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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.  

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

Legnago (VR) secondo un calendario di prelievo annuale da concordare; 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: 

Il prelievo deve essere effettuato esclusivamente dai piezometri, previo lo spurgo di un numero idoneo 

di colonne d’acqua e per un tempo adeguato (variabile dai 2 ai 12 minuti a seconda del piezometro e 

della pompa di spurgo utilizzata). 

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

metodiche standardizzate (CNR, UNI, ecc.). 

 

 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 - - 

- COD - - 

- 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 - - 
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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 

prelievo annuale da concordare; 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 
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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); 

- 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.ANALISI SU ACQUE SOTTOTELO 

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.). 
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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.  

 
 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 
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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.  

 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, vasca R), a rotazione, 

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

8 campioni medi di percolato al trimestre, uno per ogni lotto. Su 6 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 
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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: 

• 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.). 

Si chiede inoltre sul campione di percolato da cisterna la determinazione degli stessi PFAS elencati 

ai punti 5.d.1 e 5.d.2 con le metodiche analitiche e, possibilmente, i limiti di quantificazione indicati 

nella tabella sotto riportata  

 

 

Sulla base delle sopra elencate determinazioni analitiche, eventualmente integrate, si chiede che il 

relativo rapporto di prova includa il giudizio di classificazione (vedasi punto 10) in conformità a 

quanto richiesto dalle Linee Guida SNPA firmato da professionista abilitato iscritto al relativo ordine 

professionale. 
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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) 

- 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); 
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- 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  

 

 

 

6. ANALISI CARATTERIZZAZIONE SU PERCOLATO IMPIANTO 

Si chiede il campionamento almeno annuale, prelevato da cisterna, del percolato prodotto 

dall’impianto di biostabilizzazione 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.). 

Si chiede inoltre la determinazione degli stessi PFAS elencati ai punti 5.d.1 e 5.d.2 con le metodiche 

analitiche e, possibilmente, i limiti di quantificazione indicati nella tabella sotto riportata  
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Sulla base delle sopra elencate determinazioni analitiche, eventualmente integrate, si chiede che il 

relativo rapporto di prova includa il giudizio di classificazione (vedasi punto 10) in conformità a 

quanto richiesto dalle Linee Guida SNPA firmato da professionista abilitato iscritto al relativo ordine 

professionale. 

7. ANALISI SU PERCOLATO IN INGRESSO, RIFIUTI IN USCITA, ACQUE DI SCARICO 

DALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DA DISCARICAE ACQUE DEL 

CORPO RICETTORE A MONTE E A VALLE DELLO SCARICO 

Il presente controllo consiste nella verifica delle caratteristiche qualitative delle acque di scarico 

dell’impianto di trattamento del percolato, delle acque del corpo ricettore Scolo Val di Zona a monte 

e a valle dello scarico, del percolato in ingresso e dei rifiuti in uscita dall’impianto. 

7.a ANALISI SU PERCOLATO DA DISCARICA, PERMEATO I e II STADIO, PERMEATO 

III e IV STADIO, DISTILLATO, CONCENTRATO E SUPERCONCENTRATO 

Si chiede il prelievo trimestrale del percolato in ingresso all’impianto ad osmosi inversa di trattamento 

del percolato, del permeato I e II stadio, del permeato III e IV stadio, del distillato, del concentrato e 

superconcentrato in uscita dall’impianto. I campioni prelevati saranno analizzati con due protocolli 

analitici differenti uno screening analitico semplificato e uno screening analitico più approfondito. 

Lo screening approfondito sarà richiesto una volta all’anno, in modo da ottenere annualmente uno 

screening completo e 3 screening semplificati per ciascuna matrice. Le metodiche di prelievo ed 

analisi dei campioni sono quelle previste dalle norme UNICHIM o analoghe. I parametri di interesse, 

modificabili in base all’autorizzazione all’esercizio, che andranno analizzati con metodiche 

standardizzate (CNR, UNI, ecc.) , sono i seguenti: 

• 7.a.1 per lo screening analitico approfondito: tutti i parametri previsti dalla Tabella 3 

allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e PFAS come di seguito dettagliato: 

- 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) 
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- 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 

• 7.a.2 per lo screening analitico semplificato: 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, PFAS come di seguito dettagliato: 

- 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) 



 

pag. 12 

 

- Somma PFAS 

- Somma di PFOA, PFOS e rispettivi isomeri 

- Somma PFAS esclusi PFOA, PFOS, PFBA e PFBS 

- Somma PFAS esclusi PFOA e PFOS 

 

Per la determinazione dei PFAS, si chiede di adottare le metodiche analitiche e, possibilmente, i limiti 

di quantificazione indicati nella tabella sotto riportata  

 

 

7.b ANALISI SU PERMEATO ALLO SCARICO FINALE 

Si chiede il campionamento dapprima mensile e successivamente trimestrale del permeato allo 

scarico finale dell’impianto di trattamento ad osmosi del percolato e l’analisi di tutti i parametri 

previsti dalla Tabella 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con i relativi range di 

misurazione e limiti, e PFAS come dettagliato per le acque meteoriche e di scarico ai punti precedenti. 

Le metodiche di prelievo ed analisi dei campioni sono quelle previste dal citato Decreto o dalle norme 

UNICHIM o analoghe. 

Si chiede una quotazione per campionamento con frequenza variabile (presumibilmente trimestrale) 

di permeato in uscita dall’impianto con analisi di tutti i parametri con i range di misurazione ed i 

limiti previsti dalla Tabella 4 allegato 5 del D.Lgs. 152/06 (scarico su suolo).  

7.c ANALISI SU CORPO IDRICO RICETTORE A MONTE E A VALLE DELLO SCARICO 

Per quanto concerne le analisi delle acque sul corpo idrico recettore (fosso Val di Zona), queste 

saranno realizzate a monte e a valle dello scarico del permeato con frequenza trimestrale. 

Le modalità di campionamento saranno le seguenti: 

- il prelievo sarà effettuato a conducibilità costante; 

- sarà misurata la temperatura dell’acqua al momento del prelievo; 

- i contenitori ed i tappi saranno avvinati con l’acqua da campionare; 

- saranno utilizzati guanti in lattice monouso per evitare contaminazione; 

- nelle etichette sarà riportato l’identificativo, l’orario di campionamento, tipo di acqua, le analisi da 

effettuare e la stabilizzazione; 
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- le analisi di pH, conducibilità, potenziale redox ed alcalinità saranno eseguite anche tramite 

strumentazione da campo. 

- i campionamenti nel corso d’acqua saranno effettuati nei seguenti punti identificati dalle coordinate  

   GB 45°05’42,1” N e 11° 14’ 59,1” E (45,095019; 11,249736) e 45°05’42,1” N e 11° 44’ 57,2” E 

(45,095019; 11,249217).  

- Il verbale di campionamento dovrà riportare le coordinate del punto di prelievo. 

E’ richiesta l’analisi di tutti i parametri previsti dalla Tabella 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06 

e ss.mm.ii. con i relativi range di misurazione e limiti, e PFAS come dettagliato per il permeato scarico 

finale. 

8. 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.). 

Si chiede inoltre sul campione di percolato concentrato e superconcentrato da impianto osmosi 

prelevato da cisterna la determinazione degli stessi PFAS elencati ai punti 5.d.1 e 5.d.2 con le 

metodiche analitiche e, possibilmente, i limiti di quantificazione indicati nella tabella sotto riportata. 

 

 

Sulla base delle sopra elencate determinazioni analitiche, eventualmente integrate, si chiede che il 

relativo rapporto di prova includa il giudizio di classificazione (vedasi punto 10) in conformità a 

quanto richiesto dalle Linee Guida SNPA firmato da professionista abilitato iscritto al relativo ordine 
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professionale. 

 

9. DETERMINAZIONE COMPOSTI ORGANOALOGENATI  

Il presente controllo consiste nel monitoraggio delle concentrazioni di composti organoalogenati nelle 

acque di falda, in alcune acque di scarico e nel percolato.  

Si chiede su campioni diversi (falda, acque di scarico, percolato) e in numero variabile il 

campionamento (con frequenza variabile da mensile a trimestrale contestuale ad altri campionamenti 

programmati) e l'analisi dei seguenti parametri: 

9.a.Matrice Acqua di falda e Acqua di scarico 

Parametro LOQ richiesto 

Bromoformio (Tribromometano) 0,1 g/l 

Cloroformio (Triclorometano) 0,1 g/l 

Dibromoclorometano 0,05 g/l 

Bromodiclorometano (Diclorobromometano) 0,05 g/l 

Tetracloroetilene 0,1 g/l 

Tricloroetilene 0,1 g/l 

Cloruro di vinile 0,1 g/l 

1,2-Dicloroetano 0,1 g/l 

1,1,2-Tricloroetano 0,05 g/l 

1,1-Dicloroetilene 0,05 g/l 

1,2-Dicloroetilene 1 g/l 

1,2-Dicloropropano 0,05 g/l 

1,1-Dicloroetano 1 g/l 
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9.b.Matrice Percolato 

Parametro LOQ richiesto 

Bromoformio (Tribromometano) 1 g/l 

Cloroformio (Triclorometano) 1 g/l 

Dibromoclorometano 0,1 g/l 

Bromodiclorometano (Diclorobromometano) 0,1 g/l 

Tetracloroetilene 1 g/l 

Tricloroetilene 1 g/l 

Cloruro di vinile 1 g/l 

1,2-Dicloroetano 1 g/l 

1,1,2-Tricloroetano 0,1 g/l 

1,1-Dicloroetilene 0,1 g/l 

1,2-Dicloroetilene 10 g/l 

1,2-Dicloropropano 0,1 g/l 

1,1-Dicloroetano 10 g/l 

 

10. SUPPORTO PER CLASSIFICAZIONE RIFIUTI E GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE 

Si chiede un supporto completo per la procedura di classificazione del rifiuto che, iniziando dalla 

valutazione del ciclo produttivo originante il rifiuto, del processo chimico coinvolto e della sua natura, 

arrivi alla predisposizione del piano di campionamento funzionale alla scelta del profilo analitico da 

applicare e all’elaborazione dei risultati analitici ottenuti, concludendosi con una valutazione della 

pericolosità e l’eventuale attribuzione delle caratteristiche di pericolo, il tutto nel rispetto dei criteri 

stabiliti nelle Linee Guida SNPA (Delibera n. 105 del Consiglio SNPA del 18 maggio 2021) approvato 

con Decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021. 

Legnago Servizi S.p.A. in qualità di produttore del rifiuto raccoglierà e fornirà tutte le informazioni 

utilizzate per individuare il codice EER da attribuire al rifiuto (individuazione del ciclo produttivo e 

dei flussi di rifiuti generati, eventuali schede di sicurezza, rapporti di prova e test effettuati in 
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precedenza). Agli esperti del laboratorio e al professionista abilitato è richiesta la consulenza 

nell’individuazione delle possibili fonti di pericolosità, classificazione delle sostanze pericolose, 

verifica della sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo, ai fini della classificazione del rifiuto 

e della redazione del giudizio di classificazione. 

In particolare si richiede il giudizio di classificazione che è un documento a sé stante, redatto da 

professionista abilitato, in funzione delle specifiche competenze previste per legge, sulla base 

delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test 

effettuati.  

Le Linee Guida SNPA hanno indicato nel Riquadro 2.2 un “Esempio indicativo e non esaustivo di 

informazioni minime da includere in un giudizio di classificazione” che il laboratorio incaricato ad 

effettuare le determinazioni analitiche e/o metodi di prova deve riportare nel rapporto di prova e/o 

certificato analitico allo scopo di dare evidenza oggettiva delle valutazioni condotte, unitamente al 

verbale e piano di campionamento. 

Si fa presente che la scrivente in passato ai fini della classificazione di alcuni rifiuti prodotti 

regolarmente ha individuato un set di parametri di seguito riportati (vedasi punti 5.c, 6 e 8.), che il 

professionista abilitato sarà chiamato a valutare ed eventualmente integrare se necessario. 


