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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO 
ED ANALISI CHIMICHE SU ACQUE E PERCOLATI PRELEVATI PRESSO IL SISTEMA 
INTEGRATO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E NON 
PERICOLOSI SITO IN LOCALITÀ TORRETTA DI LEGNAGO (VR) 
 

Con il presente avviso, Legnago Servizi. S.p.A. 

 

AVVIA 
 

un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di offerte da parte di operatori economici per il 

servizio di campionamento presso il Sistema Integrato di trattamento e smaltimento rifiuti di Torretta 

a Legnago (VR) e analisi chimiche delle acque di falda, delle acque sottotelo, delle acque di 

ruscellamento, delle acque di scarico e dei percolati prelevati, da affidare, in via diretta, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come disciplinato dall’art.51 del D.L. 

n. 77/2021. 
Il presente avviso, che persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e 

trasparenza delle fasi di affidamento del servizio in oggetto come successivamente descritto, non 

comporta in alcun modo impegno per la società a procedere con l’affidamento e/o obblighi negoziali 

da parte di Legnago Servizi S.p.A., che si riserva la possibilità di non procedere con l’affidamento 

e/o di procedere con l’affidamento di parte di esso, sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. Breve descrizione del servizio 
La presente indagine di mercato ha per oggetto l’acquisizione di offerte per l’individuazione di un 

soggetto a cui affidare il servizio di campionamento presso il Sistema Integrato di trattamento e 

smaltimento rifiuti di Torretta a Legnago (VR) e analisi chimiche delle acque di falda, delle acque 

sottotelo, delle acque di ruscellamento, delle acque di scarico e dei percolati prelevati. 

L’offerta dovrà mantenere la sua validità per un periodo non inferiore a 6 mesi. L’offerta dovrà 

necessariamente contenere la quotazione /e prezzo unitario per ciascuna delle voci indicate 

nell’Allegato 1. Le metodiche di prelievo ed analisi dei campioni sono quelle previste nell’Allegato 1 

o dalle norme UNICHIM o analoghe. 

All’offerta dovrà essere allegata copia del certificato di accreditamento del laboratorio di analisi emesso 

da ACCREDIA ed in corso di validità. L’operatore economico risponderà totalmente ed 

incondizionatamente dell’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni richieste. 

 

2. Durata e termini del servizio 
Il servizio richiesto avrà frequenza variabile (minima trimestrale) ed una durata complessiva presunta 

di 15 mesi a partire dal mese di ottobre 2021. I prezzi unitari offerti saranno fissi ed invariabili per tutta 

la durata del contratto di servizio. L’operatore economico affidatario emetterà fattura mensile avente 

importo pari al prezzo unitario offerto applicato alle prestazioni eseguite, verificate a seguito di 
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emissione dei relativi rapporti di prova. Il pagamento avverrà esclusivamente mediante bonifico 

bancario a 90 giorni d.f.f.m.  

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

società (tramite il canale telematico delle Agenzie delle Entrate SDI) entro il giorno dodici (12) 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 del servizio, sino alla consegna del documento attestante 

la regolarità. 

 

3. Requisiti richiesti: 
Sono ammessi a presentare offerta tutti gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., nelle forme e nei modi ivi previsti. Gli operatori economici dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

b) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede per attività corrispondenti all’oggetto 

dell’appalto (per le imprese non residenti in Italia, l’iscrizione dovrà risultare da apposito 

documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa 

in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza);  

c) esperienza dimostrata con un elenco di servizi analoghi (campionamento ed analisi 
chimiche acque e rifiuti liquidi) eseguiti negli ultimi tre anni  

d) certificato di accreditamento del laboratorio di analisi (settore chimico) emesso da 
ACCREDIA e in corso di validità 

 
4. Modalità e termine di trasmissione delle offerte. 

Ai fini della partecipazione alla presente indagine di mercato, l’operatore economico interessato dovrà 

trasmettere il Modello A allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal legale 

rappresentante o soggetto munito di procura (in tal caso dovrà essere allegata copia della procura), 

unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del 
26/08/2021, al seguente indirizzo email legnago.servizi@lesespa.it o PEC lese@pec.lesespa.it. 
L’oggetto della email/PEC dovrà essere il seguente: “Indagine di mercato per il servizio di 

campionamento ed analisi chimiche su acque e percolati prelevati presso il Sistema Integrato di 

trattamento e smaltimento rifiuti sito in località Torretta di Legnago (VR)”. Saranno considerate 

irricevibili le offerte trasmesse in modalità diversa da quella sopraindicata ovvero espresse in modo 

indeterminato. 
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ALLEGATO 1 

 

Si dettagliano di seguito i campionamenti e le analisi richieste. 

 

1.ANALISI SULLE ACQUE DI FALDA 

Il presente controllo consiste nella verifica delle caratteristiche qualitative delle acque di falda. 

L’esecuzione delle analisi verrà eseguite secondo le metodiche ARPAV presenti in allegato. 

Si chiede l’esecuzione delle analisi su 32 piezometri installati attorno alla discarica di Torretta di 

Legnago (VR) secondo un calendario di prelievo già concordato annualmente; tuttavia i piezometri 

da assoggettare a monitoraggio potranno nel corso del tempo variare a seconda degli esiti riscontrati. 

Sono richiesti nel corso di un anno solare tre campionamenti con le determinazioni contenute nel 

protocollo trimestrale e un campionamento con le determinazioni contenute nel protocollo annuale di 

seguito riportati: 

 

 

 1.a- Protocollo trimestrale Falda: 

 

Parametro 
Limiti di legge (DM 152/06 - allegato 5 , tabella 

2 alla parte quarta - titolo V) 
D.Lgs. 31/01 

- pH - 6,5-9,5 

- Temperatura - - 

- Livello freatimetrico - - 

- Conducibilità - 2500 µS/cm 

- Ossidabilità Kubel - 5 mg/l 

- Cloruri - 200 mg/l 

 

- Solfati 250 mg/l 250 mg/l 

- Ferro 0,2 mg/l 0,2 mg/l 

- Manganese 50 µg/l 50 mg/l 

- Ammoniaca - 0,5 mg/l 

- Nitrati - 50 mg/l 

- Nitriti 0,5 mg/l 0,5 mg/l 

 - COD - - 

 - Sodio - 200 mg/l 

 - Potassio - - 

 - Arsenico 10 µg/l 10 µg/l 
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 1.b - Protocollo annuale Falda: 

 

Parametro 
Limiti di legge (DM 152/06 - allegato 5 , tabella 

2 alla parte quarta - titolo V) 
D.Lgs. 31/01 

- pH - 6,5-9,5 

- Temperatura - - 

- Livello freatimetrico - - 

- Conducibilità - 2500 µS/cm 

- Ossidabilità Kubel - 5 mg/l 

- Cloruri - 200 mg/l 

- Solfati 250 mg/l 250 mg/l 

- Ferro 0,2 mg/l 0,2 mg/l 

- Manganese 50 µg/l 50 mg/l 

- Ammoniaca - 0,5 mg/l 

- Nitrati - 50 mg/l 

- Nitriti 0,5 mg/l 0,5 mg/l 

- BOD5 - - 

- TOC - - 

- Calcio - - 

- Sodio - 200 mg/l 

- Potassio - - 

- Fluoruri 1500 µg/l 1,5 mg/l 

- Arsenico 10 µg/l 10 µg/l 

- Rame 1000 µg/l  - 

- Cadmio 5 µg/l 5 µg/l 

- Cromo VI 5 µg/l - 

- Cromo tot 50 µg/l 50 µg/l 

- Mercurio 1 µg/l 1 µg/l 

- Nichel 20 µg/l 20 µg/l 

- Piombo 10 µg/l 10 µg/l 

- Magnesio - - 

- Zinco 3000 µg/l - 

- Cianuri 50 µg/l - 

-  Organo-alogenati  10 µg/l  - 

- Cloruro di vinile 0,5 µg/l 0,5 µg/l 

- Fenoli - - 

- Pesticidi fosforati - - 

- Pesticidi totali - - 

-  solventi organici aromatici - - 

-  solventi organici azotati - - 

-  solventi clorurati - - 

- IPA - - 

 

1.c. DETERMINAZIONE PFAS SULLE ACQUE DI FALDA 

Il presente controllo consiste nel monitoraggio delle concentrazioni di PFAS delle acque di falda.  

Si chiede l’esecuzione delle analisi su tutti i 45 piezometri della rete di controllo delle acque 

sotterranee installati attorno alla discarica di Torretta di Legnago (VR) secondo un calendario di 
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prelievo già concordato annualmente; sono richiesti nel corso dell’anno quattro campionamenti 

trimestrali. I parametri da ricercare e riportare nei relativi rapporti di prova sono i seguenti: 

1.c.1 PFAS ACQUE – pacchetto standard 

- PFBA (PerfluoroButyric Acid) 

- PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) 

- PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) 

- PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) 

- PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) 

- PFHpS (PerfluoroHeptane Sulfonate); 

- PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate) 

- PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) isomero lineare 

- PFOA isomeri ramificati espressi come PFOA lineare; 

- PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) 

- PFDeA (PerfluoroDecanoic Acid) 

- PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) isomero lineare; 

- PFOS isomeri ramificati espressi come PFOS lineare; 

- PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) 

- PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) 

- Somma PFAS 

- Somma di PFOA, PFOS e rispettivi isomeri 

- Somma PFAS esclusi PFOA, PFOS, PFBA e PFBS 

- Somma PFAS esclusi PFOA e PFOS 

Si chiede inoltre la determinazione dei seguenti composti perfluoroalchilici da non considerare nelle 

somme sopra indicate 

1.c.2 PFAS ACQUE – pacchetto integrativo 

- HFPO-DA (Perfluoro 2- Propoxy-Propanoic Acid); 

- 4:2-FTS (4:2-FluoroTelomerSulfonate); 

- 6:2-FTS (6:2-FluoroTelomerSulfonate); 
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- 8:2-FTS (8:2-FluoroTelomerSulfonate); 

- cC6O4 ( CAS 1190931-27-1) 

Si chiede di adottare le metodiche analitiche e, possibilmente, i limiti di quantificazione indicati nella 

tabella sotto riportata; ciò detto si precisa che, relativamente alle acque di falda (acque sotterranee), 

tenuto conto che il più basso dei valori guida individuati dal DM 6 luglio 2016 è quello per il PFOS 

(30ng/l), si ritiene accettabile un LOQ massimo di 10 ng/l. 

 

 

2.a ANALISI SU ACQUE SOTTOTELO 

Si chiede il prelievo trimestrale di liquidi di sottotelo da 15 pozzi con rilievo del livello freatimetrico 

e l’esecuzione dell’analisi chimica sui parametri pH, COD, Conducibilità, ammoniaca, cloruri, cromo 

totale, ferro, piombo, potassio, sodio e zinco. I parametri di interesse, modificabili in base 

all’autorizzazione all’esercizio, andranno analizzati con metodiche standardizzate (CNR, UNI, ecc.). 

2.b DETERMINAZIONE PFAS SU ACQUE SOTTOTELO 

Si chiede il prelievo trimestrale di liquidi di sottotelo da 15 pozzi con determinazione degli stessi 

composti PFAS e con la stessa metodica richiesti per le acque sotterranee (punto 1.c). 

 

3. ANALISI SU ACQUE DI RUSCELLAMENTO DELLA DISCARICA 

Verranno prelevati campioni di acque meteoriche dalle canalette di accumulo della discarica per un 

totale di 7 campioni; i parametri di indagine saranno temperatura, pH, conducibilità, ammoniaca e 

cloruri. I parametri di interesse, modificabili in base all’autorizzazione all’esercizio, andranno 

analizzati con metodiche standardizzate (CNR, UNI, ecc.). 

 

4. ANALISI SU ACQUE IN USCITA DAL DEPURATORE 

Si chiede il prelievo annuale del refluo depurato in uscita dall’impianto di trattamento delle acque di 

prima pioggia a Torretta di Legnago (VR) e l’analisi dei parametri riportati di seguito, con i range di 

misurazione ed i limiti previsti dalla Tabella 3 allegato 5 del D.Lgs. 152/06.  Le metodiche di prelievo 

ed analisi dei campioni sono quelle previste dal citato Decreto o dalle norme UNICHIM o analoghe.  
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 4.a- Protocollo approfondito: 

 
Parametri U. m. Limite Parametri U. m. Limite 

pH  5,5-9,5 Cloro attivo libero mg/L ≤0,2 

Temperatura °C 35 °C per scarichi in canali 

artificiali 

Solfuri (H2S) mg/L ≤1 

Colore Non percettibile con diluizione 1:20 Solfiti (SO3) mg/L ≤1 

Odore Non deve essere causa di molestie Solfati (SO4) mg/L ≤1000 

Materiali grossolani  assenti Cloruri mg/L ≤1200 

Solidi sospesi totali mg/L ≤80 Fluoruri mg/L ≤6 

BOD5 (O2) mg/L ≤40 Fosforo totale (P) mg/L ≤10 

COD (O2) mg/L ≤160 Azoto ammoniacale (NH4) mg/L ≤15 

Alluminio mg/L ≤1 Azoto nitroso (N) mg/L ≤0,6 

Arsenico mg/L ≤0,5 Azoto nitrico (N) mg/L ≤20 

Bario mg/L ≤20 Grassi e olii animali/vegetali mg/L ≤20 

Boro mg/L ≤2 Idrocarburi totali mg/L ≤5 

Cadmio mg/L ≤0,02 Fenoli mg/L ≤0,5 

Cromo totale mg/L ≤2 Aldeidi mg/L ≤1 

Cromo VI mg/L ≤0,2 Solventi organici aromatici mg/L ≤0,2 

Ferro mg/L ≤2 Solventi organici azotati mg/L ≤0,1 

Manganese mg/L ≤2 Tensioattivi totali mg/L ≤2 

Mercurio mg/L ≤0,005 Pesticidi fosforati mg/L ≤0,10 

Nichel mg/L ≤2 Solventi clorurati mg/L ≤1 

Piombo mg/L ≤0,2 Escherichia coli UFC/100mL da fissare 

Rame mg/L ≤0,1 Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui: mg/L ≤ 0,05 

Selenio mg/L ≤0,03 Aldrin mg/L ≤ 0,01 

Stagno mg/L ≤10 Dieldrin mg/L ≤ 0,01 

Zinco mg/L ≤0,5 Endrin mg/L ≤ 0,002 

Cianuri totali (CN) mg/L ≤0,5 Isodrin mg/L ≤ 0,002 

Saggio di tossicità acuta il campione non è accettabile quando dopo 

24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale 
 

 

Si chiede inoltre, su un altro campionamento annuale del refluo depurato da alternare al precedente 

nel corso dell'anno, la misurazione dei parametri riportati di seguito.  
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 4.b- Protocollo semplificato: 

 

Parametri Limite 

pH 5.9-9.5 

SST ≤80 

Materiali Grossolani assenti 

COD ≤160 

Idrocarburi totali ≤5 

Ammoniaca ≤15 

Azoto nitroso ≤ 0.6 

Azoto nitrico ≤20 

Cloruri ≤1200 

Solfati ≤1000 

Piombo ≤0.2 

Rame ≤0.1 

Zinco ≤ 0.5 
 

I parametri di interesse, modificabili in base all’autorizzazione all’esercizio, andranno analizzati con 

metodiche standardizzate (CNR, UNI, ecc.). 

 

4.c DETERMINAZIONE PFAS SU ACQUE IN USCITA DAL DEPURATORE 

Si chiede il prelievo semestrale del refluo depurato in uscita dall’impianto di trattamento delle acque 

di prima pioggia a Torretta di Legnago (VR) con determinazione degli stessi composti PFAS e con la 

stessa metodica richiesti per le acque sotterranee. 

 

5 .ANALISI SU PERCOLATO DA DISCARICA 

Si chiede il prelievo trimestrale del percolato prelevato, ad ogni campionamento, dal 25% dei pozzi 

presenti in ogni settore della discarica (Lotti A, B, C, D, E, F, II° tratto in Alveo), a rotazione, 

realizzando un unico campione medio del percolato campionato per lotto. Ciò consentirà di ottenere 

7 campioni medi di percolato al trimestre, uno per ogni lotto. Su 5 verrà realizzato uno screening 

analitico di 9 parametri, in 2 verrà eseguito uno screening analitico più approfondito di 26 parametri. 

Lo screening approfondito viene realizzato, a rotazione, ogni trimestre su un settore differente, in 

modo da ottenere annualmente, per ogni settore, uno screening completo e 3 screening semplificati. 

I parametri di interesse, modificabili in base all’autorizzazione all’esercizio, che andranno analizzati 

con metodiche standardizzate (CNR, UNI, ecc.) , sono i seguenti: 
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• 5.a Screening analitico semplificato: pH, Conducibilità, COD, BOD5, Ammoniaca,Cloruri, 

Sodio, Potassio, Solfati. 

• 5.b Screening approfondito: pH, Conducibilità, COD, BOD5, Ammoniaca,Cloruri, Sodio, 

Potassio, Solfati, cianuri Totali, alluminio, Arsenico, Cadmio, Crono III, Cromo VI, Ferro, 

Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco, Solventi clorurati, 

Solventi organici. 

5.c ANALISI CARATTERIZZAZIONE SUL PERCOLATO DA DISCARICA 

Si chiede inoltre il campionamento almeno annuale del percolato da discarica prelevato da cisterna e 

l'analisi dei seguenti parametri : colore, odore, punto di infiammabilità, densità a 20°C, materiali 

grossolani, temperatura , conducibilità, pH, SST, BOD5, COD, grassi e olii animali e 

vegetali ,arsenico, antimonio, cadmio, cromo, cromo VI, ferro, manganese, mercurio, molibdeno, 

nichel, piombo, potassio, rame, selenio, sodio, stagno, zinco, alluminio, boro, bario, berillio, cobalto, 

tellurio, tallio, vanadio, cianuri, fluoruri, fosforo, calcio, magnesio, solfuri, solfati, solfiti, nitriti, 

nitrati, azoto ammoniacale, azoto totale, cloruri, cloro attivo libero, solventi azotati, solventi 

aromatici, solventi clorurati, idrocarburi totali, I.P.A., diossine e furani, PCB, fenoli, aldeidi, ammine 

aromatiche, Tensioattivi totali, pesticidi fosforati, pesticidi totali ( esclusi fosforati) tra cui Aldrin, 

Dieldrin, Endrin, Isodrin, Escherichia Coli, Composti organoalogenati, Composti organostannici. I 

parametri di interesse, modificabili in base all’autorizzazione all’esercizio, andranno analizzati con 

metodiche standardizzate (CNR, UNI, ecc.). 

Sulla base delle sopra elencate determinazioni analitiche si chiede di effettuare la classificazione del 

ns. rifiuto CER 190703 percolato da discarica con emissione di giudizio che ne escluda la pericolosità, 

con riferimento ai criteri di classificazione rifiuti del Regolamento UEn.1357/2014, del Regolamento 

UEn.997/2017 e della Decisione UE n.955/2014, da parte di libero professionista iscritto all'ordine 

dei chimici. 

 

5.d DETERMINAZIONE PFAS SUL PERCOLATO DA DISCARICA 

Si chiede l’esecuzione delle analisi su tutti i 71 pozzi di raccolta del percolato installati attorno alla 

discarica di Torretta di Legnago (VR) secondo un calendario di prelievo che prevede nel corso del 

2021 quattro campionamenti trimestrali. I parametri da ricercare e riportare nei relativi rapporti di 

prova sono i seguenti: 

 

5.d.1 PFAS PERCOLATI – pacchetto standard 

- PFBA (PerfluoroButyric Acid) 

- PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) 

- PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) 
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- PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) 

- PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) 

- PFHpS (PerfluoroHeptane Sulfonate); 

- PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate) 

- PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) isomero lineare 

- PFOA isomeri ramificati espressi come PFOA lineare; 

- PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) 

- PFDeA (PerfluoroDecanoic Acid) 

- PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) isomero lineare; 

- PFOS isomeri ramificati espressi come PFOS lineare; 

- PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) 

- PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) 

- Somma PFAS 

- Somma di PFOA, PFOS e rispettivi isomeri 

- Somma PFAS esclusi PFOA, PFOS, PFBA e PFBS 

- Somma PFAS esclusi PFOA e PFOS 

Si chiede inoltre la determinazione dei seguenti composti perfluoroalchilici da non considerare nelle 

somme sopra indicate 

5.d.2 PFAS PERCOLATI – pacchetto integrativo 

- HFPO-DA (Perfluoro 2- Propoxy-Propanoic Acid); 

- 4:2-FTS (4:2-FluoroTelomerSulfonate); 

- 6:2-FTS (6:2-FluoroTelomerSulfonate); 

- 8:2-FTS (8:2-FluoroTelomerSulfonate); 

- cC6O4 ( CAS 1190931-27-1) 

 

Si chiede di adottare le metodiche analitiche e, possibilmente, i limiti di quantificazione indicati nella 

tabella di seguito riportata  
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6.a ANALISI CARATTERIZZAZIONE SU PERCOLATO IMPIANTO 

Si chiede il campionamento almeno annuale del percolato da impianto prelevato da cisterna e l'analisi 

dei seguenti parametri: colore, odore, materiali grossolani, temperatura, conducibilità, pH, SST, 

BOD5, COD, grassi e olii animali e vegetali, olii minerali, cianuri totali, fluoruri, nitriti, nitrati, azoto 

ammoniacale, azoto totale, cloruri, cloro attivo libero, alluminio, arsenico, boro, cadmio, cromo, 

cromo VI, ferro, fosforo totale, manganese, mercurio, molibdeno, nichel, piombo, potassio, rame, 

selenio, sodio, stagno, zinco, berillio, cobalto, tellurio, tallio, vanadio, calcio, magnesio, solfuri, 

solfati, solfiti, solventi azotati, solventi aromatici, solventi clorurati, idrocarburi totali, I.P.A., diossine 

e furani, PCB, fenoli, aldeidi, ammine aromatiche, Tensioattivi totali, pesticidi fosforati, pesticidi 

totali (esclusi fosforati) tra cui Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin, Escherichia Coli, Composti 

organoalogenati, Composti organostannici. I parametri di interesse, modificabili in base 

all’autorizzazione all’esercizio, andranno analizzati con metodiche standardizzate (CNR, UNI, ecc.). 

Sulla base delle sopra elencate determinazioni analitiche si chiede di effettuare la classificazione del 

ns. rifiuto CER 190599 percolato da impianto con emissione di giudizio che ne escluda la pericolosità, 

con riferimento ai criteri di classificazione rifiuti del Regolamento UEn.1357/2014, del Regolamento 

UEn.997/2017 e della Decisione UE n.955/2014, da parte di libero professionista iscritto all'ordine 

dei chimici. 

6.b DETERMINAZIONE PFAS SUL PERCOLATO DA IMPIANTO 

Si chiede inoltre il campionamento almeno annuale del percolato da impianto prelevato da cisterna 

con la determinazione degli stessi PFAS di seguito elencati: 

6.b.1 PFAS PERCOLATI – pacchetto standard 

- PFBA (PerfluoroButyric Acid) 

- PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) 

- PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) 

- PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) 

- PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) 
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- PFHpS (PerfluoroHeptane Sulfonate); 

- PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate) 

- PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) isomero lineare 

- PFOA isomeri ramificati espressi come PFOA lineare; 

- PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) 

- PFDeA (PerfluoroDecanoic Acid) 

- PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) isomero lineare; 

- PFOS isomeri ramificati espressi come PFOS lineare; 

- PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) 

- PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) 

- Somma PFAS 

- Somma di PFOA, PFOS e rispettivi isomeri 

- Somma PFAS esclusi PFOA, PFOS, PFBA e PFBS 

- Somma PFAS esclusi PFOA e PFOS 

Si chiede inoltre la determinazione dei seguenti composti perfluoroalchilici da non considerare nelle 

somme sopra indicate 

6.b.2 PFAS PERCOLATI – pacchetto integrativo 

- HFPO-DA (Perfluoro 2- Propoxy-Propanoic Acid); 

- 4:2-FTS (4:2-FluoroTelomerSulfonate); 

- 6:2-FTS (6:2-FluoroTelomerSulfonate); 

- 8:2-FTS (8:2-FluoroTelomerSulfonate); 

- cC6O4 ( CAS 1190931-27-1) 

Si chiede di adottare le metodiche analitiche e, possibilmente, i limiti di quantificazione indicati nella 

tabella sotto riportata  
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7.a ANALISI SU PERCOLATO CONCENTRATO E SUPERCONCENTRATO 

Si chiede il campionamento almeno annuale del percolato concentrato e/o superconcentrato da 

impianto osmosi prelevato da cisterna e l'analisi dei seguenti parametri: umidità, residuo secco 100° 

C, perdita al fuoco ( L.o.i.) a 600° C, Potere Calorifero Inferiore, Sostanze Organiche Alogenate 

espresse come cloro, cloro, fluoro, bromo, zolfo, iodio, carbonio, punto di infiammabilità, densità a 

20°C, colore, odore, materiali grossolani, temperatura, conducibilità elettrica, pH, SST, BOD5, COD, 

grassi e olii animali e vegetali, olii minerali, cianuri totali, fluoruri, nitriti, nitrati, azoto ammoniacale, 

azoto totale, cloruri, cloro attivo libero, alluminio, antimonio, arsenico, boro, bario, cadmio, cromo, 

cromo VI, ferro, fosforo totale, manganese, mercurio, molibdeno, nichel, piombo, potassio, rame, 

selenio, sodio, stagno, zinco, berillio, cobalto, tellurio, tallio, vanadio, calcio, magnesio, solfuri, 

solfati, solfiti, solventi azotati, solventi aromatici, solventi clorurati, idrocarburi totali, I.P.A., diossine 

e furani, PCB, fenoli, aldeidi, ammine aromatiche, Tensioattivi totali, pesticidi fosforati, pesticidi 

totali (esclusi fosforati) tra cui Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin, Escherichia Coli, Saggio di tossicità 

acuta, Composti organostannici. I parametri di interesse, modificabili in base all’autorizzazione 

all’esercizio, andranno analizzati con metodiche standardizzate (CNR, UNI, ecc.). 

Sulla base delle sopra elencate determinazioni analitiche si chiede di effettuare la classificazione del 

ns. rifiuto CER 190703 (o CER 190702*) percolato concentrato e/o superconcentrato da impianto 

osmosi con emissione di giudizio che ne escluda (o meno) la pericolosità, con riferimento ai criteri di 

classificazione rifiuti del Regolamento UEn.1357/2014, del Regolamento UEn.997/2017 e della 

Decisione UE n.955/2014, da parte di libero professionista iscritto all'ordine dei chimici. 

7.b PFAS SU PERCOLATO CONCENTRATO E SUPERCONCENTRATO 

Si chiede inoltre il campionamento almeno annuale del percolato concentrato e superconcentrato da 

impianto osmosi prelevato da cisterna con la determinazione degli stessi PFAS elencati ai punti 6.b.1 

e 6.b.2. Si chiede di adottare le metodiche analitiche e, possibilmente, i limiti di quantificazione 

indicati nella tabella sotto riportata  

 

 

 


