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ALLEGATO 1 

 

Si dettagliano di seguito i campionamenti e le analisi richieste. 

 

1. ANALISI SU RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DA LEGNAGO SERVIZI S.P.A. O DA 

TERZI 

Il presente controllo consiste nella verifica di conformità (art. 7-ter del D.Lgs. n.36/2003 come 

modificato dal D.Lgs. n. 121/2020), mediante una o più determinazioni analitiche, che viene 

effettuata sulla base dei dati forniti dal produttore di rifiuti speciali in fase di caratterizzazione di base, 

in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che 

origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno. 

Il campionamento e l'analisi dei rifiuti sono stabiliti all'allegato 6 punti 1 e 2 del D.Lgs. n.36/2003 

come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020.La preparazione dei campioni per la determinazione dei 

parametri chimico-fisici dovrà avvenire secondo la norma UNI 10802, UNI EN 14899 e UNI EN 

15002 

Le prove di eluizione e l'analisi degli eluati per i parametri previsti dalla tabella 5, paragrafo 2, 

Allegato 4 del D.Lgs. n.36/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020 devono essere effettuate 

secondo le metodiche per rifiuti monolitici e granulari di cui alla Norma UNI 10802. I limiti da 

rispettare sono indicati agli art. 6 e 7-quinquies del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. e alle tabelle 5 e 5-

bis, paragrafo 2, Allegato 4 del D.Lgs. n.36/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020. 

Il campione di rifiuto sarà sottoposto ad un'analisi merceologica (1.a), un'analisi chimica (1.b e 

1.c) e un'analisi dell'eluato (1.d) come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere. 

I parametri chimici che verranno analizzati sono di seguito dettagliati. 
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1.b Analisi chimiche del rifiuto tal quale 

Parametri U.M. Parametri U.M. 

Residuo secco a 105 °C % Nichel mg/kg 

    
Residuo secco a 600 °C % Mercurio mg/kg 

    
Potere calorifero inferiore kJ/kg Arsenico mg/kg 

    
Punto di infiammabilità °C Antimonio mg/kg 

    
Cianuri mg/kg IPA* mg/kg 

    
Cromo totale mg/kg Sostanze corrosive H314-Skin 

Corr 1A 

mg/kg 

    
Cromo esavalente mg/kg Sostanze corrosive H314-Skin 

Corr 1B e 1C 

mg/kg 

    
Cadmio mg/kg CFC e HCFC mg/kg 

    
Piombo mg/kg Pesticidi e solventi mg/kg 

 

1.c Analisi chimiche (tabella 5-bis paragrafo 2 Allegato 4 D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.) 

Parametri Valore U.M. 

PCB** 10 mg/kg 

   
PCDD/PCDF * ** 0,002 mg/kg 

   
Sostanza secca ≥25 % 

* i valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell’Allegato 3 

** per gli inquinanti organici persistenti diversi da PCB, PCDD/PCDF si applicano i limiti di 

concentrazione di cui all’allegato IV al Regolamento 2019/1021. 
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1.d Analisi dell'eluato (tabella 5 paragrafo 2 Allegato 4 D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.)  

Parametri  Parametri  Parametri  U.M. 

       
Antimonio  Mercurio  Zinco  mg/1 

       
Arsenico  Molibdeno  Cloruri  mg/1 

       
Bario  Nichel  Fluoruri  mg/1 

       
Cadmio  Piombo  Solfati  mg/1 

       
Cromo totale  Selenio  DOC(1)  mg/1 

       
Rame    TDS(1)  mg/1 

(1) parametri da valutare a seconda del codice CER attribuito al rifiuto e/o in sostituzione di altri 

parametri a seconda di quanto definito nelle note della Tabella 5 , paragrafo 2, Allegato 4 del D.Lgs. 

n.36/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020. 

 

E’ richiesta inoltre la determinazione analitica sul tal quale dei seguenti composti perfluoroalchilici 

PFAS (1.e) con riferimento all’allegata nota della Regione Veneto prot. n. 320408 del 17/09/2019 

relativa alle metodiche analitiche (ASTM D7968-17a) e ai limiti di quantificazione da adottare: 

- 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) 
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- 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 

Per alcune tipologie di rifiuto sarà richiesta anche la determinazione dell'Indice di Respirazione 

Dinamico Potenziale (1.f) che dovrà essere effettuata con le modalità indicate nella D.G.R.V.n. 

568/05 e s.m.i. - Allegato D. 

Sulla base delle sopra indicate determinazioni analitiche e di ulteriori determinazioni che si 

rendessero necessarie sulla base dei dati forniti dal produttore di rifiuti speciali in fase di 

caratterizzazione di base e concordate con il laboratorio e il chimico professionista, si chiede 

l'emissione di giudizio professionale sull'ammissibilità o meno del rifiuto in discarica o in impianto 

di recupero/smaltimento di R.S.N.P. (comprensivo di valutazione delle caratteristiche di pericolo), 

con riferimento ai criteri di classificazione rifiuti indicati all’art.6 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii e 

i valori limite riportati nel D.Lgs. n. 121/2020, e ai sensi del Regolamento UEn.1357/2014 e del 

Regolamento n.997/2017, da parte di libero professionista iscritto all'ordine dei chimici ai sensi 

del D.Lgs. 152/06 — Parte IV, da riportare/allegare al rapporto di prova o referto analitico. 

Si chiede di quotare i costi relativi al campionamento comprensivi di costi di trasferta e di 

conservazione dei campioni (1.g). 

Si precisa che da ciascun campione di rifiuto dovranno essere ricavate 3 aliquote, opportunamente 

sigillate, di cui una da destinarsi alle analisi chimiche di laboratorio, una da conservare in laboratorio 

per ulteriori accertamenti che si rendessero necessari e una terza da conservare in laboratorio per due 

mesi, o da consegnare ad ARPAV se presente al campionamento, per analisi di controllo. 

 

 

 


