, il Fornitore 

rispetterà tutte le norme comportamentali e le istruzioni ricevute e garantirà il 

coordinamento delle operazioni di carico mediante proprio personale preposto a terra. 

Il Fornitore dovrà portare a conoscenza dei propri dipendenti interessati all'effettuazione 

del servizio l’elenco di tutti i rischi presenti e dovrà adottare tutte le misure di 

prevenzione previste, o comunque necessarie ai sensi delle vigenti normativi in materia 

di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro. 

Si richiamano inoltre i seguenti oneri specifici, integralmente a carico del Fornitore, 

attinenti alla sicurezza e all’igiene sul luogo di lavoro: 

- attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla 

prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli 

infortuni sul lavoro, alle altre forme di previdenza obbligatorie previste dalle 

disposizioni normative in vigore, o che potranno intervenire durante il corso 

dell’appalto; 

- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità 

dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture della Società o a mezzi di terzi; il 

Fornitore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in 

cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni 

pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di esso; 
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- il Fornitore sarà tenuto ad informare tempestivamente la Società di eventuali infortuni 

occorsi al proprio personale od a terzi entro i luoghi di esecuzione dell’appalto, o 

comunque nell'effettuazione del servizio; 

- il Fornitore si assumerà ogni responsabilità, di qualsiasi tipo e natura, per ogni 

incidente che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza del servizio affidato; 

- saranno comunque a carico del Fornitore le penalità e le sanzioni per le infrazioni alla 

normativa antinfortunistica constatate a seguito di visite o ispezioni degli Enti di 

vigilanza, se non imputabili a mancanze della Società. 

ART. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 

Il Fornitore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla Legge 

n. 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto, obbligandosi a comunicare alla Società gli estremi identificativi del conto 

corrente, specificando se lo stesso è dedicato o meno all’appalto, oltre alle generalità e 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso, impegnandosi a dare 

immediata comunicazione alla Società ed all’Ufficio Territoriale del Governo della 

Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

subcontraente agli obblighi suddetti. 

Clausola equivalente alla presente dovrà essere inserita in ciascun subcontratto 

stipulato dal Fornitore, che dovrà essere inoltrato alla Società. 

La Società verificherà, in occasione di ogni pagamento al Fornitore e con interventi di 

controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

ART. 9 – SUBAPPALTO. 

Il subappalto è consentito nei termini, con i limiti e secondo le modalità di cui all’Art. 105 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

ART. 10 – LE MODIFICHE AL CONTRATTO. 

Durante l’esecuzione del contratto d’appalto potranno essere apportate modifiche, anche 

quali varianti in corso d’opera, ai sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

ART. 11 – IL R.U.P., Il DIRETTORE  DELL’ESECUZIONE E IL RESPONSABILE PER 
IL FORNITORE. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'Art. 31 del 
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D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno svolte dal Responsabile Tecnico della Società, 

Geom. Manuel Marzari.  

La Società nominerà il Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’Art. 111 comma 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella figura del R.U.P. o di altro soggetto, in ragione del 

valore del contratto d’appalto, con riserva di sostituire ciascuna figura all’occorrenza, 

dandone formale comunicazione al Fornitore.  

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto il nominativo ed i recapiti del proprio 

rappresentante nell’esecuzione dell’appalto, a cui verranno comunicati a tutti gli effetti, 

anche legali, gli ordini verbali o scritti. 

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA. 

Il Fornitore dovrà costituire, per la sottoscrizione del contratto di appalto, la garanzia 

definitiva di cui all’Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all’Art. 93 commi 2 e 3 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo 

presunto della fornitura oggetto del contratto, aumentato in ragione del ribasso offerto, 

come disposto all’Art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

L’importo della garanzia potrà essere ridotto in sussistenza dei requisiti di cui all’Art. 93 

comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

La cauzione sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del 

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 

all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. 

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.  

La Società potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia 

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà 

a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.  

ART. 13 – RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA 
ASSICURATIVA. 

Il Fornitore risponderà, tenendo sollevati ed indenni da responsabilità sia civili che 

penali, dei danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose comunque provocati 

nell’esecuzione della Fornitura, rispondendo dell'opera e del comportamento di tutti i 
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suoi dipendenti o collaboratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, restando a suo 

completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi 

nei confronti della Società. 

A tal fine, il Fornitore dovrà stipulare una polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O. con 

massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) per 

sinistro, valida ed efficace per l’intera durata dell’appalto, contenente una specifica 

clausola che considerati quali terzi altresì la Società ed i suoi dipendenti. 

Nell’ipotesi in cui la Società dovesse procedere a far fronte con urgenza a interventi per 

porre rimedio ai danni causati dal Fornitore, senza poter attendere i tempi per la 

liquidazione del sinistro, potrà provvedere direttamente ed addebitare ogni onere 

sull’importo dei corrispettivi di più prossima scadenza, ferma la successiva liquidazione 

di somme in favore del Fornitore alla liquidazione del sinistro. 

E’ fatto obbligo al Fornitore di comunicare immediatamente alla Società, entro 

ventiquattro (24) ore dal suo verificarsi o dal momento in cui ne sia venuto a 

conoscenza, ogni circostanza o fatto che possa dar luogo a richieste di indennizzo da 

parte di terzi, nonché ogni circostanza o fatto che possa recare pregiudizi alla Società. 

ART. 14 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE. 

A titolo esemplificativo, non limitativo, tra le cause di forza maggiore saranno comprese 

le calamità naturali, le ordinanze od azioni del Governo e/o di altri Enti, gli scioperi di 

carattere nazionale o settoriale, gli incendi, le esplosioni, le guerre, i sabotaggi ed altre 

cause consimili.  

La causa di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle parti, ma non la validità del 

contratto d'appalto.  

Tutte le conseguenze negative che il Fornitore dovesse patire per l’effetto di cause di 

forza maggiore, direttamente o indirettamente, rimarranno in suo capo, senza facoltà di 

poter pretendere indennizzi, risarcimenti, o compensi dalla Società. 

Al verificarsi di una causa di forza maggiore il Fornitore sarà obbligato a rendere 

comunicazione scritta alla Società, con assoluta tempestività.  

ART. 15 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

La Società potrà risolvere il contratto di appalto al verificarsi dei presupposti di cui all’Art. 

108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
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Si precisa che s’intenderanno quali gravi inadempimenti del Fornitore alle obbligazioni 

contrattuali, altresì, senza che la seguente elencazione possa ritenersi esaustiva: 

- l’applicazione di penali per ritardo per importi eccedenti il 10% (dieci per cento) 

dell'importo contrattuale, di cui all’Art. 3; 

- il verificarsi di un ritardo nei tempi di esecuzione del servizio di oltre quattro (4) giorni 

dalla data indicata nell’ordine, di cui all’Art. 3; 

- la violazione degli obblighi di cui all’Art. 5; 

- la violazione degli obblighi in materia di previdenza ed assicurazione obbligatorie di 

cui all’Art. 6; 

- la violazione degli obblighi in materia di sicurezza e igiene del luogo di lavoro, di cui 

all’Art. 7; 

- la violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’Art. 8; 

- la violazione della disciplina sul subappalto, di cui all’Art. 9; 

- reiterate negligenze o deficienze nel servizio, che a giudizio della Società 

compromettano gravemente l’esecuzione dell’appalto e/o l’esercizio delle proprie 

attività; 

- la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente, anche per 

interposta persona, degli obblighi e dei diritti relativi all’appalto. 

Resta ferma la facoltà della Società di procedere alla risoluzione del contratto di appalto 

per gravi inadempimenti o gravi ritardi, ribadendosi che le ipotesi sopra elencate non 

potranno ritenersi esaustive. 

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, questo sarà tenuto al 

risarcimento di tutti danni patiti dalla Società. 

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (di seguito denominato 

“Regolamento UE” o “GDPR”), Legnago Servizi S.p.A. fornisce le seguenti informazioni 

sul trattamento dei dati personali alle imprese partecipanti alla gara o concorrenti. 

Finalità del trattamento 
I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Legnago Servizi S.p.A., in 

qualità di Stazione Appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla 

legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica dei 

requisiti di ordine generale e delle capacità tecnico-economiche di tali soggetti, nonché 

ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla 
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normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. 

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Legnago Servizi S.p.A. 

ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 

connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del 

contratto stesso. 

Tutti i dati acquisiti da Legnago Servizi S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di 

studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE. 

Base giuridica e natura del conferimento 
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Legnago Servizi S.p.A., in ragione degli obblighi 

legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto a 

fornire i dati richiesti da Legnago Servizi S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei 

casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua 

esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di 

stipulare il contratto. 

Natura dei dati trattati 
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: 

i. dati personali comuni (es. anagrafici e di contratto); 

ii. dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art.10 del 

Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 

previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e 

dell’aggiudicazione. 

Non vengono invece richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” 

(cd. “sensibili”) di cui all’art.9 del Regolamento UE. 

Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato da Legnago Servizi S.p.A. in modo da garantire la 

riservatezza necessaria e mediante strumenti cartacei, informatici, manuali e telematici 

idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
I dati potranno essere: 

- trattati dal personale di Legnago Servizi S.p.A. che cura il procedimento di gara e 

l’esecuzione del Contratto, nonché dal personale di altri uffici per fini di studio o 

statistici; 

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino 

attività di consulenza o assistenza a Legnago Servizi S.p.A. in ordine al 
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procedimento di gara ed all’esecuzione del contratto, anche per l’eventuale tutela 

in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 

- comunicati ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti 

dall’esecuzione del contratto; 

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di 

aggiudicazione, di collaudo o della Direzione lavori; 

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di 

gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241; 

- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza di quanto previsto 

dalla Determinazione AVCP n.1 del 10/01/2008; 

- comunicati ad enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro 

richiesta, in qualità di titolari autonomi del trattamento; 

- comunicati ai fornitori di servizi cloud. 

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione 

dell’appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.lesespa.it. Inoltre, in adempimento 

agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.Lgs. n.33/2013 

nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati 

e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, 

ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.lesespa.it, sezione 

“Amministrazione Trasparente”.  

I dati pertanto potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e 

collaboratori del Titolare in qualità di incaricati e/o responsabili interni/esterni del 

trattamento e/o amministratori di sistema. 

I dati trattati non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo. 

Periodo di conservazione dei dati 
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione 

dell’ultimo ordinativo di fornitura relativo al Contratto, in ragione delle potenziali azioni 

legali esercitabili.  

Diritti del concorrente/interessato 
 Per interessato si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal 

concorrente alla stazione appaltante o Legnago Servizi S.p.A.. All’interessato vengono 

riconosciuti i diritti di cui agli artt. Da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare 

l’interessato ha il diritto di: 

i. ottenere in qualsiasi momento la conferma che sia o meno in corso un 
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trattamento di dati personali che lo riguardano; 

ii. il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del 

trattamento, la categoria dei dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari 

a cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

iii. il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e , ove possibile, la 

cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per 

motivi legittimi, al loro trattamento; 

iv. il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art.20 del 

Regolamento UE. 

Se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all’istanza 

non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i 

propri diritti innanzi all’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei 

dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione. 

Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento è Legnago Servizi S.p.A. con sede legale in località Torretta, 

snc – 37045 Legnago (VR) e sede amministrativa in Via Pasubio, n.14/a - 37045 

Legnago (VR) – Tel. 0442605311 – e-mail legnago.servizi@lesespa.it, nella persona del 

legale rappresentante pro tempore ing. Pietro Zanetti. 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Acquisite le informazioni sopra riportate, con la presentazione dell’offerta e/o la 

sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del 

concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento 

come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente 

si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei 

confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito 

della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, 

anche giudiziari, da parte della Legnago Servizi S.p.A. per le finalità sopra descritte. 

ART. 17 – CODICE ETICO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

La Società Legnago Servizi S.p.A. si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo per prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto della 

responsabilità amministrativa ex decreto legislativo n. 231/2001 e i fenomeni corruttivi e 

di mala gestio ex legge n. 190/2012. 
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La Società nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei propri rapporti si 

riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico; tale codice è pubblicato e 

disponibile on line sul sito internet di Legnago Servizi S.p.A. all’indirizzo  

https://www.lesespa.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/. 

I Fornitori della Società devono peraltro rispettare i principi contenuti nel Codice Etico. 

Tutto ciò premesso il Fornitore si impegna a : 

 rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice Etico; 

 non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre 

dipendenti e/o collaboratori della Società a violare i principi del Codice. 

L’inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento 

contrattuale e legittima la Società a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1456 C.C., salvo il diritto di risarcimento dei danni derivanti 

dall’inadempimento. 

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI. 

Ai sensi dell’Art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le spese di 

pubblicazione del bando ed esito di gara pari a € 1.605,25 (euro milleseicentocinque/25) 

saranno rimborsate alla Società dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta (60) 

giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, previo dettaglio mediante presentazione 

di copia delle fatture ricevute dalla Società. Saranno a carico delle ditte aggiudicatarie 

tutte le spese di bollo e registrazione del contratto, oltre a tutte le ulteriori spese inerenti 

alla stipula del medesimo contratto di appalto. 

ART. 19 – CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, 

Legnago Servizi S.p.A., potrà aggiudicare uno o più Appalti Specifici basate sull'Accordo 

Quadro medesimo. Ogni singolo appalto specifico verrà aggiudicato da Legnago Servizi 

S.p.A. mediante l'applicazione delle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro senza 

nuovo confronto competitivo, ai sensi dell’art.54 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii.. In base alle specifiche esigenze della Società di aver 

contemporaneamente più fornitori del servizio per poter garantire l’asportazione continua 

e lo smaltimento del percolato da discarica prodotto, inizialmente sarà stipulato un 

contratto specifico con ogni operatore economico parte dell’accordo quadro. I quantitativi 

saranno determinati in ciascun appalto specifico sino al raggiungimento del quantitativo 
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massimo fissato dal presente Accordo Quadro, seguendo la procedura descritta di 

seguito. 

Qi = quantità di contratto = Ci x Qmax        

Con: 

Ci = Pi /∑i Pi   

Pi = Ri/Rmax     

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax = ribasso massimo offerto in gara 

Qmax = quantitativo complessivo tra tutti gli operatori economici fissato nel periodo (es. 

20.000 t per 6 mesi) 

Legnago Servizi S.p.A. procederà alla definizione dell'oggetto del singolo appalto 

specifico, stabilendo le seguenti condizioni: 

 oggetto del servizio; 

 quantitativo massimo di percolato da smaltire relativo al contratto specifico; 

 durata dell'appalto specifico o Contratto; 

 prezzo unitario fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Appalto specifico; 

 richiesta della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali (art.103 

D.lgs. 50/2016 e art.12 del presente Capitolato Speciale d'Oneri); 

 richiesta di un'idonea polizza assicurativa a copertura di Responsabilità Civile 

Terzi e R.C.O. ( ai sensi del successivo art.13 del presente Capitolato Speciale 

d'Oneri ) 

L'Operatore economico dovrà essere in grado di iniziare il servizio entro sette giorni 

dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione. 

ART. 20 – CONFORMITA’ DEL RIFIUTO 

Al Fornitore è riservata la possibilità di verificare la conformità dei rifiuti trasportati a 

proprie spese. La Società provvederà con frequenza minima annuale a fornire 

all'Operatore economico il certificato di analisi chimica sul percolato da discarica emesso 

dal laboratorio ARPAV di Verona o laboratorio alternativo accreditato. 

Le caratteristiche chimiche di riferimento del percolato sono riportate nell’allegato 1 del 

presente capitolato, sulla base dei campionamenti effettuati negli ultimi due anni; detti 

campionamenti si ritengono puramente indicativi, pertanto eventuali variazioni in merito 

alle caratteristiche chimico/fisiche del percolato prodotto da discariche analoghe, non 

potranno determinare variazioni sul prezzo offerto. 
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* * * * * 

ALLEGATO 1 

 

 















Rapporto di prova n°:

Parametro
RisultatoU.M.Metodo

Parametri determinati in campo

16°C*
APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003

temperatura

Parametri Fisici, Chimici e Chimico-fisici

presente*
APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003

colore (dil. 1:20)

presente*
APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 modificato

odore

8,60mS/cm
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

conducibilità elettrica a 20 °C

7,5*
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

pH

46mg/kg*
CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985

solidi sospesi totali

Anioni

820mg/kg*
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

cloruri
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Il presente rapporto di prova Annulla e Sostituisce il rapporto di prova n° 17-000630/13

LAB. n° 0243Membro degli Accordi di mutuoRiconoscimento EA, IAF, ILAC
Committente

LE.SE LEGNAGO SERVIZI  S.p.A 
Localita' Torretta, snc   
37045 LEGNAGO (VR)

17-000630/14 del  30/03/2017

Produttore: LE.SE LEGNAGO SERVIZI  S.p.A 
Localita' Torretta, snc  
LEGNAGO  VR

Dati relativi al campione

Descrizione: Percolato da discarica

Aspetto: liquido scuro

Data accettazione: 23/02/2017

Data inizio analisi: 24/02/2017  Data fine analisi: 14/03/2017

Note al ricevimento: CER 19 07 03

Dati relativi al campionamento / Consegna del campione

Data: 23/02/2017

Campionamento a cura di: Tecnico Ecochem S.r.l.

Punto di prelievo: Cisterna

Modalità di campionamento: UNI 10802:2013 *

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.
Il campione verrà conservato per 10 gg. dopo la data di emissione del rapporto di prova e quindi smaltito.
Il rapporto di prova e le relative registrazioni saranno conservate presso la sede di Ecochem srl per 5 anni.

ECOCHEM S.r.l. con socio unico
Via L. L. Zamenhof, 22
36100 Vicenza
Tel. 0444.911888 - Fax 0444.911903

Soggetta a direzione e coordinamento di ECOCHEM GROUP S.p.A.

info@ecochem-lab.com
www.ecochem-lab.com
C.F. - P.IVA e Isc. Reg. Imp.: 02673330243
R.E.A.: VI-265836 - Cap. Soc. i.v. € 100.000,00



segue Rapporto di prova n°:

Parametro
RisultatoU.M.Metodo

Anioni

< 10mg/kg*
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

nitrati (come NO3)

290mg/kg*
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

solfati

Costituenti organici

70mg/l O2*
Metodo spettrofotometrico

B.O.D.5

1240mg/l O2*
APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 modificato

richiesta chimica ossigeno (C.O.D.)

Costituenti inorganici non metallici

< 1mg/kg*
APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003

nitriti (come NO2)

< 1mg/kg*
Metodo spettrofotometrico

solfuri

560mg/kg*
CNR IRSA 7 Q 64 Vol 3 1986

azoto ammoniacale

560mg/kg*
CNR IRSA 6 Q 64 Vol 3 1985

azoto totale

< 1mg/kg*
CNR IRSA 17 Q 64 Vol 3 1992 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

cianuri totali

Idrocarburi

< 100mg/kg*
UNI EN 14039:2005

idrocarburi (C10 - C40)

Metalli

< 5mg/kg
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

antimonio

< 3mg/kg
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

arsenico

< 1mg/kg
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

berillio

< 0,5mg/kg
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

cadmio

180mg/kg*
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

calcio

< 1mg/kg
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

cobalto

< 2mg/kg*
CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986

cromo VI

< 1mg/kg
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

cromo

6mg/kg*
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

ferro
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segue Rapporto di prova n°:

Parametro
RisultatoU.M.Metodo

Metalli

100mg/kg*
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

magnesio

< 1mg/kg*
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

manganese

< 0,5mg/kg*
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

mercurio

< 1mg/kg*
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

molibdeno

< 1mg/kg
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

nichel

< 3mg/kg
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

piombo

400mg/kg*
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

potassio

< 1mg/kg
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

rame

< 3mg/kg
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

selenio

920mg/kg*
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

sodio

< 1mg/kg*
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

stagno

< 3mg/kg
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

tallio

< 1mg/kg*
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

tellurio

< 1mg/kg
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

vanadio

< 1mg/kg
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

zinco

Solventi Organici Aromatici

< 10mg/kg*
EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003

solventi aromatici

Solventi Organici Azotati

< 10mg/kg*
EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003

solventi azotati

Solventi Organici Clorurati

< 1mg/kg*
EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003

solventi clorurati

I.P.A.

< 0,1mg/kg*
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014

I.P.A. (sommatoria)
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segue Rapporto di prova n°:

Parametro
RisultatoU.M.Metodo

PCB

< 0,01mg/kg*
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014

PCB

Diossine - Furani

< 0,1ng (i-TEQ)/kg*
EPA 8280 B:2007

dibenzodiossine e dibenzofurani (equivalenti)

Fenoli

< 5mg/kg*
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014

fenoli

Ammine Aromatiche

< 0,1mg/kg*
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014

ammine aromatiche
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(*): prova non accreditata da ACCREDIA

Note: Determinazione Diossine - Furani eseguita in subappalto.

Eventuali Giudizi/Pareri/Note non rientrano nel campo dell'accreditamento

Il Responsabile Tecnico

Dr. Mariano Farina

Fine del rapporto di prova n° 17-000630/14
Questo rapporto di prova è firmato digitalmente.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.
Il campione verrà conservato per 10 gg. dopo la data di emissione del rapporto di prova e quindi smaltito.
Il rapporto di prova e le relative registrazioni saranno conservate presso la sede di Ecochem srl per 5 anni.
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 ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA N° 17-000630/14 

 COMMENTO ANALISI E CLASSIFICAZIONE 

 
Il codice CER attribuito dal produttore al rifiuto è: 

 

 

C.E.R. 19 07 03 

percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 

 

 

 

Viste le caratteristiche chimico-fisiche ed i valori dei parametri analizzati, scelti in base alle informazioni fornite dal 

produttore o dal committente, tenuto conto degli Allegati alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ricordate anche le 

indicazioni del Regolamento (UE) n. 1357/2014, il rifiuto è classificato: 

 

 Speciale non pericoloso 
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Dipartimento Regionale LaboratoriServizio Laboratorio di Veronasede operativa di VeronaVia Dominutti, 8 - 37135 VeronaTel. 045 8016603-601Fax +39 045 8016600email dlvr@arpa.veneto.itRAPPORTO DI PROVA n° 567717 rev. 0 *567717*Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametriCOMPOSTI ORGANOALOGENATI µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003Bromoformio    <10  µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003Cloroformio    <10  µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003Dibromoclorometano    <10  µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003Diclorobromometano    <10  µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003Tetracloroetilene    <10  µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003Tetracloruro di carbonio    <10  µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003Tricloroetilene    <10  µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 20031,1,1-Tricloroetano    <10  mg/lIdrocarburi totali C<12    <0.050  mg/l APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003Toluene    <0.05  mg/l APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003Xileni    <0.05  Servizio Laboratorio di Veneziasede operativa di Venezia Campione figlio numero 5677182017/07/12 2017/07/17Analisi Chimiche Inizio analisi 12/07/2017 Fine analisi 17/07/2017Responsabile delle analisi dr. Francesca Zanon Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametriPFAS: ng/l ISO 25101:2009PFBA (PerfluoroButyric Acid)    5077  ng/l ISO 25101:2009PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)    <10  ng/l ISO 25101:2009PFBS (PerfluoroButane Sulfonate)    1952  ng/l ISO 25101:2009PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)    1396  ng/l ISO 25101:2009PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)    620  ng/l ISO 25101:2009PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate)    181  ng/l ISO 25101:2009PFOA (PerfluoroOctanoic Acid)    2500  ng/l ISO 25101:2009PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) isomeri ramificati espressi come PFOA    315  ng/l ISO 25101:2009PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)    26  ng/l ISO 25101:2009PFDeA (PerfluoroDecanoic Acid)    32  ng/l ISO 25101:2009PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat)    201  ng/l ISO 25101:2009PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) isomeri ramificati espressi come PFOS    72  ng/l ISO 25101:2009PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid)    16  ng/l ISO 25101:2009PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)    <10  ng/l ISO 25101:2009Somma PFAS    12001  ng/l ISO 25101:2009Somma di PFOA, PFOS e rispettivi derivati    2701  ng/l ISO 25101:2009Somma PFAS esclusi PFOA, PFOS, PFBA e PFBS    2271  Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori. Pagina 2 di 3 MO47DL_13
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Dipartimento Regionale LaboratoriServizio Laboratorio di Veronasede operativa di VeronaVia Dominutti, 8 - 37135 VeronaTel. 045 8016603-601Fax +39 045 8016600email dlvr@arpa.veneto.itRAPPORTO DI PROVA n° 567719 rev. 0 *567719* 567719 Richiesta UfficioCampione numero  PERCOLATO + RIC. PFASCampione di 06/07/2017   8:27:00Data di ricevimentoCommittente ARPA VENETO - DAP VERONA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE Via A. Dominutti 8 37135 VERONA(VR)Prelevatore ARPA VENETO - DAP VERONA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE Via A. Dominutti 8 37135 VERONA(VR) Data di prelievo 05/07/2017Verbale di prelievo SCAVR-211-DS 14:25Conferente ARPA VENETO - DAP VERONA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE Via A. Dominutti 8 37135 VERONA(VR)Punto di prelievo IMPIANTO COMPLESSO - LE.SE. - LOCALITA' TORRETTA   - LEGNAGO - Percolato - Percolato Cisterna Ampliamento LEGNAGOCodice SIRAV 500029028Campionamento effettuato come da verbaleProcedura di campionamentoServizio Laboratorio di Veronasede operativa di Verona  2017/08/11 2017/08/17Analisi Chimiche Inizio analisi 11/08/2017 Fine analisi 17/08/2017Responsabile delle analisi dr. Alberto Ogheri Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri unità di pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003pH    7.1  µS cm-¹ APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003Conduttività a 25°C    9820  mg/l APAT CNR IRSA 5130  Man 29 2003C.O.D.    1580  mg/l APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 + APHA ed 21st 2005 4500-NH3 GAmmoniaca (NH4)    750.0  mg/lNitrati (NO3)    <10  mg/l MW026.0CVR rev. 0 del 24/11/16Azoto nitroso (NO2)    <0.02  mg/l APAT IRSA CNR 4090 A1 Man 29 2003Cloruri (Cl)    1084  mg/l APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003Solfati (SO4)    31  mg/l UNI EN ISO 17294-2:2016Cadmio disciolto (Cd)    <0.01  mg/l UNI EN ISO 17294-2:2016Rame disciolto (Cu)    0.010  mg/l UNI EN ISO 17294-2:2016Nichel disciolto (Ni)    0.180  mg/l UNI EN ISO 17294-2:2016Cromo (Cr)    0.790  mg/l UNI EN ISO 17294-2:2016Manganese disciolto (Mn)    0.580  mg/l UNI EN ISO 17294-2:2016Zinco disciolto (Zn)    0.040  mg/l UNI EN ISO 17294-2:2016Piombo disciolto (Pb)    <0.010  mg/l UNI EN ISO 17294-2:2016Molibdeno disciolto (Mo)    0.010  mg/l UNI EN ISO 17294-2:2016Antimonio disciolto (Sb)    <0.010  mg/l UNI EN ISO 17294-2:2016Selenio (Se)    <0.010  Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori. Pagina 1 di 3 MO47DL_13



Dipartimento Regionale LaboratoriServizio Laboratorio di Veronasede operativa di VeronaVia Dominutti, 8 - 37135 VeronaTel. 045 8016603-601Fax +39 045 8016600email dlvr@arpa.veneto.itRAPPORTO DI PROVA n° 567719 rev. 0 *567719*Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametriCOMPOSTI ORGANOALOGENATI µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003Bromoformio    <10  µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003Cloroformio    <10  µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003Dibromoclorometano    <10  µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003Diclorobromometano    <10  µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003Tetracloroetilene    <10  µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003Tetracloruro di carbonio    <10  µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003Tricloroetilene    <10  µg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 20031,1,1-Tricloroetano    <10  mg/lIdrocarburi totali C<12    <0.050  mg/l APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003Toluene    <0.05  mg/l APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003Xileni    <0.05  Servizio Laboratorio di Veneziasede operativa di Venezia Campione figlio numero 5677202017/07/12 2017/07/17Analisi Chimiche Inizio analisi 12/07/2017 Fine analisi 17/07/2017Responsabile delle analisi dr. Francesca Zanon Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametriPFAS: ng/l ISO 25101:2009PFBA (PerfluoroButyric Acid)    2869  ng/l ISO 25101:2009PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)    569  ng/l ISO 25101:2009PFBS (PerfluoroButane Sulfonate)    526  ng/l ISO 25101:2009PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)    1061  ng/l ISO 25101:2009PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)    267  ng/l ISO 25101:2009PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate)    113  ng/l ISO 25101:2009PFOA (PerfluoroOctanoic Acid)    990  ng/l ISO 25101:2009PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) isomeri ramificati espressi come PFOA    42  ng/l ISO 25101:2009PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)    41  ng/l ISO 25101:2009PFDeA (PerfluoroDecanoic Acid)    51  ng/l ISO 25101:2009PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat)    132  ng/l ISO 25101:2009PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) isomeri ramificati espressi come PFOS    42  ng/l ISO 25101:2009PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid)    <10  ng/l ISO 25101:2009PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)    <10  ng/l ISO 25101:2009Somma PFAS    6619  ng/l ISO 25101:2009Somma di PFOA, PFOS e rispettivi derivati    1122  ng/l ISO 25101:2009Somma PFAS esclusi PFOA, PFOS, PFBA e PFBS    2102  Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori. Pagina 2 di 3 MO47DL_13
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Lab-Control Quality System
Form MRP.01.01 - Rev. 4.03

Nr. Accettazione (ID MAC): M1800418

ID campione: 201802472Campione di: PERCOLATO DISCARICA

Punto di prel.: CISTERNA

Data ricev.: 05-feb-18

Proveniente da: DISCARICA DI LEGNAGO SERVIZI SPA - LOC. TORRETTA DI LEGNAGO (VR)

N° lotto/partita: --

Ora ricev.: 14.46

RISULTATI DI PROVA

Descrizione: --

RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201806519 del: 06-apr-18 Rev. 0

Metodo di campionamento: UNI 10802:2013

Note sul campionamento: Campionamento eseguito anche in conformità alla norma UNI EN 14899:2006 e al piano di
campionamento identificato con il numero di protocollo prelievo AA07143.

Milani p.i. Matteo

(1)

Data Camp.: 05-feb-18 Ora camp.: 10.15Verbale campionamento Nr. (MAC Est): 22981

Resp campionamento: Ns. Tecnico

Condizioni Ambientali: Sereno

Informazioni dichiarate
dal committente:

Codice CER: 190703

Parametri
Metodi di Prova

Unità Mis. Valori riscontrati Limiti Data Inizio
Data Fine

NoteLOQ

°C ----12,5Temperatura

APAT CNR IRSA 2100 MAN 29 2003

05/02/2018

05/02/2018

Dil ----250Colore

APAT CNR IRSA 2020A MAN 29 2003

05/02/2018

20/02/2018

Dil. ----5Odore

APAT CNR IRSA 2050 MAN 29 2003*

05/02/2018

20/02/2018

mS/cm a 20°C 0,05--9,79Conducibilità elettrica

UNI EN 27888:1995

05/02/2018

20/02/2018

-- ----7,6pH

UNI EN ISO 10523:2012

05/02/2018

20/02/2018

mg/L 5--50Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

05/02/2018

20/02/2018

mg/L O2 5--400BOD5

EPA NEMI 405.1/1974*

05/02/2018

20/02/2018

mg/L O2 20--1200COD (Richiesta Chimica di Ossigeno)

ISO 15705:2002

05/02/2018

20/02/2018

mg/L H2S 0,1--<0,1Solfuri

APHA STANDARD METHODS FOR WATER ED 22ND 2012 4500D

05/02/2018

20/02/2018

mg/L SO4= 1,0--160Solfati

UNI EN ISO 10304-1:2009

05/02/2018

20/02/2018

mg/L Cl- 1,0--870Cloruri

UNI EN ISO 10304-1:2009

05/02/2018

20/02/2018

ID richied: C14505LE.SE - LEGNAGO SERVIZI S.p.A.

Via LOC. TORRETTA, - CAP 37050 - LEGNAGO - VR

Richiedente:

ID cliente: C14505LE.SE - LEGNAGO SERVIZI S.p.A.

Via LOC. TORRETTA, - CAP 37050 - LEGNAGO - VR

Committente:

RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201806519 del 06-apr-18Foglio 1 di 11 Mod. LC/03 Rev. 3.3 Rev. 0

LAB-CONTROL SRL unipersonale Via Cà Donà, 545 - 45030 SAN MARTINO DI VENEZZE - RO

Tel (+39) 0425 176115 - Fax (+39) 0425 176114 - E-mail info@lab-control.it - Cod. Fisc./P.IVA 01457900296
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Lab-Control Quality System
Form MRP.01.01 - Rev. 4.03

Parametri
Metodi di Prova

Unità Mis. Valori riscontrati Limiti Data Inizio
Data Fine

NoteLOQ

mg/L NH4 5,0--820Azoto ammoniacale

APAT CNR IRSA 4030 C MAN 29 2003

20/02/2018

20/02/2018

mg/L NO2 0,05--0,62Nitriti

UNI EN ISO 10304-1:2009

05/02/2018

20/02/2018

mg/L NO3- 0,5--17Nitrati

UNI EN ISO 10304-1:2009

05/02/2018

20/02/2018

%. 0,10--0,11Azoto

CNR IRSA 6 Q 64 Vol 3 1985

05/02/2018

26/02/2018

°C 20-->80Punto di infiammabilità

ASTM D93-16A PROC. B

05/02/2018

19/02/2018

kg/m3 0,1--1003,1Densità a 20°C

ASTM D4052-16*

05/02/2018

19/02/2018

mg/kg tq CN- 0,6--<0,6Cianuri totali

CNR IRSA 17 Q 64 VOL 3 1992*

05/02/2018

26/02/2018

mg/kg tq Sb 5--<5Antimonio

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq As 5--<5Arsenico

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Be 2--<2Berillio

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Cd 2--<2Cadmio

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Co 10--<10Cobalto

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Cr VI 0,5--<0,5Cromo esavalente

CNR IRSA 16 Q 64 VOL 3 1986*

05/02/2018

26/02/2018

mg/kg tq Cr 10--<10Cromo

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Hg 1--<1Mercurio

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009*

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Ni 10--<10Nichel

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Pb 10--<10Piombo

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Cu 10--<10Rame

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Se 5--<5Selenio

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Sn 5--<5Stagno

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Tl 5--<5Tallio

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Te 5--<5Tellurio

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq V 10--<10Vanadio

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Zn 10--<10Zinco

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009

05/02/2018

15/02/2018
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Parametri
Metodi di Prova

Unità Mis. Valori riscontrati Limiti Data Inizio
Data Fine

NoteLOQ

mg/kg tq Al 10--<10Alluminio

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009*

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq B 10--<10Boro

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009*

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Ba 10--<10Bario

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009*

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Fe 10--<10Ferro

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009*

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Mo 2--<2Molibdeno

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009*

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Ca 10--260Calcio

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009*

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Mg 10--73Magnesio

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009*

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq Na 10--777Sodio

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009*

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq K 10--436Potassio

UNI EN 13657:2004 P.TO 9.4+UNI EN ISO 11885:2009*

05/02/2018

15/02/2018

mg/kg tq 5,0--<5,0Idrocarburi alifatici da C5 a C8 (concentrazione non
aggiustata)

MLG ISPRA 123/2015 MET.A*

05/02/2018

26/02/2018

mg/kg tq 5,0--<5,0Idrocarburi leggeri C<=12 (somma da C5 a C12)

MLG ISPRA 123/2015 MET.A*

05/02/2018

26/02/2018

mg/kg tq 100--<100Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)

MLG ISPRA 123/2015 MET.B

06/02/2018

26/02/2018

mg/kg tq ----<100Idrocarburi totali (C<=12 + C>12) (da calcolo)

MLG ISPRA 123/2015 MET.A+B

06/02/2018

26/02/2018

mg/kg tq 100--<100Idrocarburi totali (somma C10-C40)

MLG ISPRA 123/2015 MET.B

06/02/2018

26/02/2018

-- ------SOLVENTI ORGANICI E AROMATICI

EPA 5021A 2003+EPA 8015D 2003*

06/02/2018

26/02/2018

mg/kg tq 1,0--<1,0Benzene

EPA 5021A 2003+EPA 8015D 2003*

mg/kg tq 1,0--<1,0Toluene

EPA 5021A 2003+EPA 8015D 2003*

mg/kg tq 1,0--<1,0Etilbenzene

EPA 5021A 2003+EPA 8015D 2003*

mg/kg tq 1,0--<1,0Xilene (m+p)

EPA 5021A 2003+EPA 8015D 2003*

mg/kg tq 1,0--<1,0Stirene

EPA 5021A 2003+EPA 8015D 2003*

mg/kg tq 5,0--<5,0Cumene (Isopropilbenzene)

EPA 5021A 2003+EPA 8015D 2003*

mg/kg tq 5,0--<5,0Dipentene (limonene)

EPA 5021A 2003+EPA 8015D 2003*

mg/kg tq 2,0--<2,0Cicloesano

EPA 5021A 2003+EPA 8015D 2003*

-- ------COMPOSTI ORGANOALOGENATI (AOX)

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

06/02/2018

26/02/2018
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Parametri
Metodi di Prova

Unità Mis. Valori riscontrati Limiti Data Inizio
Data Fine

NoteLOQ

mg/kg tq 0,1--<0,1Diclorometano

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,1Triclorometano (Cloroformio)

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,11,2 dicloroetano

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,11,1 dicloroetene (1,1 dicloroetilene)

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,11,2 dicloropropano

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,11,1,2 tricloroetano

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,1Tricloroetilene (trielina)

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,11,2,3 tricloropropano

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,11,1,2,2 tetracloroetano

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,1Tetracloroetilene (PCE)

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,11,1 dicloroetano

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,1 611,2 dicloroetene (1,2 dicloroetilene)

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,11,1,1 tricloroetano

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,1Tribromometano (Bromoformio)

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,11,2 dibromoetano

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,1Dibromoclorometano

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,1Bromodiclorometano (diclorobromometano)

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,11,2 diclorobenzene

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,11,4 diclorobenzene

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,11,2,4 triclorobenzene

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,11,2,4,5 tetraclorobenzene

EPA 5021A 2003+EPA 8021B 2014*

-- ------FENOLI

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

06/02/2018

26/02/2018

mg/kg tq 0,1--<0,12-clorofenolo

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,12,4-diclorofenolo

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*
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Parametri
Metodi di Prova

Unità Mis. Valori riscontrati Limiti Data Inizio
Data Fine

NoteLOQ

mg/kg tq 0,1--<0,12,4,6-triclorofenolo

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,1Pentaclorofenolo

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

-- ------MARKERS (Dir. 67/548/CEE-ISS)

--*

06/02/2018

26/02/2018

mg/kg tq 0,1--<0,1Benzo[a]antracene (B)

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Benzo[a]pirene (benzo[d,e,f]crisene)
(benzo[d,e,f]crisene)

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1*

mg/kg tq 0,1--<0,1Benzo[e]pirene

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Dibenzo[a,h]antracene

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Benzo(b)fluorantene (D)
(Benzo[e]acefenantrilene)

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Benzo(k)fluorantene (E)

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Benzo(j)fluorantene (F)

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Crisene ( C)

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 1,0--<1,0Benzene

EPA 5021A 2003+EPA 8015D 2003*

mg/kg tq 1,0--<1,01,3-butadiene

EPA 5021A 2003+EPA 8015D 2003*

mg/kg tq ----<0,1I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) somma da (A)
ad (I) (da calcolo)

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

06/02/2018

26/02/2018

mg/kg tq 0,1--<0,1Naftalene (A)

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Acenaftilene

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Acenaftene

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Fluorene

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Fenantrene

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Antracene

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Fluorantene

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Pirene

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Benzo[a]antracene (B)

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1
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Parametri
Metodi di Prova

Unità Mis. Valori riscontrati Limiti Data Inizio
Data Fine

NoteLOQ

mg/kg tq 0,1--<0,1Crisene ( C)

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Benzo(b)fluorantene (D)
(Benzo[e]acefenantrilene)

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Benzo(k)fluorantene (E)

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Benzo(j)fluorantene (F)

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Benzo[a]pirene (benzo[d,e,f]crisene)
(benzo[d,e,f]crisene)

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1*

mg/kg tq 0,1--<0,1Benzo[e]pirene

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Indeno[1,2,3-cd]pirene

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Dibenzo[a,h]antracene

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq 0,1--<0,1Benzo[ghi]perilene

APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 P.TO 7.3.1

mg/kg tq ----<0,1PCB come somma (da calcolo)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

06/02/2018

26/02/2018

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-77 (3,3',4,4' tetraclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-95 (2,2',3,5',6 pentaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-99 (2,2',4,4',5 pentaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003
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Parametri
Metodi di Prova

Unità Mis. Valori riscontrati Limiti Data Inizio
Data Fine

NoteLOQ

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-146 (2,2',3,4',5,5' esaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-149 (2,2',3,4',5',6 esaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-157 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-167 (2,3',4,4,5,5'-esaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-177 (2,2',3,3',4,5,6 eptaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq 0,1--<0,1PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile)

APAT CNR IRSA 5110 MAN 29 2003

mg/kg tq ----<1,0AMMINE AROMATICHE come somma (da calcolo)

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

05/02/2018

26/02/2018

mg/kg tq 1,0--<1,0Anilina

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

mg/kg tq 1,0--<1,0o-anisidina

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

mg/kg tq 1,0--<1,0m,p-anisidina

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

mg/kg tq 1,0--<1,0Difenilammina

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

mg/kg tq 0,1--<0,1o-toluidina

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

mg/kg tq ----<1,0SOLVENTI ORGANICI AZOTATI come somma (da
calcolo)

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

06/02/2018

26/02/2018

mg/kg tq 1,0--<1,0Nitrobenzene

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*
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Parametri
Metodi di Prova

Unità Mis. Valori riscontrati Limiti Data Inizio
Data Fine

NoteLOQ

mg/kg tq 1,0--<1,01,2 Dinitrobenzene

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

mg/kg tq 1,0--<1,01,3 Dinitrobenzene

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

mg/kg tq ----<1,0Cloronitrobenzeni come somma (da calcolo)

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

06/02/2018

26/02/2018

mg/kg tq 1,0--<1,01-cloro-2-nitrobenzene

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

mg/kg tq 1,0--<1,01-cloro-3-nitrobenzene

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

mg/kg tq 1,0--<1,01-cloro-4-nitrobenzene

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

mg/kg tq 1,0--<1,02,5-dicloronitrobenzene

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

mg/kg tq 1,0--<1,03,4-dicloronitrobenzene

EPA 3510C 1996+EPA 8270D 2014*

mg/kg tq ----<1,3E-06PCDD e PCDF (TEF) come somma (da calcolo)

EPA 8280B 2007*

06/02/2018

21/02/2018

mg/kg tq 1,3E-06--<1,3E-062,3,7,8 TCDD

EPA 8280B 2007*

mg/kg tq 1,3E-06--<1,3E-061,2,3,7,8 PeCDD

EPA 8280B 2007*

mg/kg tq 3,1E-06--<3,1E-061,2,3,4,7,8 HxCDD

EPA 8280B 2007*

mg/kg tq 3,1E-06--<3,1E-061,2,3,6,7,8 HxCDD

EPA 8280B 2007*

mg/kg tq 3,1E-06--<3,1E-061,2,3,4,6,7,8 HpCDD

EPA 8280B 2007*

mg/kg tq 3,1E-06--<3,1E-061,2,3,7,8,9 HxCDD

EPA 8280B 2007*

mg/kg tq 6,3E-06--<6,3E-06OCDD

EPA 8280B 2007*

mg/kg tq 1,3E-06--<1,3E-062,3,7,8 TCDF

EPA 8280B 2007*

mg/kg tq 1,3E-06--<1,3E-061,2,3,7,8 PeCDF

EPA 8280B 2007*

mg/kg tq 1,3E-06--<1,3E-062,3,4,7,8 PeCDF

EPA 8280B 2007*

mg/kg tq 3,1E-06--<3,1E-061,2,3,4,7,8 HxCDF

EPA 8280B 2007*

mg/kg tq 3,1E-06--<3,1E-061,2,3,6,7,8 HxCDF

EPA 8280B 2007*

mg/kg tq 3,1E-06--<3,1E-061,2,3,7,8,9 HxCDF

EPA 8280B 2007*

mg/kg tq 3,1E-06--<3,1E-062,3,4,6,7,8 HxCDF

EPA 8280B 2007*

mg/kg tq 3,1E-06--<3,1E-061,2,3,4,6,7,8 HpCDF

EPA 8280B 2007*
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Parametri
Metodi di Prova

Unità Mis. Valori riscontrati Limiti Data Inizio
Data Fine

NoteLOQ

mg/kg tq 3,1E-06--<3,1E-061,2,3,4,7,8,9 HpCDF

EPA 8280B 2007*

mg/kg tq 6,3E-06--<6,3E-06OCDF

EPA 8280B 2007*

-- ------PFAS §

ISO 25101:2009*

28/02/2018

22/03/2018

ng/L 25000--<25000PFBA (Perfluoro-n-butanoic acid) (A) §

ISO 25101:2009*

05/02/2018

22/03/2018

ng/L 25000--<25000PFBS (Perfluorobutanesulfonic acid) (C) §

ISO 25101:2009*

05/02/2018

22/03/2018

ng/L 25000--<25000PFPeA (Perfluoro-n-pentanoic acid) (B) §

ISO 25101:2009*

05/02/2018

22/03/2018

ng/L 25000--<25000PFHxA (Perfluoro-n-hexanoic acid) (D) §

ISO 25101:2009*

05/02/2018

22/03/2018

ng/L 25000--<25000PFHxS (Perfluorohexane sulfonic acid) (F) §

ISO 25101:2009*

05/02/2018

22/03/2018

ng/L 25000--<25000PFHpA (Pefluoro-n-heptanoic acid) (E) §

ISO 25101:2009*

05/02/2018

22/03/2018

ng/L 25000--<25000Acido perfluorottanico (PFOA) (G) §

ISO 25101:2009*

05/02/2018

22/03/2018

ng/L 12500--<12500PFOS (Perfluoro-1-octanesulfonate) (L) §

ISO 25101:2009*

05/02/2018

22/03/2018

ng/L 25000--<25000PFNA (Perfluoro-n-nonanoic acid) (H) §

ISO 25101:2009*

05/02/2018

22/03/2018

ng/L 25000--<25000PFDA (Perfluoro-n-decanoic acid) (I) §

ISO 25101:2009*

05/02/2018

22/03/2018

ng/L 25000--<25000PFUnA (Perfluoro-n-undecanoic acid) (M) §

ISO 25101:2009*

05/02/2018

22/03/2018

ng/L 25000--<25000PFDoA (Perfluoro-n-dodecanoic acid) (N) §

ISO 25101:2009*

05/02/2018

22/03/2018

ng/L ----<25000PFAS come somma da (A) a (N) (da calcolo)

ISO 25101:2009*

05/02/2018

22/03/2018

ng/L ----<25000PFOA+PFOS e rispettivi derivati (da calcolo)

ISO 25101:2009*

05/02/2018

22/03/2018

ng/L ----<25000PFAS come somma da (A) a (N) esclusi PFOA,
PFOS, PFBA, PFBS (da calcolo)

ISO 25101:2009*

05/02/2018

22/03/2018

ng/L ----<25000PFAS come somma da (A) a (N) esclusi PFOA, PFOS
(da calcolo)

ISO 25101:2009*

05/02/2018

22/03/2018

LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato.

§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.

F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.
( ) Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.
Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere più leggibile il rapporto di prova.

*Prova non accreditata ACCREDIA

s.s. = sostanza secca tq o non specificato = come campionato

Note sui parametri:
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CLASSIFICAZIONE DEL CAMPIONE DI RIFIUTO SOTTOPOSTO A PROVA DI VALUTAZIONE AI SENSI DEL D. LGS
152/06 e ss.mm.ii. E DELLA DECISIONE 2000/532/CE, MODIFICATA DALLA DECISIONE 2014/955 UE E DEL
REGOLAMENTO 1357/2014 UE

Per la classificazione come rifiuto si sono adottati i seguenti criteri:

Il campione sottoposto a prova è stato valutato ai sensi del D. LGS 152/06 e ss.mm.ii. e della decisione
2000/532/CE modificata dalla decisione 2014/955 UE e del Regolamento 1357/2014 UE;

I parametri analizzati sono stati scelti sulla base della tipologia di rifiuto e delle indicazioni fornite dal
produttore/detentore circa le materie prime e l’attività che hanno prodotto detto rifiuto. Il rifiuto è stato valutato, ai
fini della sua classificazione, secondo quanto previsto dall’allegato D alla parte quarta del D.L.gs 3 aprile 2006, n.
152 e ss.mm.ii. (la cui premessa è stata modificata dall’art. 9 del Decreto Legge n. 91 del 20/06/2017 convertito in
Legge n. 123 del 3 agosto 2017) e Reg. 1357/2014/UE che modifica l'allegato III della Dir. 2008/98/CE
(recentemente modificato dal Reg. 997/2017/UE per quel che concerne l’assegnazione della classe di pericolo
HP14) e della Dec. 955/2014 UE che modifica la Dec. 2000/532.

Per le caratteristiche di pericolo HP1 e HP2 sono state valutate le sostanze presenti nel campione in base al
ciclo di origine del rifiuto e al processo che lo ha generato.

La caratteristica di pericolo HP9 viene valutata, qualora necessaria, in base alla legislazione vigente a livello
nazionale rappresentata dal DPR 254/2003.

Per la caratteristica di pericolo HP12 è stata valutata la presenza di composti aventi le informazioni
supplementari di pericolo EUH029, EUH031 e EUH032.

La caratteristica di pericolo HP15 viene valutata in base alla presenza di sostanze aventi l’indicazione di pericolo
H205 e/o le informazioni supplementari di pericolo EUH001, EUH009, EUH044.

Per la caratteristica HP7, relativamente al contenuto di idrocarburi, come previsto dalla Tab. A2 del DM
7.11.2008 e ss.mm.ii, si è fatto riferimento al parere dell’Istituto Superiore di Sanità prot. n. 0036565 del
05/07/2006 come integrato dal prot. n. 20606AMPP/IA.12 e prot. n. 0035653 del 06/08/2010, secondo cui un
rifiuto contenente "Idrocarburi Totali" (THC) è da considerarsi pericoloso con attribuzione della caratteristica di
pericolo "HP7 - Cancerogeno", qualora contenga almeno uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici, classificati
dalla UE "Carc. Cat. 1" oppure "Carc. Cat. 2" in base all'Allegato 1 direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP
recepito con DM 28/02/2006, in concentrazione superiore a quelle previste.

In base alla Dec. 2014/955/UE al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si possono prendere
in considerazione le note contenute nell'allegato VI del Reg. CE n. 1272/2008: “Se del caso, al momento di
stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute
nell’allegato VI del Reg. n. 1272/2008 (CE): 1.1.3.1 note relative all’identificazione, alla classificazione e
all’etichettatura delle sostanze (note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, U); 1.1.3.2 note relative alla classificazione e
all’etichettatura delle miscele (note 1, 2, 3 e 5)”.

Per quanto riguarda l’attribuzione della caratteristica HP14 si è proceduto a considerare sia la modalità
attualmente in vigore e che fa riferimento all’Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci
pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7 (art. 7, c.9-ter), così come previsto dalla legge n. 125 del
06/08/2015 in vigore dal 15/08/2015 conversione del D.L. 78/2015, che le novità introdotte dal Regolamento
997/2017/UE, che entreranno in vigore a luglio 2018. Inoltre, per i rifiuti contenenti idrocarburi, è stato applicato il
criterio riportato nel Parere dell’Istituto Superiore di Sanità prot. n. 0035653 del 06/08/2010 e, sempre in relazione
alla classificazione di un rifiuto contenente idrocarburi, si è fatto riferimento alle note contenute nell'allegato VI del
Reg. CE n. 1272/2008 punto 1.1.3.1.

Per rifiuti contenenti metalli di origine non nota, la concentrazione rilevata del metallo è stata riferita al composto
che si ritiene pertinente in base al processo produttivo.

Dai parametri analizzati, ricercati in base alle indicazioni fornite dal produttore e al ciclo produttivo del rifiuto, non è
stata direttamente riscontrata la presenza di sostanze classificate pericolose ai sensi del Regolamento UE n°
1272/2008 e ss.mm.ii. (come da ultimo modificato dal Reg. UE n° 1179/2016), in concentrazioni tali da comportare
l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP1, HP2, HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13 previste
nel Regolamento UE n° 1357/2014.
La caratteristica HP9, la cui attribuzione è disciplinata da apposito decreto, è esclusa in base al processo produttivo
del rifiuto stesso; analogamente si possono escludere la caratteristica HP12, non essendo state riscontrate sostanze
aventi informazioni supplementari di pericolo EUH029, EUH031 e/o EUH032, e HP15, non essendo state riscontrate
sostanze con informazione di pericolo H205 e/o informazioni supplementari di pericolo EUH001, EUH009, EUH044.
Si può escludere anche l’assegnazione della caratteristica HP14, considerata la concentrazione di sostanze
ecotossiche rilevate, in base sia a quanto previsto dall’ADR 2017 che dal nuovo regolamento 997/2017/UE.

Pertanto il campione di rifiuto analizzato è classificabile come

PARERI ED INTERPRETAZIONI - NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

Note sui risultati di prova: nessuna.

il valore è espresso come somma degli isomeri cis e trans61
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RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO

In riferimento al codice CER riportato nel rapporto di Prova, si precisa che la responsabilità della sua attribuzione al
rifiuto sottoposto a verifica analitica e a classificazione: “pericoloso/non pericoloso”, non compete in alcun modo a Lab-
Control né a chi sottoscrive il Rapporto di Prova. Il presente giudizio è relativo esclusivamente alla determinazione
della Caratteristiche di Pericolo del Campione sottoposto a Prova e non alla correttezza del codice CER attribuito.

PASI Dott.ssa MANUELA

n°734 Ordine Int. Chimici Veneto

Direttore Tecnico

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014
del 23/07/2014 e smi.

I dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.
Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, è conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. I dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.
(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione è stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione è stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione IQ-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985
Laboratorio iscritto nel Registro Regionale del Veneto n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi
dell'accordo Stato - Regioni Rep. Atti n.78/CSR del 8 luglio 2010.
Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.
Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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