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1.1 PREMESSA 
 

L’area oggetto del presente studio è situata in comune di San Fior, lungo la Strada Statale n. 13 

“Pontebbana”, e si identifica con il complesso produttivo della ditta precedentemente insediata Sarom 

S.p.A..  

 

 

 

L’azienda SAROM S.p.A. ha da tempo attuato la modificazione dell’assetto aziendale programmata ed ha 

trasferito la propria sede produttiva in altro sito nel vicino comune di Orsago. 

 

  

Autostrada A27 

Strada Statale n. 13 

Linea ferroviaria Ve-Ud 

Ambito analizzato 
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1.2 INQUADRAMENTO URBANISTICO 
 

L’ambito ha una estensione di circa 11 ha ed attualmente è in corso la procedura di approvazione di un 

Piano Urbanistico di Attuazione, che prevede la completa riqualificazione dell’area con destinazioni d’uso 

commerciale, artigianale, servizi e servizi alla persona, così come previsto dal P.A.T., adottato nell’aprile 

2009, che classifica l’area come “AREA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE URBANA CON VOCAZIONE 

PER LE ATTIVITÀ TERZIARIE”. All’articolo 21 delle N.T.A. dello stesso piano, si legge la seguente prescrizione: 

“Trattandosi di aree a prevalente destinazione commerciale, gli interventi di trasformazione dovranno 

essere supportati da una positiva valutazione dell’impatto sulla viabilità, e saranno assoggettati a specifiche 

indicazioni relativamente alle misure di mitigazione. Gli interventi di trasformazione interessanti aree 

produttive dismesse da destinare a funzioni terziario e di servizio, dovranno in ogni caso essere 

subordinati a specifica relazione attestante lo stato di contaminazione esistente e ad approvazione del 

relativo progetto di bonifica sulla scorta delle vigenti disposizioni in materia.”. 

A seguito dell’avvenuta approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio, ai sensi del comma 5 bis 

dell’art 48 della L.R. 11/04, il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di San Fior, per le parti 

compatibili con il P.A.T., è divenuto il Piano degli Interventi. 

Si allegano alla presente alcuni estratti delle cartografie di Piano di Assetto del Territorio relative alla zona 

in esame, e più precisamente: 

 Tavola dei vincoli 

 Tavola delle Invarianti 

 Tavola della Fragilità 

 Tavola della Trasformabilità 

 Carta idrogeologica delle acque sotterranee 
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Tavola dei vincoli 

L’ambito di intervento si trova in un’area industriale al confine con il Comune di San Vendemmiano ed è 

infrastrutturalmente ben servito grazie a linee di trasporto su ferro e su gomma: ferrovia Venezia-Udine, 

Autostrada A28, SS n. 13 “Pontebbana”. 

Il confine tra il Comune di San Fior ed il Comune di San Vendemmiano è segnato da un corso d’acqua – 

Torrente Mellare Vecchio e Canale Ghebbo soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 – 

Corsi d’acqua. Tuttavia, nonostante la vicinanza al torrente citato sopra, l’area oggetto di analisi, non è 

soggetta a particolari vincoli. 
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Tavola delle invarianti 

L’ambito di intervento ha nelle immediate vicinanze un’invariante di tipo storico – monumentale quale 

“Villa Liccer”, storica villa immersa in un contesto produttivo – artigianale.  

L’ambito “ex Sarom” non ha al suo interno invarianti di alcun genere. 
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Tavola della fragilità 

L’ambito di intervento si trova in area pianeggiante caratterizzata da un terreno composto da ghiaie 

sabbiose e sabbie ghiaiose talora contenenti locali livelli cementati, riscontrabili al di sotto dello strato 

superficiale pedogenizzato (0,40÷0,60m).  

La prima falda è rintracciabile a profondità maggiori di 5m. Alto il coefficiente di permeabilità. Drenaggio 

ottimo. Assenza di esondazioni e di dissesto idrogeologico.   

In generale l’area “Ex Sarom” soggetta a Pianificazione Attuativa risulta essere un terreno idoneo per 

l’edificazione 
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Tavola della trasformabilità 

La tavola 4.2 del Piano di Assetto del Territorio, identifica l’ambito in ATO n.4   - Polo Produttivo - 

classificato come “Area di riqualificazione e riconversione urbana con vocazione per le attività terziarie”. 

L’ambito è compreso in un’ampia zona produttiva – artigianale in area di urbanizzazione consolidata nelle 

vicinanze di un ambito significativo quale Villa Liccer a sud dell’intervento, vincolata, in quanto individuata 

nella pubblicazione dell’istituto regionale per le Ville venete, e con propria pertinenza scoperta da tutelare. 

L’art. 22 delle NTA del PAT di San Fior inquadra le aree di riqualificazione come interventi che “interessano 

ambiti da valorizzare sotto l’aspetto urbanistico, adeguatamente connesse al sistema viario principale 

destinate ad accogliere, prioritariamente, attività commerciali anche per la grande distribuzione e parchi 

commerciali (…). Nel complesso tali aree sono parte integrante delle finalità del P.A.T. quali il recupero di 

porzioni di città affinché vengano elevate sia le soglie di qualità che il ruolo nell’organizzazione urbana.”  
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Carta idrogeologica delle acque sotterranee 

L’ambito di intervento ricade  all’interno dell’ Area con profondità falda freatica > 10 m dal p.c.  
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1.3 EVOLUZIONE STORICA 
 

Il tessuto produttivo del comune di San Fior si sviluppa principalmente lungo la Strada Statale n. 13 

“Pontebbana”, è composto prevalentemente da un costruito di piccole e medie aziende, con presenza 

anche di attività con caratteristiche tipicamente industriali, localizzate principalmente a ridosso 

dell’autostrada A27 Venezia-Belluno, in questa tipologia ricade anche l’ambito oggetto del presente studio. 

A conferma di quanto sopra basti ricordare che  il nucleo originario dell’intero comparto analizzato è 

costituito dalla ex Fonderia della Zoppas, trasferita da Conegliano a San Fior nel 1967 nel nuovo 

stabilimento di 20.000 metri quadrati, in cui si effettuavano anche lavorazione per terzi ed era dotato di 

mensa autonoma e uffici, vedi fotopiano del 1968 sotto riportato. 

 

Negli anni a seguire la fonderia fu ampliata e contemporaneamente nelle aree limitrofe si insediò la Sarom 

che realizzò i propri edifici produttivi destinati alla produzione di elementi prefabbricati in cemento. Nel 

1998 la Sarom acquisì l’unità produttiva della Zoppas-Zanussi con le sue aree di pertinenza, riconvertendo 

la dismessa fonderia ad un uso consono alla proprie necessità produttive. Dopo tale passaggio di proprietà 

l’area ha preso la configurazione attuale restando dedicata alla produzione di elementi prefabbricati in 

cemento, in particolare elementi per le linee ferroviarie e caminetti. 
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1.4 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO, GEOLITOLOGICO ED IDROGEOLOGICO  
 

Il particolare sviluppo del territorio del Comune di San Fior (da NO a SE), permette lo studio in un unico 

contesto di ambienti morfologici e deposizionali differenti, quali le prime propaggini collinari a nord e la 

parte pianeggiante al centro ed a sud, qui interessata dal passaggio della  fascia dei fontanili, (linea delle 

risorgive).    

Il settore collinare (quote attorno ai 50÷60m e generali pendenze attorno al 10÷20%), è caratterizzato da 

una morfologia ondulata con limitate aree subpianeggianti poste alle sommità. La struttura in questione è 

stata in primo luogo originata dalla tettonica pliocenica, esplicatasi attraverso una deformazione del 

basamento con locale movimento di sollevamento [ad una scala più piccola questo movimento, a livello 

dell’intero settore montuoso-collinare friulano-veneto-trentino è tuttora in atto (Tectonic Map, GNDT, 

Slejko et alii, 1987), anche se con modalità decisamente più blande]. Costituita da una serie di strutture a 

pieghe ad andamento NE-SW, fa a sua volta parte di quella grande struttura a “piega monoclinalica” che più 

in generale si estende da Bassano all’altopiano del Cansiglio. A questa prima importante impronta 

morfologia è seguita quella derivata dalle Glaciazioni; in particolare ritroviamo traccia di esse (Wurm, 

terminata circa 15.000 anni fa) attraverso la copertura morenica presente su gran parte dei rilievi collinari 

in oggetto (materiale eterogeneo, prevalentemente grossolano, in matrice limoso-sabbiosa). Questa 

litologia, avente spessori fino a 20m, è stata deposta dal ramo lapisino del Ghiacciaio detto del Piave, che 

arrivava fin qui, originando sul suo fronte il noto anfiteatro morenico di Scomigo-Ogliano-Castello 

Roganzuolo.   

Sotto la copertura morenica si rintracciano le formazioni terrigene mioceniche, costituite da litotipi 

appartenenti al Messiniano (Miocene sup. – 5,3 milioni di anni) dati in prevalenza da conglomerati e 

subordinatamente da arenarie ed argilliti. Queste formazioni (la parte conglomeratica) sono visibili in 

Comune di San Fior solamente presso due limitati affioramenti nei pressi dell’A27, lungo l’ultima 

propaggine collinare sud-occidentale tra le loc. di Borgo Mariano e Castello Roganzuolo. Sempre in area 

collinare si rintracciano vaste aree ricoperte da sedimenti colluviali, originatisi dal dilavamento dei versanti 

collinari a partire dall’immediato postglaciale (15.000anni). Questo materiale, presente sia nelle 

depressioni infraavallive che al piede dei versanti, nella zona di raccordo con l’alta pianura è dato 

generalmente da materiale sabbioso-ghiaioso in matrice limoso-sabbiosa, con spessore generalmente non 

superiore ai 3m.  In posizione centrale del territorio comunale, a partire dalle ultime propaggini collinari e 

a proseguire per 6-700m a sud dell’abitato di San Fior di Sopra, si rintracciano ancora deposizioni di 

probabile origine colluviale, date da una prevalente frazione limoso-argillosa con subordinate inclusioni 

sabbioso-ghiaiose. E’ probabile che lo spaglio dei sedimenti alluvionali grossolani (vedi in seguito), 

attraverso il sistema delle correnti fluvioglaciali impostatosi nell’immediato postwurmiano, sia stato 

influenzato allo sbocco nell’alta pianura dalla presenza della struttura collinare, generando nell’ultima fase 

a minore energia una ristretta zona d’ombra, ove le deposizioni colluviali fini risultano così prevalenti. 



 
 

13 
 

Queste ultime presentano infatti spessore maggiore di 3m; generalmente le ghiaie sottostanti si ritrovano a 

partire dai -9÷10m dal p.c.   

La parte pianeggiante del Comune è in generale il risultato di differenti dinamiche deposizionali, sia 

spaziali che temporali, date da enormi quantità di sedimento, trasportate e rilasciate dal mezzo acqua, 

provenienti dalle aree montuose poste a nord. I processi dinamici di trasporto e deposizione 

maggiormente significativi, da una punto di vista morfologico e stratigrafico, sono quelli avvenuti verso la 

fine dell’ultima glaciazione wurmiana (20.000 anni fa) e nel periodo immediatamente successivo 

(postglaciale).  

L’ultima glaciazione, a causa delle mutate condizioni climatiche, vide l’espansione e la nuova formazione di 

ghiacciai, su tutti i rilievi alpini e prealpini. Anche i rilevi montuosi antistanti la pianura veneta (Feltrino-

Bellunese, Cansiglio), videro l’impostazione e l’espansione del ghiacciaio detto Plavense. Quest’ultimo, 

all’altezza di Ponte nelle Alpi, si divideva in due grosse lingue che proseguivano rispettivamente una lungo 

l’attuale Val Belluna fino alla stretta di Quero, l’altra lungo l’odierna Val Lapisina sdoppiandosi 

ulteriormente, a nord di Serravalle, in due rami: uno occidentale che proseguiva fino alla Valle del Soligo, e 

l’altra verso l’attuale Vittorio Veneto, ove  in testa andò a formare quelle deposizioni moreniche frontali e 

laterali che compongono la nota struttura morfologica   sopraccitata.   

Tutte le glaciazioni, la Würmiana come le precedenti (Riss, Mindel, Gunz), sono state interessate 

temporalmente da variazioni climatiche che hanno avuto come conseguenza parziali ritiri ed espansioni dei 

ghiacciai; tali fasi, che usualmente si sono alternate tra loro, sono dette cataglaciali (fasi di ritiro) ed 

anaglaciali (fasi di espansione). Lo studio della morfologia e della distribuzione dei sedimenti della pianura 

trevigiana hanno permesso di individuare essenzialmente due fasi che hanno innescato i processi di 

erosione, trasporto e deposizione che sono tra i principali responsabili della attuale morfologia planiziale: 

si tratta 1) dell’ultima fase cataglaciale cui, dopo una breve nuova espansione dei ghiacciai (anaglaciale), 

seguì 2) la fase postaglaciale, con il lento ma progressivo ritiro dei ghiacci.  

Durante la fase cataglaciale sopramenzionata, le acque di scioglimento, si riversarono in elevata quantità 

nella pianura antistante. Dati il loro volume e la elevata velocità trasportavano grandi quantità di 

sedimento, proveniente dalla azione erosiva, di trasporto ed accumulo del ghiacciaio. In pianura tali 

materiali vennero depositati secondo i meccanismi noti della dinamica sedimentaria fluviale. Le principali 

correnti fluvioglaciali che interessarono quello che possiamo oggi definire il protobacino del Piave, sono:   

 la corrente che si originava dal ramo del ghiacciaio relativo alla stretta di Quero: questa corrente 

fluvioglaciale a sua volta si divideva, a valle della stretta, in tre direzioni, una occidentale, verso 

l’attuale corso del torrente Musone, una centrale che, superata la stretta di Biadene si dirigeva 

verso SE (Treviso), e l’altra  orientale che, costeggiando il Montello, si riversava attraverso la stretta 

di Nervesa (attuale corso del fiume Piave), formando un grande conoide sedimentario;   

 la corrente che si originava dal ramo Lapisino del ghiacciaio Plavense, che superata la stretta di 

Serravalle, si espandeva originando quel vasto conoide che ha come apice proprio Vittorio Veneto. 
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Tali importanti correnti determinarono, allo sbocco in pianura, la formazione di importanti ventagli 

deposizionali, che con la loro mutua intersecazione (interdigitazione) costituiscono la struttura della alta e 

media pianura Trevigiana Queste deposizioni sono limitate ad ovest dalle alluvioni del Brenta, mentre ad 

est da quelle del complesso di Bacino del Livenza-Cellina-Meduna. 

La seconda importante fase temporale, che ebbe inizio con le definitive mutate condizioni climatiche, fu 

quella dell’immediato postglaciale. Si formarono nuove correnti fluvioglaciali che, seguendo i medesimi 

percorsi indicati dalle correnti precedenti, trasportavano verso la pianura i materiali abbandonati dal  ritiro 

dei ghiacciai, presenti in abbondanza nelle valli ora sgombre dai ghiacci. Le nuove deposizioni si 

sovrapposero alle precedenti, inizialmente con i medesimi criteri di dinamica deposizionale. (distribuzione 

a ventaglio allo sbocco in pianura, dai sedimenti più grossolani via via a quelli più fini, al diminuire della 

velocità delle acque); tuttavia la morfologia impostata dalle precedenti deposizioni, che aveva creato delle 

vaste superfici di spaglio, finì con l’influenzare l’andamento delle correnti fluvioglaciali, che furono 

maggiormente incanalate rispetto a quelle della fase deposizionale precedente. Questo comportò una 

velocità maggiore ed un potere erosivo maggiore lungo però delle sezioni di scorrimento più ristrette.   

L’area pianeggiante del Comune di San Fior è costituita da sedimenti fluvioglaciali ed alluvionali ghiaoso-

sabbiosi prevalenti nella parte centrale del Comune, mentre nella parte meridionale, a sud di San fior di 

Sotto e man mano che si procede verso meridione , rintracciamo la presenza, sempre più marcata, di 

sedimenti fini coerenti di natura limoso-argillosa e limoso-sabbiosa, talora con livelli torbosi centimetrici; è 

una tipica zona di transizione tra l’alta e la bassa pianura (“fascia” delle risorgive”), in cui le sovrapposizioni 

tra depositi grossolani (permeabili) e depositi fini (meno permeabili e/o impermeabili) creano a livello 

stratigrafico una complessa interdigitazione. Si assiste pertanto alla venuta a giorno di parte delle acque 

sotterranee (risorgive), e dall’altra alla iniziale formazione di quello che diverrà più a sud un complesso 

sistema multifalda dato da acquiferi più o meno estesi, variamente in pressione.   

I sedimenti si sono in generale deposti seguendo le leggi della dinamica deposizionale: man mano che le 

acque perdevano la loro velocità, a partire dai rilievi fino al mare, esse deponevano i materiali presi in 

carico, a partire dai più grossolani per finire con quelli più fini. Tali deposizioni subirono però nel tempo 

delle variazioni spaziali e di intensità, dovute a molti fattori, anche concomitanti, quali l’aumento in volume 

delle correnti, trasgressioni e regressioni marine, ecc.; in particolare appartiene sicuramente all’ultima fase 

dell’immediato post-glaciale, la lingua ghiaiosa che prosegue fino all’estremità meridionale del Comune, 

con tutta probabilità caratterizzata dalle condizioni in precedenza descritte, cioè maggiore velocità ed 

incanalamento delle correnti di fusione. 

In tempi più recenti i sedimenti deposti subirono parziali rimaneggiamenti da parte delle attività dei corsi 

d’acqua minori quali il Cervada (a ovest, fuori comune), il Menarè-Fossadella-Ghebo, l’Albina (limite 

meridionale) ed in misura ridotta il Codolo). I rapporti litologici sopra descritti e le conseguenti variazioni di 

permeabilità condizionano l’idrografia superficiale, la quale appare: 



 
 

15 
 

 Ridotta nella fascia collinare, a causa della medio-alta permeabilità dei materiali di accumulo 

morenico grossolani. A tale proposito “ al contatto tra il morenico e le sottostanti formazioni 

terziarie sono state rilevate  alcune sorgenti d’acqua di limitata portata” (Granziera  e Della Libera, 

“Relazione Geologica”, 1985)  

 Ridotta nell’alta pianura ( a nord della linea delle risorgive), sempre per motivi legati alla alta e 

medio-alta permeabilità dei litotipi; 

 Caratterizzata da una estesa rete di fossi e scoline che raccolgono le acque di risorgiva, nella 

pianura a sud della linea delle risorgive.    

L’andamento della prima falda in Comune di San Fior si presenta variegato e discontinuo nella parte 

collinare, in quanto risente dei rapporti litologici tra copertura morenica e colluviale e substrato: il livello 

inoltre passa  da subsuperficiale (0-2m) nelle depressioni vallive, a profondo (>10m) in corrispondenza del 

colle di Castello Roganzuolo.    

Nella alta pianura si presenta più continua (andamento in generale verso SE), e benché risenta delle 

variazioni litologiche, in particolare nella zona immediatamente a sud di San Fior di Sopra (falda presente 

tra 0 e 2m), essa generalmente si colloca a profondità >2m dal p.c. Si segnalano inoltre due zone in cui la 

falda si presenta a maggiori profondità, rispettivamente ad est di San Fior di sopra (tra 5 e 10m dal p.c.) ed 

a ovest in corrispondenza della zona industriale (tra 5 e 10m e >10m dal p.c.). Man mano che ci si sposta 

verso SSE, il livello della falda si fa meno profondo, fino ad arrivare in prossimità della “linea delle 

risorgive” dove si riscontra la sua venuta a giorno nei punti più depressi (risorgive). Si va 

contemporaneamente connotando nel sottosuolo quel sistema multifalda in precedenza citato, costituito 

da più falde sovrapposte più o meno correlate e variamente in pressione. Nella bassa pianura e fino al 

limite meridionale infine la prima falda, discontinua, la si riscontra generalmente attorno al primo metro di 

profondità (vedi “Carta Idrogeologica delle acque sotterranee”).  

L’acquifero indifferenziato presente a monte della fascia delle risorgive viene prevalentemente alimentato 

da perdite in alveo dei fiumi quali il Cervada a ovest ed il Meschio ad est e dalle acque di dilavamento 

(ridotte) ed infiltrazione (prevalenti) provenienti dalla zona collinare.  In relazione alla venuta a giorno delle 

acque di falda, si segnala in particolare la zona umida del Palù (parte meridionale del Comune)  posta tra i 

comuni di San Vendemiano, Codognè, San Fior e Godega di S.Urbano , in parte obliterata da lavori di 

bonifica agraria. 
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1.5 NORME ED IMPOSTAZIONE DELL’INDAGINE  
 

La proprietà ha affidato a tecnici specialisti e laboratori accreditati un’indagine tecnico analitica preliminare 

per verificare le condizioni di presenza di sito inquinato secondo la normativa vigente. 

Tale indagine propedeutica, qualora vi fossero state le condizioni legate ai risultati analitici riscontrati, 

avrebbe dato origine ad un approfondimento con incarico e stesura di un vero e proprio piano di 

caratterizzazione di sito inquinato legato ai dettami della normativa vigente (d.lgs. 152/06 titolo V). 

L’indagine propedeutica realizzata nel 2011 ha inoltre permesso, seppur con un sopralluogo 

semplicemente qualitativo e visivo, di dare delle prime indicazioni tecniche utili nella gestione delle attività 

di demolizione con particolare riferimento sia alla gestione complessiva delle stesse secondo la delibera 

1773/2012 della Regione Veneto che alle attività preliminare da gestirsi in maniera puntuale anche con 

procedure amministrative specifiche come la rimozione di lastre in cemento amianto presenti nell’area 

interessata. 

Pertanto, secondo le specifiche d’incarico di cui sopra, si è effettuato sia con sopralluoghi in sito che 

provvedendo con interviste con la proprietà sia raccogliendo ulteriori informazioni sulla storia del sito, una 

valutazione tecnica preliminare. 

L’obiettivo di questa valutazione tecnica è stato quello di individuare, nell’ambito dell’area oggetto 

dell’intervento così come descritta nei paragrafi precedenti, quali potessero essere le zone più critiche e 

plausibili di potenziali fonti inquinanti su cui fare alcuni campionamenti puntuali per valutare, in base ad 

apposite indagini chimiche mirate, la presenza di eventuali inquinanti. 

Questo caratterizzando i campioni oltre la “soglia” del mezzo metro “superficiale” di terreno ai fini della 

ricerca degli inquinanti. 

Si precisa altresì che, come terreno di scavo, qualora l’obiettivo fosse il riutilizzo in sito, lo stesso dovrà 

essere comunque caratterizzato e valutato durante le lavorazioni di cantiere al fine di un suo eventuale 

riuso secondo la normativa specifica della Regione Veneto (ex D.G.R.V. 2424 del 08.08.2008 ora D.G.R.V. 

179 del 11.02.2013). . 

Per quanto riguarda la verifica di inquinanti nel terreno attualmente la norma di riferimento è il D.Lgs. 

152/06 che, al Titolo V, prevede la regolamentazione del settore “bonifica di siti contaminati”; esso è andato 

a sostituire un capisaldo, considerato stato dell’arte e riferimento per la materia, ovvero il D.M. 471/99. 

Visto che la fase operativa oggetto dell’incarico non era una caratterizzazione vera e propria ma 

un’indagine propedeutica che comunque avesse come obiettivo un’analisi preliminare il più possibile 

comparabile con un piano di caratterizzazione, si sono analizzati i capisaldi sia del D.M. 471/99 che del 

titolo V del d.lgs. 152/06 al fine di individuare il migliore approccio alla caratterizzazione dei siti 
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contaminati che risulta propedeutica alla valutazione delle necessità di intervento che dovessero emergere 

anche in corso d’opera su aree specifiche in maniera non prevista e prevedibile, alla progettazione degli 

eventuali interventi e alle verifiche dei risultati raggiunti. 

Con riferimento alle norme e allo schema di sintesi che si è provato a fare anche con la tabella successiva 

si tratta infatti di realizzare il percorso conoscitivo all’interno delle seguenti fasi: 

 la raccolta dei dati disponibili e la formulazione di un modello preliminare; 

  l’impostazione di un piano di indagini dirette ed indirette, in situ e in laboratorio; 

 l’esecuzione degli accertamenti previsti dal piano di indagine; 

 la formulazione di un Modello definitivo conseguente all’elaborazione dei dati prodotti 

nel corso delle indagini. 

 

PERCORSO PRELIMINARE EVENTUALE PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE 
(tabella comparativa di riferimento per la metodologia adottata) 

D.M. 471/99 All. 4 D.Lgs. 152/06 

All. 4 – Criteri generali per la redazione del 
progetto di bonifica 

All. 2 al Titolo V – Criteri generali per la 
caratterizzazione dei siti contaminati 

1) Raccolta e sistematizzazione dati esistenti 1) Ricostruzione storica delle attività 
produttive svolte sul sito 

2) Caratterizzazione del sito e formulazione 
preliminare del Modello Concettuale 

2) Elaborazione del Modello Concettuale 
Preliminare del sito e predisposizione di un 
piano di indagini ambientali, finalizzato alla 
definizione dello stato ambientale del suolo, 
del sottosuolo e delle acque sotterranee 
- Modello concettuale preliminare 
- Piano di indagini 
- Ubicazione dei punti di campionamento 
- Selezione delle sostanze inquinanti da 
ricercare 
- Modalità di esecuzione di sondaggi e 
piezometri 
- Campionamento dei terreni e delle acque 
- Metodiche analitiche 
- Attività di controllo 

  

3) Esecuzione del piano di indagine e delle 
eventuali indagini integrative necessarie alla 
luce dei primi risultati raccolti 

  

4) Elaborazione dei risultati delle indagini 
eseguite e dei dati storici raccolti e 
rappresentazione dello stato di 
contaminazione del suolo, del sottosuolo e 
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delle acque sotterranee 

PERCORSO PRELIMINARE EVENTUALE PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE 
(tabella comparativa di riferimento per la metodologia adottata) 

  
5) Elaborazione del Modello Concettuale 
Definitivo 

  

6) Identificazione dei livelli di concentrazione 
residua accettabili – sui quali impostare gli 
eventuali interventi di messa in sicurezza e/o 
di bonifica, che si rendessero necessari a 
seguito dell’analisi di rischio – calcolati 
mediante analisi di rischio eseguita secondo i 
criteri di cui in Allegato 1. 

All. 2 – Procedure di riferimento per il 
rilievo e l’analisi dei campioni   

1) Criteri generali   

2) Selezione dell’ubicazione dei punti di 
campionamento   

3) Campioni del fondo naturale   

4) Campioni di controllo   

5) Modalità di prelievo, conservazione e 
trasporto dei campioni   

6) Analisi di laboratorio   

7) Criteri di controllo della qualità delle 
operazioni di campionamento e analisi   

8) Elaborazione ed interpretazione dei dati  

 

La ricerca e la documentazione pregressa è stata descritta nelle sezioni precedenti e nelle tavole allegate. 

Sulla base anche dei dati acquisiti e, non ultimo, sulla conoscenza degli esiti di tre campionamenti 

effettuati nella stessa area nell’ambito del 2009, si è scelto un criterio di campionamento ragionato anziché 

statistico, stante anche la natura preliminare delle indagini.  

Si ritiene nella tabella successiva di evidenziare i pro ed i contro di entrambe le tipologie di 

campionamento, ritenendo di considerare in questa fase sufficienti le garanzie. 
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TIPO DI 

CAMPIONAMENTO 

RAGIONATO  PROBABILISTICO 

Vantaggi 

Può essere meno costoso 

rispetto al campionamento 

sistematico. E’ efficiente se si 

conosce a sufficienza il sito. 

Agevole da organizzare. 

Consente di calcolare l’incertezza 

associata alle stime. I risultati acquisiti 

sono riproducibili all’interno di limiti di 

incertezza. E’ possibile utilizzare 

procedure di inferenza statistica. 

Permette i considerare i criteri legati agli 

errori decisionali. 

Svantaggi 

Dipende dalle conoscenze 

dell’esperto. Non è affidabile 

nel valutare la precisione delle 

stime. Dipende da giudizi 

soggettivi l’interpretazione dei 

dati relativi agli obiettivi dello 

studio. 

I campioni casuali sono difficili da 

localizzare operativamente in situ. Una 

progettazione ottimale dipende 

dall’accuratezza della conoscenza del 

modello concettuale. 

 

In merito alla quantità di campioni da eseguire, in assenza di precise indicazioni fornite dalla norma, si è 

ritenuto di far riferimento ad una densità delle prove da eseguire come  nel D.M. 471/99 si presentava il 

seguente criterio geometrico per i suoli: 

 <10.000 m²: almeno 5 punti 

 10.000 - 50.000 m²: da 5 a 15 punti 

 50.000 - 250.000 m²: da 15 a 60 punti 

 250.000 - 500.000 m²: da 60 a 120 punti 

 500.000 m²: almeno 2 punti ogni 10.000 m² 

 

Pertanto, per un’adeguata parametrazione, si è provveduto a dodici campionamenti di tipo a trincea 

(lunghezza circa tre metri per altrettanta profondità). Questo sia per avere un numero minimo significativo 

di elementi rappresentativi le varie zone dell’area sia per avere un campione adeguato e miscelato in 

termini di materiali selezionati, considerando per i motivi sopracitati e riferiti alle terre da scavo, di aver 

ovviamente selezionato il materiale secondo i criteri previsti dalla normativa nell’ambito dei 2,5-3 m di 

profondità. 
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Si allega a seguire la documentazione fotografica di alcune trincee a titolo rappresentativo: 

  

Prelievo A2 Prelievo A4 

  

Prelievo A6 Prelievo A8 

  

Prelievo A9 Prelievo A11 
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Tutti i prelievi sono stati effettuati seguendo le normative tecniche e sigillando una tripla aliquota di 

campione ognuna riconoscibile da sigillo e verbale di campionamento privati della frazione maggiore di 2 

cm  scartata sul campo (vedasi allegati). Le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere 

condotte sull’aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione è stata 

determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro. 

I valori di concentrazione che si ottengono da questa procedura sono generalmente più elevati rispetto a 

quelli che si ottenevano applicando quanto indicato nel D.M. 471/99 e ritenuto significativo da parte delle 

Autorità di controllo (riferimento alla sola frazione inferiore ai 2 mm). 

Inoltre non viene più prevista la prova di eluizione in acqua arricchita di CO2 sulla frazione superiore a 2 

mm, determinando difficoltà di interpretazione del dato, ad esempio in presenza di rocce fessurate, nelle 

quali la contaminazione si dispone di preferenza sulla superficie delle fratture. 

I campioni così come raccolti sono stati inviati al laboratorio accreditato R&C LAB di Altavilla Vicentina per 

l’esecuzione delle prove analitiche prendendo come parametri di controllo tutti i principali metalli ed 

idrocarburi e come limiti di riferimento quelli previsti dal D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Col.B - 

siti ad uso commerciale ed industriale - SO n° 96/L GU n° 88 14/04/06 e successive modifiche ed 

integrazioni. I commenti rispetto ai dati analitici riscontrati sono evidenziati nel paragrafo seguente. 

Per quanto riguarda le verifiche visive emerse nel corso del sopralluogo si ritiene opportuno segnalare 

come siano presenti materiali e manufatti in cemento stoccati a livello magazzino, come altresì macchine 

ed impianti dismessi. Si presume ragionevolmente che vista la bontà sia dei materiali che delle attrezzature 

si tratti esclusivamente di materiali momentaneamente stoccati in attesa di essere trasferiti da parte della 

vecchia proprietà. Si segnala invece come vi sia la presenza di coperture dei manufatti che in molte 

situazioni dal punto di vista visivo sembrano essere riconducibili a coperture in cemento-amianto 

(commercialmente noto a suo tempo come “eternit”). Pertanto si invita a considerare che vi dovranno 

essere degli accertamenti per la natura intrinseca delle lastre stesse ed, in caso di conferma affermativa 

all’ipotesi, smaltimento tramite ditte specializzate autorizzate previo avvalimento da parte delle autorità 

preposte di apposito piano di rimozione. 
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1.6 RISULTATI ANALITICI 
 

Dalla verifica degli esiti delle indagini analitiche si ritiene di evidenziare come per qualsiasi campione 

analizzato i valori riscontrati siano di molto inferiori limiti di riferimento previsti per la futura destinazione 

d’uso del sito e pertanto per i campioni analizzati (con riferimento alla metodologia utilizzata di cui sopra) 

dalle indagini effettuate non si possa parlare di parametri legati a sito inquinato con conseguenti necessità 

di piano di caratterizzazione. 

Restano ferme le considerazioni sul primo strato di terreno il cui riuso sarà condizionato da tutte le 

verifiche e procedure previste dalla normativa in materia di “terre da scavo” e la procedura da adottare per 

tutte le attività di demolizione ed eventuale riuso in sito del materiale recuperato dalle demolizioni stesse 

(delibere Giunta Regionale del Veneto n.  179/2013 per terre e rocce da scavo e 1773/2012 per riutilizzo del 

materiale da demolizione). 
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1.7 VERBALI DI CAMPIONAMENTO 
 

Si riportano di seguito i verbali di campionamento. 

 

  



 

24 
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1.8 TAGLIANDI DI GARANZIA DEI CAMPIONI 
 

Si riportano di seguito i tagliandi di garanzia dei campioni. 
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1.9 CERTIFICATI ANALITICI 
 

Si riportano di seguito i certificati analitici. 
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Rapporto di prova

Altavilla Vicentina, 22/10/2010

D-RECTA S.r.l.
Viale Italia, 190/D
31015  CONEGLIANO (TV)

Spett.le

Identificazione: 21349/9
Campione medio composito di terreno prelevato da -2 a -3 m da p.c. siglato A1Descrizione:

Matrice: Terreno

Sarom S.p.A. - Via G. Bradolini n. 1 31010 Comune di San Fior (TV)Luogo del prelievo:

Prelevato da: Tecnico R&C Lab: Geol. Fabiano Dovigo - Secondo P.O. 48 - Verbale di campionamento n. TR10/581

Data consegna:

Data inizio prove:

08/10/2010

22/10/201012/10/2010

Data prelievo:08/10/2010

Data fine prove:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. I campioni
vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Risultati delle Prove
Limite di

rilevabilità
Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) g/kg <1 DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248
21/10/1999 Met II.1702

RESIDUO A 105 °C % <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 3.595.7

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE
SECCA ALL'ARIA

% <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 3.597.1

30ANTIMONIO mg/kg su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

50ARSENICO mg/kg As su s.s. <0.5
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.795

10BERILLIO mg/kg Be su s.s. <0.2
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

15CADMIO mg/kg Cd su s.s. <0.05
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.0552

250COBALTO mg/kg Co su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

800CROMO TOTALE mg/kg Cr su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20072.48

15CROMO ESAVALENTE mg/kg Cr su s.s. <0.1 UNI EN 15192:2007N.R.

5MERCURIO mg/kg Hg su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

500NICHEL mg/kg Ni su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.83

1000PIOMBO mg/kg Pb su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

600RAME mg/kg Cu su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.5

15SELENIO mg/kg Se su s.s. <0.3
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

350STAGNO mg/kg Sn su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.143

10TALLIO mg/kg Tl su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

250VANADIO mg/kg V su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20073.89

1500ZINCO mg/kg Zn su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20075.6

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007

10Benzo(a)antracene (25) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(a)pirene (26) mg/kg su s.s. <0.01N.R.
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Limite di
rilevabilità

Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

10Benzo(b)fluorantene (27) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(k)fluorantene (28) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(g,h,i)perilene (29) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Crisene (30) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,e)pirene (31) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5Indeno(1,2,3-cd)pirene (36) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Pirene (37) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

100
Sommatoria medium bound idrocarburi policiclici
aromatici (da 25 a 37)

mg/kg su s.s. 0.065

Naftalene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftilene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fenantrene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Antracene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorantene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5POLICLOROBIFENILI (PCB) mg/kg su s.s. <0.005 EPA 3545A 2007 + EPA 8082A 2007N.R.

250IDROCARBURI LEGGERI C < = 12 mg/kg su s.s. <1 EPA 5021A 2003 + EPA 8015C 2007N.R.

750IDROCARBURI PESANTI C > 12 mg/kg su s.s. <5 ISO 16703:2004N.R.

N.R. = Non rilevabile
(1) L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10
(2) Riferimenti normativi:
D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Col.B - Siti ad uso commerciale ed industriale - SO n° 96/L GU n° 88 14/04/06 e succ. mod. ed int.

Il Direttore Tecnico
(dr Saccon Mauro)
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Altavilla Vicentina, 22/10/2010

D-RECTA S.r.l.
Viale Italia, 190/D
31015  CONEGLIANO (TV)

Spett.le

Identificazione: 21349/2
Campione medio composito di terreno prelevato da -2 a -3 m da p.c. siglato A2Descrizione:

Matrice: Terreno

Sarom S.p.A. - Via G. Bradolini n. 1 31010 Comune di San Fior (TV)Luogo del prelievo:

Prelevato da: Tecnico R&C Lab: Geol. Fabiano Dovigo - Secondo P.O. 48 - Verbale di campionamento n. TR10/581

Data consegna:

Data inizio prove:

08/10/2010

22/10/201012/10/2010

Data prelievo:08/10/2010

Data fine prove:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. I campioni
vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Risultati delle Prove
Limite di

rilevabilità
Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) g/kg <1 DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248
21/10/1999 Met II.1674

RESIDUO A 105 °C % <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 3.595.7

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE
SECCA ALL'ARIA

% <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 497.5

30ANTIMONIO mg/kg su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

50ARSENICO mg/kg As su s.s. <0.5
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.786

10BERILLIO mg/kg Be su s.s. <0.2
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

15CADMIO mg/kg Cd su s.s. <0.05
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.0581

250COBALTO mg/kg Co su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

800CROMO TOTALE mg/kg Cr su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.73

15CROMO ESAVALENTE mg/kg Cr su s.s. <0.1 UNI EN 15192:2007N.R.

5MERCURIO mg/kg Hg su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

500NICHEL mg/kg Ni su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.44

1000PIOMBO mg/kg Pb su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

600RAME mg/kg Cu su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.02

15SELENIO mg/kg Se su s.s. <0.3
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

350STAGNO mg/kg Sn su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.124

10TALLIO mg/kg Tl su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

250VANADIO mg/kg V su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20073.12

1500ZINCO mg/kg Zn su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20074.69

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007

10Benzo(a)antracene (25) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(a)pirene (26) mg/kg su s.s. <0.01N.R.
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Limite di
rilevabilità

Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

10Benzo(b)fluorantene (27) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(k)fluorantene (28) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(g,h,i)perilene (29) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Crisene (30) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,e)pirene (31) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5Indeno(1,2,3-cd)pirene (36) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Pirene (37) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

100
Sommatoria medium bound idrocarburi policiclici
aromatici (da 25 a 37)

mg/kg su s.s. 0.065

Naftalene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftilene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fenantrene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Antracene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorantene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5POLICLOROBIFENILI (PCB) mg/kg su s.s. <0.005 EPA 3545A 2007 + EPA 8082A 2007N.R.

250IDROCARBURI LEGGERI C < = 12 mg/kg su s.s. <1 EPA 5021A 2003 + EPA 8015C 2007N.R.

750IDROCARBURI PESANTI C > 12 mg/kg su s.s. <5 ISO 16703:2004± 716.4

N.R. = Non rilevabile
(1) L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10
(2) Riferimenti normativi:
D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Col.B - Siti ad uso commerciale ed industriale - SO n° 96/L GU n° 88 14/04/06 e succ. mod. ed int.

Il Direttore Tecnico
(dr Saccon Mauro)
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Altavilla Vicentina, 22/10/2010

D-RECTA S.r.l.
Viale Italia, 190/D
31015  CONEGLIANO (TV)

Spett.le

Identificazione: 21349/8
Campione medio composito di terreno prelevato da -2 a -3 m da p.c. siglato A3Descrizione:

Matrice: Terreno

Sarom S.p.A. - Via G. Bradolini n. 1 31010 Comune di San Fior (TV)Luogo del prelievo:

Prelevato da: Tecnico R&C Lab: Geol. Fabiano Dovigo - Secondo P.O. 48 - Verbale di campionamento n. TR10/581

Data consegna:

Data inizio prove:

08/10/2010

22/10/201012/10/2010

Data prelievo:08/10/2010

Data fine prove:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. I campioni
vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Risultati delle Prove
Limite di

rilevabilità
Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) g/kg <1 DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248
21/10/1999 Met II.1681

RESIDUO A 105 °C % <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 3.595.6

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE
SECCA ALL'ARIA

% <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 498.6

30ANTIMONIO mg/kg su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

50ARSENICO mg/kg As su s.s. <0.5
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.838

10BERILLIO mg/kg Be su s.s. <0.2
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

15CADMIO mg/kg Cd su s.s. <0.05
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.0546

250COBALTO mg/kg Co su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

800CROMO TOTALE mg/kg Cr su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20072.85

15CROMO ESAVALENTE mg/kg Cr su s.s. <0.1 UNI EN 15192:2007N.R.

5MERCURIO mg/kg Hg su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

500NICHEL mg/kg Ni su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.96

1000PIOMBO mg/kg Pb su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

600RAME mg/kg Cu su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.33

15SELENIO mg/kg Se su s.s. <0.3
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

350STAGNO mg/kg Sn su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.109

10TALLIO mg/kg Tl su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

250VANADIO mg/kg V su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20074.39

1500ZINCO mg/kg Zn su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20076.41

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007

10Benzo(a)antracene (25) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(a)pirene (26) mg/kg su s.s. <0.01N.R.
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Limite di
rilevabilità

Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

10Benzo(b)fluorantene (27) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(k)fluorantene (28) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(g,h,i)perilene (29) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Crisene (30) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,e)pirene (31) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5Indeno(1,2,3-cd)pirene (36) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Pirene (37) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

100
Sommatoria medium bound idrocarburi policiclici
aromatici (da 25 a 37)

mg/kg su s.s. 0.065

Naftalene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftilene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fenantrene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Antracene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorantene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5POLICLOROBIFENILI (PCB) mg/kg su s.s. <0.005 EPA 3545A 2007 + EPA 8082A 2007N.R.

250IDROCARBURI LEGGERI C < = 12 mg/kg su s.s. <1 EPA 5021A 2003 + EPA 8015C 2007N.R.

750IDROCARBURI PESANTI C > 12 mg/kg su s.s. <5 ISO 16703:20047.59

N.R. = Non rilevabile
(1) L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10
(2) Riferimenti normativi:
D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Col.B - Siti ad uso commerciale ed industriale - SO n° 96/L GU n° 88 14/04/06 e succ. mod. ed int.

Il Direttore Tecnico
(dr Saccon Mauro)
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Altavilla Vicentina, 22/10/2010

D-RECTA S.r.l.
Viale Italia, 190/D
31015  CONEGLIANO (TV)

Spett.le

Identificazione: 21349/7
Campione medio composito di terreno prelevato da -2 a -3 m da p.c. siglato A4Descrizione:

Matrice: Terreno

Sarom S.p.A. - Via G. Bradolini n. 1 31010 Comune di San Fior (TV)Luogo del prelievo:

Prelevato da: Tecnico R&C Lab: Geol. Fabiano Dovigo - Secondo P.O. 48 - Verbale di campionamento n. TR10/581

Data consegna:

Data inizio prove:

08/10/2010

22/10/201012/10/2010

Data prelievo:08/10/2010

Data fine prove:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. I campioni
vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Risultati delle Prove
Limite di

rilevabilità
Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) g/kg <1 DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248
21/10/1999 Met II.1715

RESIDUO A 105 °C % <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 499.1

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE
SECCA ALL'ARIA

% <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 499.3

30ANTIMONIO mg/kg su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

50ARSENICO mg/kg As su s.s. <0.5
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.06

10BERILLIO mg/kg Be su s.s. <0.2
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

15CADMIO mg/kg Cd su s.s. <0.05
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.0628

250COBALTO mg/kg Co su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

800CROMO TOTALE mg/kg Cr su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20073.79

15CROMO ESAVALENTE mg/kg Cr su s.s. <0.1 UNI EN 15192:2007N.R.

5MERCURIO mg/kg Hg su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

500NICHEL mg/kg Ni su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20072.68

1000PIOMBO mg/kg Pb su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.09

600RAME mg/kg Cu su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.77

15SELENIO mg/kg Se su s.s. <0.3
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

350STAGNO mg/kg Sn su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.137

10TALLIO mg/kg Tl su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

250VANADIO mg/kg V su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20074.94

1500ZINCO mg/kg Zn su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20077.75

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007

10Benzo(a)antracene (25) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(a)pirene (26) mg/kg su s.s. <0.01N.R.
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Limite di
rilevabilità

Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

10Benzo(b)fluorantene (27) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(k)fluorantene (28) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(g,h,i)perilene (29) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Crisene (30) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,e)pirene (31) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5Indeno(1,2,3-cd)pirene (36) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Pirene (37) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

100
Sommatoria medium bound idrocarburi policiclici
aromatici (da 25 a 37)

mg/kg su s.s. 0.065

Naftalene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftilene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fenantrene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Antracene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorantene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5POLICLOROBIFENILI (PCB) mg/kg su s.s. <0.005 EPA 3545A 2007 + EPA 8082A 2007N.R.

250IDROCARBURI LEGGERI C < = 12 mg/kg su s.s. <1 EPA 5021A 2003 + EPA 8015C 2007N.R.

750IDROCARBURI PESANTI C > 12 mg/kg su s.s. <5 ISO 16703:20048.09

N.R. = Non rilevabile
(1) L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10
(2) Riferimenti normativi:
D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Col.B - Siti ad uso commerciale ed industriale - SO n° 96/L GU n° 88 14/04/06 e succ. mod. ed int.

Il Direttore Tecnico
(dr Saccon Mauro)
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Altavilla Vicentina, 22/10/2010

D-RECTA S.r.l.
Viale Italia, 190/D
31015  CONEGLIANO (TV)

Spett.le

Identificazione: 21349/11
Campione medio composito di terreno prelevato da -2 a -3 m da p.c. siglato A5Descrizione:

Matrice: Terreno

Sarom S.p.A. - Via G. Bradolini n. 1 31010 Comune di San Fior (TV)Luogo del prelievo:

Prelevato da: Tecnico R&C Lab: Geol. Fabiano Dovigo - Secondo P.O. 48 - Verbale di campionamento n. TR10/581

Data consegna:

Data inizio prove:

08/10/2010

22/10/201012/10/2010

Data prelievo:08/10/2010

Data fine prove:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. I campioni
vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Risultati delle Prove
Limite di

rilevabilità
Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) g/kg <1 DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248
21/10/1999 Met II.1607

RESIDUO A 105 °C % <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 3.596.4

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE
SECCA ALL'ARIA

% <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 498.9

30ANTIMONIO mg/kg su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

50ARSENICO mg/kg As su s.s. <0.5
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.04

10BERILLIO mg/kg Be su s.s. <0.2
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

15CADMIO mg/kg Cd su s.s. <0.05
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.0606

250COBALTO mg/kg Co su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

800CROMO TOTALE mg/kg Cr su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.87

15CROMO ESAVALENTE mg/kg Cr su s.s. <0.1 UNI EN 15192:2007N.R.

5MERCURIO mg/kg Hg su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

500NICHEL mg/kg Ni su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.38

1000PIOMBO mg/kg Pb su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

600RAME mg/kg Cu su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.41

15SELENIO mg/kg Se su s.s. <0.3
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

350STAGNO mg/kg Sn su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.102

10TALLIO mg/kg Tl su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

250VANADIO mg/kg V su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20073.83

1500ZINCO mg/kg Zn su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20075.41

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007

10Benzo(a)antracene (25) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(a)pirene (26) mg/kg su s.s. <0.01N.R.
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Limite di
rilevabilità

Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

10Benzo(b)fluorantene (27) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(k)fluorantene (28) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(g,h,i)perilene (29) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Crisene (30) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,e)pirene (31) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5Indeno(1,2,3-cd)pirene (36) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Pirene (37) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

100
Sommatoria medium bound idrocarburi policiclici
aromatici (da 25 a 37)

mg/kg su s.s. 0.065

Naftalene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftilene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fenantrene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Antracene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorantene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5POLICLOROBIFENILI (PCB) mg/kg su s.s. <0.005 EPA 3545A 2007 + EPA 8082A 2007N.R.

250IDROCARBURI LEGGERI C < = 12 mg/kg su s.s. <1 EPA 5021A 2003 + EPA 8015C 2007N.R.

750IDROCARBURI PESANTI C > 12 mg/kg su s.s. <5 ISO 16703:20046.65

N.R. = Non rilevabile
(1) L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10
(2) Riferimenti normativi:
D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Col.B - Siti ad uso commerciale ed industriale - SO n° 96/L GU n° 88 14/04/06 e succ. mod. ed int.

Il Direttore Tecnico
(dr Saccon Mauro)
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Altavilla Vicentina, 22/10/2010

D-RECTA S.r.l.
Viale Italia, 190/D
31015  CONEGLIANO (TV)

Spett.le

Identificazione: 21349/12
Campione medio composito di terreno prelevato da -2 a -3 m da p.c. siglato A6Descrizione:

Matrice: Terreno

Sarom S.p.A. - Via G. Bradolini n. 1 31010 Comune di San Fior (TV)Luogo del prelievo:

Prelevato da: Tecnico R&C Lab: Geol. Fabiano Dovigo - Secondo P.O. 48 - Verbale di campionamento n. TR10/581

Data consegna:

Data inizio prove:

08/10/2010

22/10/201012/10/2010

Data prelievo:08/10/2010

Data fine prove:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. I campioni
vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Risultati delle Prove
Limite di

rilevabilità
Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) g/kg <1 DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248
21/10/1999 Met II.1824

RESIDUO A 105 °C % <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 3.597.2

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE
SECCA ALL'ARIA

% <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 497.7

30ANTIMONIO mg/kg su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

50ARSENICO mg/kg As su s.s. <0.5
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

10BERILLIO mg/kg Be su s.s. <0.2
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

15CADMIO mg/kg Cd su s.s. <0.05
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

250COBALTO mg/kg Co su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

800CROMO TOTALE mg/kg Cr su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

15CROMO ESAVALENTE mg/kg Cr su s.s. <0.1 UNI EN 15192:2007N.R.

5MERCURIO mg/kg Hg su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

500NICHEL mg/kg Ni su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

1000PIOMBO mg/kg Pb su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

600RAME mg/kg Cu su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

15SELENIO mg/kg Se su s.s. <0.3
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

350STAGNO mg/kg Sn su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

10TALLIO mg/kg Tl su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

250VANADIO mg/kg V su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.77

1500ZINCO mg/kg Zn su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20072.43

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007

10Benzo(a)antracene (25) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(a)pirene (26) mg/kg su s.s. <0.01N.R.
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Limite di
rilevabilità

Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

10Benzo(b)fluorantene (27) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(k)fluorantene (28) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(g,h,i)perilene (29) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Crisene (30) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,e)pirene (31) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5Indeno(1,2,3-cd)pirene (36) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Pirene (37) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

100
Sommatoria medium bound idrocarburi policiclici
aromatici (da 25 a 37)

mg/kg su s.s. 0.065

Naftalene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftilene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fenantrene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Antracene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorantene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5POLICLOROBIFENILI (PCB) mg/kg su s.s. <0.005 EPA 3545A 2007 + EPA 8082A 2007N.R.

250IDROCARBURI LEGGERI C < = 12 mg/kg su s.s. <1 EPA 5021A 2003 + EPA 8015C 2007N.R.

750IDROCARBURI PESANTI C > 12 mg/kg su s.s. <5 ISO 16703:2004N.R.

N.R. = Non rilevabile
(1) L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10
(2) Riferimenti normativi:
D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Col.B - Siti ad uso commerciale ed industriale - SO n° 96/L GU n° 88 14/04/06 e succ. mod. ed int.

Il Direttore Tecnico
(dr Saccon Mauro)
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Altavilla Vicentina, 22/10/2010

D-RECTA S.r.l.
Viale Italia, 190/D
31015  CONEGLIANO (TV)

Spett.le

Identificazione: 21349/6
Campione medio composito di terreno prelevato da -2 a -3 m da p.c. siglato A7Descrizione:

Matrice: Terreno

Sarom S.p.A. - Via G. Bradolini n. 1 31010 Comune di San Fior (TV)Luogo del prelievo:

Prelevato da: Tecnico R&C Lab: Geol. Fabiano Dovigo - Secondo P.O. 48 - Verbale di campionamento n. TR10/581

Data consegna:

Data inizio prove:

08/10/2010

22/10/201012/10/2010

Data prelievo:08/10/2010

Data fine prove:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. I campioni
vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Risultati delle Prove
Limite di

rilevabilità
Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) g/kg <1 DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248
21/10/1999 Met II.1644

RESIDUO A 105 °C % <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 3.595.7

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE
SECCA ALL'ARIA

% <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 498.7

30ANTIMONIO mg/kg su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

50ARSENICO mg/kg As su s.s. <0.5
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.95

10BERILLIO mg/kg Be su s.s. <0.2
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

15CADMIO mg/kg Cd su s.s. <0.05
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.0623

250COBALTO mg/kg Co su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

800CROMO TOTALE mg/kg Cr su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20072.54

15CROMO ESAVALENTE mg/kg Cr su s.s. <0.1 UNI EN 15192:2007N.R.

5MERCURIO mg/kg Hg su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

500NICHEL mg/kg Ni su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.9

1000PIOMBO mg/kg Pb su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20073.02

600RAME mg/kg Cu su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20072.55

15SELENIO mg/kg Se su s.s. <0.3
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

350STAGNO mg/kg Sn su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.212

10TALLIO mg/kg Tl su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

250VANADIO mg/kg V su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20074.14

1500ZINCO mg/kg Zn su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20077.56

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007

10Benzo(a)antracene (25) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(a)pirene (26) mg/kg su s.s. <0.01N.R.
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Limite di
rilevabilità

Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

10Benzo(b)fluorantene (27) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(k)fluorantene (28) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(g,h,i)perilene (29) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Crisene (30) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,e)pirene (31) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5Indeno(1,2,3-cd)pirene (36) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Pirene (37) mg/kg su s.s. <0.010.0108

100
Sommatoria medium bound idrocarburi policiclici
aromatici (da 25 a 37)

mg/kg su s.s. 0.0708

Naftalene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftilene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fenantrene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Antracene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorantene mg/kg su s.s. <0.010.0103

5POLICLOROBIFENILI (PCB) mg/kg su s.s. <0.005 EPA 3545A 2007 + EPA 8082A 20070.0215

250IDROCARBURI LEGGERI C < = 12 mg/kg su s.s. <1 EPA 5021A 2003 + EPA 8015C 2007N.R.

750IDROCARBURI PESANTI C > 12 mg/kg su s.s. <5 ISO 16703:20048.83

N.R. = Non rilevabile
(1) L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10
(2) Riferimenti normativi:
D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Col.B - Siti ad uso commerciale ed industriale - SO n° 96/L GU n° 88 14/04/06 e succ. mod. ed int.

Il Direttore Tecnico
(dr Saccon Mauro)
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Altavilla Vicentina, 22/10/2010

D-RECTA S.r.l.
Viale Italia, 190/D
31015  CONEGLIANO (TV)

Spett.le

Identificazione: 21349/5
Campione medio composito di terreno prelevato da -1 a -3 m da p.c. siglato A8Descrizione:

Matrice: Terreno

Sarom S.p.A. - Via G. Bradolini n. 1 31010 Comune di San Fior (TV)Luogo del prelievo:

Prelevato da: Tecnico R&C Lab: Geol. Fabiano Dovigo - Secondo P.O. 48 - Verbale di campionamento n. TR10/581

Data consegna:

Data inizio prove:

08/10/2010

22/10/201012/10/2010

Data prelievo:08/10/2010

Data fine prove:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. I campioni
vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Risultati delle Prove
Limite di

rilevabilità
Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) g/kg <1 DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248
21/10/1999 Met II.1533

RESIDUO A 105 °C % <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 585.6

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE
SECCA ALL'ARIA

% <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 498.1

30ANTIMONIO mg/kg su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

50ARSENICO mg/kg As su s.s. <0.5
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20072.32

10BERILLIO mg/kg Be su s.s. <0.2
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.315

15CADMIO mg/kg Cd su s.s. <0.05
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.164

250COBALTO mg/kg Co su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20072.3

800CROMO TOTALE mg/kg Cr su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007± 612.3

15CROMO ESAVALENTE mg/kg Cr su s.s. <0.1 UNI EN 15192:2007N.R.

5MERCURIO mg/kg Hg su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

500NICHEL mg/kg Ni su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20077.76

1000PIOMBO mg/kg Pb su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20074.89

600RAME mg/kg Cu su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 200711.6

15SELENIO mg/kg Se su s.s. <0.3
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

350STAGNO mg/kg Sn su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.435

10TALLIO mg/kg Tl su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

250VANADIO mg/kg V su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007± 514.5

1500ZINCO mg/kg Zn su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 200720.6

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007

10Benzo(a)antracene (25) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(a)pirene (26) mg/kg su s.s. <0.01N.R.
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Limite di
rilevabilità

Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

10Benzo(b)fluorantene (27) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(k)fluorantene (28) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(g,h,i)perilene (29) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Crisene (30) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,e)pirene (31) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5Indeno(1,2,3-cd)pirene (36) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Pirene (37) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

100
Sommatoria medium bound idrocarburi policiclici
aromatici (da 25 a 37)

mg/kg su s.s. 0.065

Naftalene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftilene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fenantrene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Antracene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorantene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5POLICLOROBIFENILI (PCB) mg/kg su s.s. <0.005 EPA 3545A 2007 + EPA 8082A 2007N.R.

250IDROCARBURI LEGGERI C < = 12 mg/kg su s.s. <1 EPA 5021A 2003 + EPA 8015C 2007N.R.

750IDROCARBURI PESANTI C > 12 mg/kg su s.s. <5 ISO 16703:2004± 1233

N.R. = Non rilevabile
(1) L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10
(2) Riferimenti normativi:
D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Col.B - Siti ad uso commerciale ed industriale - SO n° 96/L GU n° 88 14/04/06 e succ. mod. ed int.

Il Direttore Tecnico
(dr Saccon Mauro)
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D-RECTA S.r.l.
Viale Italia, 190/D
31015  CONEGLIANO (TV)

Spett.le

Identificazione: 21349/4
Campione medio composito di terreno prelevato da -2 a -3 m da p.c. siglato A9Descrizione:

Matrice: Terreno

Sarom S.p.A. - Via G. Bradolini n. 1 31010 Comune di San Fior (TV)Luogo del prelievo:

Prelevato da: Tecnico R&C Lab: Geol. Fabiano Dovigo - Secondo P.O. 48 - Verbale di campionamento n. TR10/581

Data consegna:

Data inizio prove:

08/10/2010

22/10/201012/10/2010

Data prelievo:08/10/2010

Data fine prove:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. I campioni
vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Risultati delle Prove
Limite di

rilevabilità
Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) g/kg <1 DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248
21/10/1999 Met II.1500

RESIDUO A 105 °C % <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 585.6

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE
SECCA ALL'ARIA

% <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 498.5

30ANTIMONIO mg/kg su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

50ARSENICO mg/kg As su s.s. <0.5
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20073.29

10BERILLIO mg/kg Be su s.s. <0.2
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.436

15CADMIO mg/kg Cd su s.s. <0.05
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.231

250COBALTO mg/kg Co su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20072.87

800CROMO TOTALE mg/kg Cr su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007± 717.7

15CROMO ESAVALENTE mg/kg Cr su s.s. <0.1 UNI EN 15192:20070.143

5MERCURIO mg/kg Hg su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

500NICHEL mg/kg Ni su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 200710.7

1000PIOMBO mg/kg Pb su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20076.2

600RAME mg/kg Cu su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 200711.5

15SELENIO mg/kg Se su s.s. <0.3
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

350STAGNO mg/kg Sn su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.591

10TALLIO mg/kg Tl su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

250VANADIO mg/kg V su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007± 720.5

1500ZINCO mg/kg Zn su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007± 1029

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007

10Benzo(a)antracene (25) mg/kg su s.s. <0.010.0179

10Benzo(a)pirene (26) mg/kg su s.s. <0.01N.R.
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Limite di
rilevabilità

Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

10Benzo(b)fluorantene (27) mg/kg su s.s. <0.010.0159

10Benzo(k)fluorantene (28) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(g,h,i)perilene (29) mg/kg su s.s. <0.010.0101

50Crisene (30) mg/kg su s.s. <0.010.0232

10Dibenzo(a,e)pirene (31) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5Indeno(1,2,3-cd)pirene (36) mg/kg su s.s. <0.010.0107

50Pirene (37) mg/kg su s.s. <0.010.0207

100
Sommatoria medium bound idrocarburi policiclici
aromatici (da 25 a 37)

mg/kg su s.s. 0.134

Naftalene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftilene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fenantrene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Antracene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorantene mg/kg su s.s. <0.010.0192

5POLICLOROBIFENILI (PCB) mg/kg su s.s. <0.005 EPA 3545A 2007 + EPA 8082A 2007N.R.

250IDROCARBURI LEGGERI C < = 12 mg/kg su s.s. <1 EPA 5021A 2003 + EPA 8015C 2007N.R.

750IDROCARBURI PESANTI C > 12 mg/kg su s.s. <5 ISO 16703:2004± 1438

N.R. = Non rilevabile
(1) L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10
(2) Riferimenti normativi:
D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Col.B - Siti ad uso commerciale ed industriale - SO n° 96/L GU n° 88 14/04/06 e succ. mod. ed int.

Il Direttore Tecnico
(dr Saccon Mauro)
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Rapporto di prova

Altavilla Vicentina, 22/10/2010

D-RECTA S.r.l.
Viale Italia, 190/D
31015  CONEGLIANO (TV)

Spett.le

Identificazione: 21349/1
Campione medio composito di terreno prelevato da -2 a -3 m da p.c. siglato A10Descrizione:

Matrice: Terreno

Sarom S.p.A. - Via G. Bradolini n. 1 31010 Comune di San Fior (TV)Luogo del prelievo:

Prelevato da: Tecnico R&C Lab: Geol. Fabiano Dovigo - Secondo P.O. 48 - Verbale di campionamento n. TR10/581

Data consegna:

Data inizio prove:

08/10/2010

22/10/201012/10/2010

Data prelievo:08/10/2010

Data fine prove:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. I campioni
vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Risultati delle Prove
Limite di

rilevabilità
Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) g/kg <1 DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248
21/10/1999 Met II.1736

RESIDUO A 105 °C % <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 3.596.9

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE
SECCA ALL'ARIA

% <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 499

30ANTIMONIO mg/kg su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

50ARSENICO mg/kg As su s.s. <0.5
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.547

10BERILLIO mg/kg Be su s.s. <0.2
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

15CADMIO mg/kg Cd su s.s. <0.05
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

250COBALTO mg/kg Co su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

800CROMO TOTALE mg/kg Cr su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.14

15CROMO ESAVALENTE mg/kg Cr su s.s. <0.1 UNI EN 15192:2007N.R.

5MERCURIO mg/kg Hg su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

500NICHEL mg/kg Ni su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

1000PIOMBO mg/kg Pb su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

600RAME mg/kg Cu su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

15SELENIO mg/kg Se su s.s. <0.3
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

350STAGNO mg/kg Sn su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.204

10TALLIO mg/kg Tl su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

250VANADIO mg/kg V su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20072.41

1500ZINCO mg/kg Zn su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20072.98

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007

10Benzo(a)antracene (25) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(a)pirene (26) mg/kg su s.s. <0.01N.R.
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Altavilla Vicentina, 22/10/2010

Limite di
rilevabilità

Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

10Benzo(b)fluorantene (27) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(k)fluorantene (28) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(g,h,i)perilene (29) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Crisene (30) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,e)pirene (31) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5Indeno(1,2,3-cd)pirene (36) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Pirene (37) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

100
Sommatoria medium bound idrocarburi policiclici
aromatici (da 25 a 37)

mg/kg su s.s. 0.065

Naftalene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftilene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fenantrene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Antracene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorantene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5POLICLOROBIFENILI (PCB) mg/kg su s.s. <0.005 EPA 3545A 2007 + EPA 8082A 2007N.R.

250IDROCARBURI LEGGERI C < = 12 mg/kg su s.s. <1 EPA 5021A 2003 + EPA 8015C 2007N.R.

750IDROCARBURI PESANTI C > 12 mg/kg su s.s. <5 ISO 16703:2004± 511.2

N.R. = Non rilevabile
(1) L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10
(2) Riferimenti normativi:
D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Col.B - Siti ad uso commerciale ed industriale - SO n° 96/L GU n° 88 14/04/06 e succ. mod. ed int.

Il Direttore Tecnico
(dr Saccon Mauro)
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Rapporto di prova

Altavilla Vicentina, 22/10/2010

D-RECTA S.r.l.
Viale Italia, 190/D
31015  CONEGLIANO (TV)

Spett.le

Identificazione: 21349/10
Campione medio composito di terreno prelevato da -2 a -3 m da p.c. siglato A11Descrizione:

Matrice: Terreno

Sarom S.p.A. - Via G. Bradolini n. 1 31010 Comune di San Fior (TV)Luogo del prelievo:

Prelevato da: Tecnico R&C Lab: Geol. Fabiano Dovigo - Secondo P.O. 48 - Verbale di campionamento n. TR10/581

Data consegna:

Data inizio prove:

08/10/2010

22/10/201012/10/2010

Data prelievo:08/10/2010

Data fine prove:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. I campioni
vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Risultati delle Prove
Limite di

rilevabilità
Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) g/kg <1 DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248
21/10/1999 Met II.1725

RESIDUO A 105 °C % <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 3.595.5

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE
SECCA ALL'ARIA

% <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 497.8

30ANTIMONIO mg/kg su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

50ARSENICO mg/kg As su s.s. <0.5
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.888

10BERILLIO mg/kg Be su s.s. <0.2
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

15CADMIO mg/kg Cd su s.s. <0.05
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.0573

250COBALTO mg/kg Co su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

800CROMO TOTALE mg/kg Cr su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20073.82

15CROMO ESAVALENTE mg/kg Cr su s.s. <0.1 UNI EN 15192:2007N.R.

5MERCURIO mg/kg Hg su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

500NICHEL mg/kg Ni su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20072.63

1000PIOMBO mg/kg Pb su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

600RAME mg/kg Cu su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.7

15SELENIO mg/kg Se su s.s. <0.3
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

350STAGNO mg/kg Sn su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.141

10TALLIO mg/kg Tl su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

250VANADIO mg/kg V su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20075.1

1500ZINCO mg/kg Zn su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20077.81

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007

10Benzo(a)antracene (25) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(a)pirene (26) mg/kg su s.s. <0.01N.R.
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Limite di
rilevabilità

Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

10Benzo(b)fluorantene (27) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(k)fluorantene (28) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(g,h,i)perilene (29) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Crisene (30) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,e)pirene (31) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5Indeno(1,2,3-cd)pirene (36) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Pirene (37) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

100
Sommatoria medium bound idrocarburi policiclici
aromatici (da 25 a 37)

mg/kg su s.s. 0.065

Naftalene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftilene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fenantrene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Antracene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorantene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5POLICLOROBIFENILI (PCB) mg/kg su s.s. <0.005 EPA 3545A 2007 + EPA 8082A 2007N.R.

250IDROCARBURI LEGGERI C < = 12 mg/kg su s.s. <1 EPA 5021A 2003 + EPA 8015C 2007N.R.

750IDROCARBURI PESANTI C > 12 mg/kg su s.s. <5 ISO 16703:20045.11

N.R. = Non rilevabile
(1) L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10
(2) Riferimenti normativi:
D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Col.B - Siti ad uso commerciale ed industriale - SO n° 96/L GU n° 88 14/04/06 e succ. mod. ed int.

Il Direttore Tecnico
(dr Saccon Mauro)
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Altavilla Vicentina, 22/10/2010

D-RECTA S.r.l.
Viale Italia, 190/D
31015  CONEGLIANO (TV)

Spett.le

Identificazione: 21349/3
Campione medio composito di terreno prelevato da -2 a -3 m da p.c. siglato A12Descrizione:

Matrice: Terreno

Sarom S.p.A. - Via G. Bradolini n. 1 31010 Comune di San Fior (TV)Luogo del prelievo:

Prelevato da: Tecnico R&C Lab: Geol. Fabiano Dovigo - Secondo P.O. 48 - Verbale di campionamento n. TR10/581

Data consegna:

Data inizio prove:

08/10/2010

22/10/201012/10/2010

Data prelievo:08/10/2010

Data fine prove:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. I campioni
vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.

Risultati delle Prove
Limite di

rilevabilità
Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) g/kg <1 DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248
21/10/1999 Met II.1693

RESIDUO A 105 °C % <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 3.595.7

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE
SECCA ALL'ARIA

% <0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984± 498

30ANTIMONIO mg/kg su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

50ARSENICO mg/kg As su s.s. <0.5
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.842

10BERILLIO mg/kg Be su s.s. <0.2
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

15CADMIO mg/kg Cd su s.s. <0.05
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.057

250COBALTO mg/kg Co su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

800CROMO TOTALE mg/kg Cr su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20073.65

15CROMO ESAVALENTE mg/kg Cr su s.s. <0.1 UNI EN 15192:2007N.R.

5MERCURIO mg/kg Hg su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

500NICHEL mg/kg Ni su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20072.46

1000PIOMBO mg/kg Pb su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

600RAME mg/kg Cu su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20071.54

15SELENIO mg/kg Se su s.s. <0.3
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

350STAGNO mg/kg Sn su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20070.147

10TALLIO mg/kg Tl su s.s. <0.1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007N.R.

250VANADIO mg/kg V su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20075.04

1500ZINCO mg/kg Zn su s.s. <1
DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248

21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 20077.3

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007

10Benzo(a)antracene (25) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(a)pirene (26) mg/kg su s.s. <0.01N.R.
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Limite di
rilevabilità

Unità di
misura

Incertezza estesa (1)
/ Limite fiduciarioValoreProve Metodo di prova

Limiti di
riferimento (2)

10Benzo(b)fluorantene (27) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(k)fluorantene (28) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Benzo(g,h,i)perilene (29) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Crisene (30) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,e)pirene (31) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

10Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5Indeno(1,2,3-cd)pirene (36) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

50Pirene (37) mg/kg su s.s. <0.01N.R.

100
Sommatoria medium bound idrocarburi policiclici
aromatici (da 25 a 37)

mg/kg su s.s. 0.065

Naftalene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftilene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Acenaftene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fenantrene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Antracene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

Fluorantene mg/kg su s.s. <0.01N.R.

5POLICLOROBIFENILI (PCB) mg/kg su s.s. <0.005 EPA 3545A 2007 + EPA 8082A 2007N.R.

250IDROCARBURI LEGGERI C < = 12 mg/kg su s.s. <1 EPA 5021A 2003 + EPA 8015C 2007N.R.

750IDROCARBURI PESANTI C > 12 mg/kg su s.s. <5 ISO 16703:2004± 613.5

N.R. = Non rilevabile
(1) L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10
(2) Riferimenti normativi:
D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Col.B - Siti ad uso commerciale ed industriale - SO n° 96/L GU n° 88 14/04/06 e succ. mod. ed int.

Il Direttore Tecnico
(dr Saccon Mauro)
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2. ATTIVITA’ DI DEMOLIZIONE	 
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2.1 ATTIVITÀ PRELIMINARI 
 

Preliminarmente a qualsiasi attività di demolizione si provvederà in cantiere ad una ulteriore specifica 

ricognizione relativamente a presenza di apprestamenti, sostanze o materiali pericolosi sui quali operare 

cercando di evitare qualsiasi criticità ed utilizzando tutte le misure preventive adeguate alle eventuali 

situazioni riscontrate. In particolare si ricorrerà ad una procedura di demolizione selettiva cercando di 

selezionare a monte (ad esempio rimozione infissi, isolamenti, strutture in ferro ecc.) tutto quello che può 

contaminare il classico codice da demolizione (sia cemento, mattoni, ecc.). 

Ovviamente una particolare attenzione avranno tutti quei rifiuti potenzialmente pericolosi che anche in 

piccola quantità possono compromettere lo smaltimento di elevate quantità di prodotti. 

Pertanto, in ragione della storia e delle caratteristiche del sito, prima di procedere alla demolizione delle 

strutture murarie e di fondazione si dovrà provvedere, operando con le modalità previste dalla normativa 

vigente, ad eseguire una serie di attività preliminari, che consentano di rimuovere dalla struttura le 

eventuali criticità. In particolare: 

 bonifica dell’amianto; 

 rimozione o messa in sicurezza delle cisterne interrate; 

 rimozione, deposito e successivo avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi e non 

pericolosi eventualmente presenti; 

 
Inoltre possono essere rimosse le strutture presenti come ad esempio infissi, porte, strutture metalliche, 

ecc. 

Si allegano gli elaborati contenuti nel Piano Urbanistico Attuativo adottato ed in fase di approvazione, 

relativi al rilievo degli edifici esistenti.  

 

2.2 BONIFICA DELL’AMIANTO 
 

Per quanto riguarda l’amianto (individuata in 3 edifici così come riportato in planimetria allegata) si 

procederà ad operare, in presenza dello stesso, solo con imprese che rispettino i presenti requisiti: 

 siano iscritte alla categoria 10 dell’Albo Gestori Ambientali (art. 212 D.Lgs. n. 152/06 e s.i.m.); 

 impiegano lavoratori addetti alla rimozione, smaltimento e alla bonifica dell’amianto in possesso 

dei titoli di abilitazione rilasciati a seguito della frequenza dei corsi di formazione di cui all’art. 10, 

comma 2, lett. h), della Legge 27/3/1992, n. 257; 

 rispettano le previsioni del titolo IX, capo III (Protezione dai rischi connessi all’esposizione 

all’amianto ) del D.Lgs. n. 81/2008. 

In particolare, il datore di lavoro delle imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di 

rimozione dell’amianto, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, deve predisporre uno specifico 

Piano di lavoro, conforme a quanto indicato nella DGRV n. 265 del 15 marzo 2011, che deve essere inviato 
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alla ULSS territorialmente competente per la sede in cui verrà eseguita la bonifica, almeno 30 giorni prima 

dell’inizio lavori. 

Le procedure operative e le misure di sicurezza da adottare durante gli interventi di rimozione amianto 

dovranno rispettare quanto indicato nel D.M. 6/9/1994 e nel Titolo IX, capo III del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 

in merito alle modalità operative. 

L’ULSS, nella fattispecie lo SPISAL dell’ULSS 7 con sede in Conegliano, approverà il piano di lavoro entro i 30 

gg successivi salvo ulteriori richieste integrative e successivamente l’impresa potrà operare secondo le 

specifiche indicate in termini formali amministrativi ed operativi. 

È necessario che l’impresa che effettua l’intervento di rimozione documenti all’impresa che effettua la 

demolizione la corretta esecuzione dell’intervento. Infatti la chiusura del piano di lavoro viene effettuata 

con specifica presentazione di documentazione che attesta l’avvenuta rimozione (foto con modalità 

operative e DPI utilizzati) nonché attestazione del corretto ciclo di filiera con i smaltimenti (presentando 

quindi i formulari del soggetto autorizzato che attesta l’avvenuto deposito temporaneo, trasporto e 

smaltimento finale). 

 

2.3 PRESENZA DI SERBATOI INTERRATI 
 

Prima dell’avvio del cantiere, è opportuno investigare ulteriormente sull’eventuale presenza di serbatoi 

interrati, che potrebbero aver contenuto sostanze potenzialmente pericolose. Stante la storia del sito non 

si può escludere, anche in questo caso, a priori la possibilità, anche se si tratterebbe eventualmente di aree 

molto circoscritte. 

In tali casi è necessario adottare alcune importanti precauzioni, atte a prevenire successive complicazioni 

nella gestione del cantiere. 

Le cisterne, oltre a poter contenere residui di sostanze che potrebbero costituire un rifiuto pericoloso, 

potrebbero aver dato luogo a contaminazioni del terreno. Qualora si riscontri tale presenza diventa quindi 

automatico provvedere ad un test di caratterizzazione del terreno circostante. 

Va detto che non esiste una regolamentazione specifica a livello nazionale che disciplina la rimozione di 

serbatoi interrati, se non facendo riferimento alle norme generali che regolano la bonifica dei siti 

contaminati (D.Lgs. n. 152/06 Parte IV Tit. V). 

Per tale attività si può fare riferimento alle procedure previste dalla Regione del Veneto con Deliberazione 

della Giunta Regionale 10 dicembre 2004, n. 3964, inerente l’adozione delle modalità e dei criteri per la 

rimozione di serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, compresi quelli ad uso privato, di 

cui alla DGR n. 1562 in data 26 maggio 2004. Stante l’affinità della materia si anticipa che in caso di 

ritrovamento di applicherà questo tipo di procedura. 
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2.4 PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO 
 

Le pavimentazioni in asfalto saranno rimosse in maniera selettiva e stoccate a parte rispetto agli altri rifiuti 

provenienti dalla demolizione. 

In relazione al tipo di impianto cui il rifiuto è destinato può essere necessario effettuare una verifica 

analitica di alcuni parametri chimici tramite un laboratorio regolarmente autorizzato: ad esempio 

idrocarburi policiclici aromatici (IPA), idrocarburi pesanti e leggeri in funzione delle prescrizioni 

autorizzative dell’impianto stesso. 

 

2.5 PRESENZA DI GUAINE BITUMINOSE E ALTRI MATERIALI DI RIVESTIMENTO E ISOLANTI 
POTENZIALMENTE PERICOLOSI 

 

Ai fini della demolizione selettiva, determinati materiali utilizzati come rivestimenti (es. guaine bituminose) 

e/o isolanti negli edifici (es. lana di vetro e lana di roccia), presenti magari in alcune situazioni come gli ex 

blocchi uffici, devono essere rimossi preventivamente alla demolizione della struttura per evitare di 

contaminare il rifiuto inerte della demolizione con rifiuti non idonei. 

Anche in questo caso i materiali verranno stoccati secondo le modalità di gestione “tipo LEED” previste per 

l’intero cantiere. 

 

2.6 PRESENZA DI IMPIANTI CONTENENTI PCB (TRASFORMATORI, INTERRUTTORI, ECC. 
 

Con il termine generico di PCB si intende una famiglia di composti chimici, classificati come sostanze 

pericolose, caratterizzate da forte persistenza nell’ambiente a causa della bioaccumulabilità lungo la catena 

alimentare. Ai sensi del D.Lgs. n. 209/1999 si intende per PCB: 

 i policlorodifenili; 

 i policlorotrifenili; 

 il monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, 

monometildibromodifenilmetano; 

 ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze 

superiore allo 0,005% in peso (50 ppm). 

In caso di contaminazione sia l’olio dielettrico che l’apparecchiatura sono da considerarsi pericolosi. 

I PCB possono essere contenuti solitamente in unità impiantistiche datate, presenti potenzialmente in 

alcune aree dell’ex insediamento, quali: 

 Trasformatori elettrici; 

 Condensatori; 

 Interruttori; 

 Altri impianti che prevedevano l’impiego di liquido idraulico e diatermico. 
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Nel corso dei lavori dovrà essere identificata la presenza di impianti che potrebbero contenere PCB. Questi 

andranno opportunamente segnalati alla direzione lavori e alla Committenza, che dovranno prendere 

provvedimenti idonei affinché essi vengano correttamente rimossi e smaltiti anche in questo caso tramite 

ditte specializzate ed autorizzate per le specifiche attività. 

L’eventuale presenza di PCB va accertata tramite l’esecuzione di specifiche analisi, eseguite in conformità a 

quanto stabilito dal DM 11/10/2001, da laboratori specializzati. In base all’analisi dovrà essere adottata la 

modalità di smaltimento più idonea, così come stabilito dalle specifiche normative, in funzione del risultato 

analitico. 

 

2.7 RIMOZIONE E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E 
PERICOLOSI ABBANDONATI PRESSO IL SITO 

 

All’interno dell’edificio da demolire possono esser presenti rifiuti in stato di abbandono, a fronte del lungo 

periodo di inattività del sito e il potenziale utilizzo improprio da parte di soggetti terzi nonostante tutte le 

precauzioni osservate dalla proprietà per il monitoraggio e controllo dell’area. 

Questi rifiuti, prima di procedere alla demolizione, devono essere depositati e smaltiti in maniera 

opportuna, tenendo conto anche di tutti i criteri di deposito temporaneo che saranno descritti nel punto 

successivo. 

Particolare attenzione dovrà essere posta al deposito in condizioni di sicurezza dei rifiuti aventi 

caratteristiche di pericolo (ad esempio oli minerali, batterie, frigoriferi, televisori, elementi di arredo ecc.)  e 

al loro avvio agli impianti di trattamento specifici e regolarmente autorizzati. 

 

2.8 IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI RITROVATI 
 

Nell’ambito delle attività sopracitate, nell’area Ex Sarom oggetto dell’intervento si ritroveranno diverse 

tipologie di rifiuti (sicuramente ad esempio amianto, asfalti da selezionare nonché infissi, strutture ferrose 

ed altro da separare preliminarmente). 

A prescindere dal fatto che, come detto, si utilizzeranno dei criteri di gestione dei rifiuti di cantiere secondo 

standard internazionali LEED, si rammenta comunque che verranno rispettate tutte le normative 

relativamente allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti recuperati. 

Per deposito temporaneo si intende quanto previsto all’art. 183 c1 lett. bb, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

ovverosia “il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono 

prodotti, alle seguenti condizioni: 

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e 

successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano 
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lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al 

suddetto regolamento; 

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una 

delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno 

trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in 

deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti 

pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il 

deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto 

delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che 

disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute 

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze 

pericolose; 

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le 

modalità di gestione del deposito temporaneo. 

Si sottolinea come il deposito temporaneo preveda la suddivisione dei rifiuti per categorie omogenee: tale 

prescrizione va intesa come l’obbligo di tenere separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi e di 

distinguere le diverse tipologie in modo da facilitare il successivo avvio a recupero. La procedura LEED 

adottata garantirà questa modalità di lavoro. 

Il deposito temporaneo deve essere effettuato in condizioni di sicurezza per gli operatori e adottando gli 

accorgimenti necessari ad evitare eventuali impatti sull’ambiente provocati dai rifiuti. 

I residui derivanti dalla attività di costruzione e demolizione saranno depositati conformemente alle 

indicazioni progettuali, in una area del cantiere appositamente predisposta (zona di deposito temporaneo). 

Nel deposito temporaneo: 

 dovrà essere rispettato il criterio temporale/quantitativo previsto dalla norma; 

 i rifiuti saranno tenuti distinti per tipologia (CER); 

 sarà posta una adeguata segnaletica con l’indicazione del rifiuto in deposito; 

Si segnala infine che qualora i diversi rifiuti siano avviati presso l’impianto di gestione attraverso un unico 

trasporto, questo sarà effettuato in modo da tener distinte le diverse tipologie di rifiuti, suddivisi per codice 

CER, e ognuno sarà accompagnato dal rispettivo formulario di identificazione. 

I materiali e gli elementi riusabili devono essere depositati con le stesse cautele che si adotterebbero per i 

materiali nuovi, curando di porli al riparo dalle intemperie e di proteggerli da urti che potrebbero 

danneggiarli e tenendoli per quanto possibile separati dai rifiuti. 

Le terre e rocce di scavo (sia quelle gestite come rifiuti che come sottoprodotti ai sensi della normativa 

vigente) e i rifiuti da costruzione e demolizione possono essere accumulate separatamente anche sul suolo 

in terra battuta, purché sagomato con adeguate pendenze in modo da evitare ristagni da acque 

meteoriche. In ogni caso saranno adottati nel caso specifico tutti i criteri applicabili ai sensi della recente 
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delibera DGRV del Veneto del 2012 che ha superato le tradizionali procedure adottate con la precedente 

delibera 4224 del 08.08.2008. 

Gli altri rifiuti (legno, metalli, cartoni, plastica ecc.) è opportuno siano posti in adeguati contenitori e/o 

cassonetti. 

 

2.9 DEPOSITO TEMPORANEO: CRITERI GESTIONALI MINIMI PER INDIVIDUARE LE AREE 
ADATTE PRESSO L’AREA EX SAROM 

 

In relazione al piano delle migliorie presentabili in sede di appalto da parte dell’impresa, ci sarà anche 

quella dell’individuazione di un’area del cantiere appositamente preposta, dotata di segnaletica (ad 

esempio il simbolo di rifiuto: R nera in campo giallo, segnaletica relativa alla presenza di rifiuto pericoloso). 

L’impresa produttrice del rifiuto segnalerà per il deposito temporaneo di avvalersi del criterio temporale o 

quantitativo. 

Il deposito prevedrà un suddivisione in categorie omogenee (CER) evitando la commistione di rifiuti 

incompatibili tra loro e i cassoni presenteranno della cartellonistica con la corretta evidenza delle 

separazioni. 

Qualora in presenza di rifiuti che possono dare origine a polveri o a percolazione è opportuno depositare i 

rifiuti in un’area coperta (se disponibile) o proteggerli dall’azione delle intemperie ponendoli in cassoni 

chiusi o coprendoli con teli impermeabili. 

In merito alla valorizzazione dei componenti edilizi dismessi che possono essere riutilizzati, gli elementi 

selezionati, superata la verifica atta a valutare il loro possibile reimpiego, sono esclusi dal regime dei rifiuti 

e considerati come un qualunque altro materiale da costruzione e come tale deve essere gestito. 

Ne consegue che l’elemento riusabile dovrà essere smontato in modo da preservarne le prestazioni 

residue o il valore estetico artistico evitando movimentazioni e accumuli alla rinfusa. 

Tale pratica, che viene applicata da tempo in modo particolare per la valorizzazione di quegli elementi che 

possono avere un pregio estetico/storico ed è un caso tipico per gli elementi edilizi che possono essere 

“smontati” in modo modulare, restando integri: elementi strutturali in legno o metallo, mattoni o blocchi in 

pietra, tegole, coppi, tavelle, gradini, soglie.  

Il riutilizzo all’interno dell’attività di costruzione anche in altri siti, di possibili materiali riutilizzabili, si 

riferisce in particolare alle seguenti componenti: 

 Trave in legno; 

 tavolato in legno;  

 Tavella in laterizio;  

 Mattone in laterizio;  

 Concio in pietra naturale;  

 Travi metalliche; 

 Coppi; 
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 Tegole;  

 Elementi in pietra;  

 Scandole in legno; 

 Comignoli in laterizio (monoblocco) ; 

 Canali di gronda; 

 Piastrelle in ceramica; 

 Elementi di pavimentazione in pietra; 

 Listelli; 

 Listoni; 

 Assi; 

 Doghe in legno per pavimentazione e copertura; 

 Caminetti in pietra naturale; 

 Davanzali, soglie; 

 Gradini in pietra;  

 Ante e scuri;  

 Finestre e porte;  

 Porte e portoni; 

 Cancellate;  

 Ringhiere;  

 Parapetti;  

 Balaustre; 

 Inferriate;  

 Sanitari;  

 Rubinetteria;  

 Corpi scaldanti. 

Di questi solo una parte è presente nell’area Ex Sarom. 

 

 

2.10 ANALISI DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DA PARTE DEL PRODUTTORE 
 

Il produttore del rifiuto, che sarà l’impresa incaricata dal committente, sarà tenuto alla sua corretta 

classificazione e codifica, anche al fine di conferirlo ad un soggetto autorizzato al trasporto e al 

trattamento. 

Le analisi di accertamento della pericolosità del rifiuto in linea generale non vanno effettuate nei casi in cui 

il CER non preveda codici a specchio, poiché le opportune valutazioni sono state svolte dalla Commissione 

Europea durante la stesura dell’Elenco dei CER. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti al CER 
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individuato o si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto), i 

rifiuti saranno comunque sottoposti ad analisi. 

Per le attività di demolizione, nei casi in cui sono previsti codici a specchio, l’obbligo di effettuare le analisi 

da parte del produttore dei rifiuti va differenziato a seconda che il rifiuto si generi, come in questo caso: 

 da demolizione selettiva di edifici non adibiti ad attività produttiva (area uffici):  

- non vi è la necessità di effettuazione di analisi per l’attribuzione del CER, anche se a 

specchio, qualora si attesti preventivamente che le aree da demolire non presentano 

alcuna delle casistiche o criticità descritte nelle voci precedenti delle attività 

preliminari. Tale attestazione dovrà contenere le informazioni riportate nella 

modulistica prevista dall’apposita DGRV 1773 del 28.08.2012. Al rifiuto ottenuto dalla 

demolizione selettiva delle strutture in muratura o calcestruzzo, nel caso ricorrano le 

condizioni sopraddette, verrà attribuito il codice CER 170107 “miscugli o scorie di 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106” 

senza verifiche analitiche. 

- qualora invece non sia possibile attestare preventivamente che non ricorra alcuna 

delle condizioni descritte nelle voci precedenti, gli eventuali rifiuti classificabili con 

codice a specchio dovranno essere sottoposti ad analisi per i parametri correlabili alle 

specifiche sostanze pericolose potenzialmente presenti. Trattandosi di rifiuti che si 

possono considerare omogenei, le analisi dovranno essere effettuate su una massa di 

rifiuti sufficientemente significativa ai fini della rappresentatività dei rifiuti che saranno 

prodotti (tale analisi andrà ripetuta ogni massimo 3000 mc di rifiuto prodotto). 

 Da fabbricati artigianali o industriali: 

- Per l’attribuzione del CER andranno effettuate le analisi. Trattandosi di rifiuti che si 

possono considerare omogenei, le analisi dovranno essere effettuate su una massa di 

rifiuti sufficientemente significativa ai fini della rappresentatività dei rifiuti che saranno 

prodotti (tale analisi andrà ripetuta ogni massimo 3000 mc di rifiuto prodotto). 

 

2.11 GLI IMPIANTI DI RECUPERO DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 
 
Negli impianti di recupero, i rifiuti inerti sia da costruzione e demolizione sia provenienti da altre attività, 

sono triturati e preparati per essere utilizzati nel settore edilizio. Questo può accadere in un sito specifico 

oppure, in caso di impianto mobile, presso il cantiere tramite una serie di precauzioni e con l’ottenimento 

di un nulla osta provvisorio da parte delle autorità competenti. 
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2.12 IL QUADRO NORMATIVO PER IL RECUPERO DEGLI INERTI ED IL RIUTILIZZO 
 
Analogamente  alle  altre  tipologie  di  attività,  il  recupero  inerti  deve  essere  autorizzato  dalla  regione 

(autorizzazione  secondo  la  vecchia  legislazione) o  dalla  provincia  (nuove  autorizzazioni)  territorialmente 

competenti. L’autorizzazione ordinaria deve essere chiesta ai sensi delle disposizioni previste al capo IV, art 

208 “Autorizzazione unica per  i nuovi  impianti di  smaltimento e di  recupero dei  rifiuti”. Gli  impianti che 

intendono  operare  in  regime  semplificato  devono  invece  fare  riferimento  al  capo  V  art.  214 

“Determinazione  della  attività  e  delle  caratteristiche  dei  rifiuti  per  l’ammissione  alle  procedure 

semplificate” della parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e in particolare a quanto disposto dal DM 5/2/98 e 

ss.mm.ii.: oltre a quanto disposto dall’All.1, sub allegato 1, possono altresì essere considerate le indicazioni 

tecniche fornite dall’All. 5 circa la gestione degli impianti e i presidi ambientali che devono essere presenti 

negli  impianti di  recupero  al  fine di  garantire un elevato  grado di  tutela  ambientale e della  salute degli 

operatori.  

Esistono  inoltre alcune delibere  regionali  inerenti  le  richieste di autorizzazione al  trattamento  rifiuti e di 

iscrizione al registro delle comunicazioni. 

La differenza sostanziale delle due procedure, che sarà scelta dalla ditta che vincerà l’appalto, prevede o 

il  conferimento all’esterno  in  impianto autorizzato del materiale,  il  trattamento  secondo  specifiche di 

legge ed  il successivo ritorno  in sito, oppure  la predisposizione di un  impianto mobile autorizzato (vedi 

scheda  tecnica  impianto  allegata),  genericamente  presso  il  cantiere  con  una  richiesta  di  nulla  osta 

specifico di attivazione a Provincia, Arpav e Comune per  il recupero da effettuarsi nel sito di cantiere e 

successivo riutilizzo del materiale prodotto presso il sito stesso. 

In ogni caso  le operazioni da svolgersi,  in una procedura o  l’altra, sono quelle  indicate nello schema della 

pagina successiva. 

Gli  impianti  fissi  si  caratterizzano  per  la maggiore  complessità,  legata  alla  contemporanea  presenza  di 

diversi sistemi di macinazione in grado di produrre granulometrie diverse di materiale. Sia per gli impianti 

autorizzati ai sensi art. 208 che quelli legittimati ai sensi art. 216, al momento della richiesta del “nulla osta 

specifico” per l’attivazione dell’impianto nel cantiere, dovrà essere presentata idonea documentazione che 

attesti il layout dell’impianto dove dovranno evidenziare le modalità gestionali delle aree di stoccaggio.  
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La planimetria dell’insediamento deve precisare, per ciascuna area, dimensioni/volumetrie/quantitativi 

(espressi in m³ e tonnellate) dei materiali (Rifiuti/M.P.S.) ivi stoccati e le modalità' con cui questo avviene, in 

conformità alla capacità massima di stoccaggio dichiarata. Per quanto riguarda l’organizzazione 

dell’impianto, il layout deve individuare: 

 rifiuti, distinti tra quelli in ingresso all’impianto e quelli prodotti dall’attività; 

 lavorato in attesa di caratterizzazione; 

 prima della loro definitiva qualifica di M.P.S. (a tal fine all’interno dell’impianto dovrà essere 

individuata una specifica area da destinare a tali verifiche aventi dimensioni tali da poter stoccare 

un quantitativo di materiale almeno pari alle dimensioni del lotto di materiale sottoposto a verifica 

dei requisiti (max 3.000 m)); 

Perle materie prime secondarie, qualificate come M.P.S. dopo caratterizzazione, vanno specificate nella 
pratica: 

 le aree di collocazione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati; 

 le aree di manovra e (se presente) di carico / scarico; 

 i punti di emissione / scarico 

 

2.13 LA GESTIONE DEI MATERIALI E LE MISURE DI MITIGAZIONE 
 
Per quanto riguarda gli aspetti gestionali vanno rispettati, nella richiesta di autorizzazione al recupero 

tramite impianto nobile, alcuni requisiti richiesti dalla DGRV 1773/2012 
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In particolare il lay-out è così proponibile: 

 

 
 
e un puntuale dettaglio per singola fase è riportato nella seguente tabella: 

 
Fase Obiettvo Mezzo 

Scarico del rifiuto Verifica presenza rifiuti non 
idonei 

Verifica visiva allo scarico 

Stoccaggio del rifiuto Garantire una alimentazione 
costante al sistema di 
macinazione 

Aree di stoccaggio del rifiuto in 
ingresso 

Frantumazione meccanica Riduzione granulometrica 
prestabilita 

Mulino 

Separazione metalli Recupero dei metalli ferrosi e 
non 

Eletrrocalamita/Eddy current 

Separazione frazione leggera Eliminare materiale residuali 
quali legno e plastiche 

Separatore 
balistico/aeraulico/flottazione 

Separazione granulometrica Selezione dimensionale Vaglio 

 
 
Le fasi sopra indicate portano di fatto ad evidenziare che due sono le criticità di questo tipo di impianti che 

vanno attentamente analizzate, soprattutto se la soluzione sarà quella di installare presso l’area Ex Sarom 

un impianto di tipo mobile di recupero da attivarsi nel corso delle demolizioni ed inserito nel contesto 

realizzativo di cantiere: 

 rumore prodotto dalla fase di macinazione 

 polveri di cantiere 
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Nella tabella successiva si evidenziano le indicazioni di base che dovranno essere valutate e dettagliate 

nella specifica richiesta di autorizzazione al lay-out di progetto di cantiere che preveda l’installazione di 

questo tipo di impianto: 

 

Effetti di mitigazione Soluzione proposta 
Riduzione dell’impatto acustico-visivo Posizionamento di barriere mobili o recinzioni con 

teli 
Riduzione dell’impatto visivo e della dispersione 
eolica 

Posizionamento di barriere mobili o recinzioni con 
teli 

Contenimento della produzione di polveri Utilizzo di sistemi di nebulizzazione di acqua lungo 
le corsie interne e sull’area di stoccaggio dei rifiuti 
in ingresso e del materiale riciclato prodotto 

Controllo delle acque meteoriche e dilavamento Realizzazione di piazzali impermeabilizzati nella 
aree di stoccaggio con sistemi di recupero acque 

Limitazione della produzione di polveri e 
imbrattamento delle strade di accesso 

Presenza di un’area preposta al lavaggio delle ruote 
dei mezzi 

 

Le soluzioni sopra indicate  fanno riferimento a quanto previsto dal D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii. come norme di 

buona prassi. 

 

Particolare attenzione deve essere posta al contenimento delle polveri attraverso lo stoccaggio dei rifiuti in 

aree confinate od attraverso un sistema di copertura. 

Al tal proposito si ritiene che il sistema di copertura, difficilmente realizzabile per cumuli molto grandi, 

possa essere sostituito da un sistema di bagnatura con nebulizzatori fissi/mobili, in modo da limitare 

anche la formazione di polveri legate al transito dei mezzi d’opera. 

Va inoltre evidenziato che le acque di percolazione prodotte dall’impianto di bagnatura devono essere 

captate ed avviate a trattamento: pertanto i rifiuti devono essere stoccati su piazzali impermeabilizzati e 

dotati di un apposito sistema di raccolta acque. 

L’impermeabilizzazione delle aree dedicate allo stoccaggio potrà essere effettuata anche attraverso 

l’utilizzo di teli in materiale impermeabile coperti con uno strato compattato di materiale inerte. 

L’effettivo grado di impermeabilità dovrà venire certificato da un tecnico abilitato. 

Si ritiene inoltre opportuno che all’interno dell’area dell’impianto sia definita un’area nella quale vengano 

depositati i rifiuti in ingresso che sono sottoposti a verifica analitica e/o in attesa degli esiti analitici. 

Analoga area potrà essere individuata per i lotti di materiale prodotti in attesa degli esiti analitici relativi 

alla marchiatura CE. 
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2.14 LE PROCEDURE DA ADOTTARE NEL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO DI 
MACINAZIONE 

 
Tali procedure devono prevedere almeno i seguenti contenuti minimi. 

 
1.  Controlli di tipo amministrativo 

 Responsabile dei controlli: Responsabile controlli in accettazione rifiuti in ingresso 

 Documenti di riferimento: FIR, Modulo di attestazione demolizione selettiva, certificazioni 

analitiche (se previste). 

 Controlli specifici: 

- Verifica della corretta compilazione del formulario e della modulistica attestante la 

demolizione selettiva per i rifiuti da C&D.(se presente); 

- Verifica autorizzazione trasportatore e compatibilità con autorizzazione/comunicazione 

impianto; 

- Verifica di corrispondenza codice CER ai codici autorizzati; 

- Verifica della presenza (se dovuta) delle certificazioni analitiche e compatibilità con 

l’autorizzazione/comunicazione dell’impianto. 

2.  Controlli di tipo qualitativo 

 Responsabile dei controlli: 

- Responsabile/addetto alla produzione/accettazione del carico. 

 Controlli specifici: 

- Qualora in fase di scarico si rilevassero delle non conformità rispetto a quanto 

specificato, si dovranno interrompere le operazioni e si provvederà a ricaricare sul 

mezzo quanto già scaricato. Si dovrà inoltre informare il responsabile accettazione per 

il respingimento del carico. 

 

2.15 CAMPIONAMENTO DEI RIFIUTI IN INGRESSO 
 
Il campionamento deve essere effettuato sui rifiuti; il campione dovrà essere ottenuto dall’unione di più di 

incrementi da determinarsi in funzione del volume del cumulo da campionare e della pezzatura del rifiuto. 

Il laboratorio di analisi incaricato svolgere tale attività potrà fare riferimento a: 

 UNI 10802: 2004 per i rifiuti 

 procedura gestionale di campionamento del laboratorio incaricato. 

Le operazioni di campionamento devono essere eseguite dai tecnici del laboratorio incaricato o dal 

personale operante presso l’impianto e adeguatamente formato secondo protocolli condivisi con il 

laboratorio. 
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2.16 I PRODOTTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI 
 
I prodotti devono possedere le caratteristiche prestazionali di seguito indicate, fatte salve ulteriori 

eventuali indicazioni presenti nelle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti. 

Per gli aggregati riciclati prodotti utilizzando rifiuti da demolizione l’impianto è tenuto a predisporre, per 

ogni lotto di materiale, la qualificazione dello stesso seguendo le procedure e i metodi previsti dalla Norma 

UNI EN 13285:2010 “Miscele non legate - Specifiche” Le procedure di attestazione di conformità per tutti gli 

aggregati che comporranno le miscele dovranno altresì essere conformi al sistema ammesso dai requisiti 

di sicurezza richiesti dall’opera nella quale verranno utilizzati. 

In relazione all’uso previsto nell’area Ex Sarom, dove l’autorizzazione prevede il riutilizzo del materiale 

recuperato in sito, con riferimento all’allegato C della Circolare Ministeriale 15 luglio 2005, n. 

UL/2005/5205, le caratteristiche che saranno rispettate dai prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti da 

costruzione e demolizione sono le seguenti: 

 aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile: 

caratteristiche riportate in allegato C1; 

 aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali 

civili e industriali: caratteristiche riportate in allegato C2; 

 aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di 

piazzali civili e industriali: caratteristiche riportate in allegato C3; 

 aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate: 

caratteristiche riportate in allegato C4; 

 aggregato riciclato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, 

drenante, etc.): caratteristiche riportate in allegato C5; 

 aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2008 “Aggregati per 

 calcestruzzo” per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck = 15 MPa, secondo 

le indicazioni della norma UNI 8520-2 “Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per 

l’applicazione della EN 12620 – Requisiti”. 

Le caratterizzazioni analitiche saranno eseguite da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN 

ISO 17011. 
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2.17 SCHEDA TECNICA IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE 
 
Si riporta di seguito la scheda tecnica del possibile impianto di frantumazione che verrà utilizzato. 
 

  



TITANO
O M C R U S H E R

OFFICINE MECCANICHE DI PONZANO VENETO SPA
Via Postumia 62 - 31050 Ponzano Veneto - Treviso - Italy
tel. +39 0422 4413 - fax +39 0422 441499 - omspa@omspa.it - www.omspa.it



TITANO
O M C R U S H E R

44 ton

48 US ton

Min 80 ton/h - 86,9 US ton/h
Max 420 ton/h - 462 US ton/h
I In funzione delle caratteristiche del materiale e delle pezzature in uscita.
GB According to crusher setting loading method and feed size.
D Je nach Brecherspalteinstellung und in Abhängigkeit vom Aufgabegut.
F Selon les matèriaux d’alimentacion et les granulomètries choisies.
E Varia dependiendo del material de carga y del tamafi o del grano.

A x B
1.250 x 900 mm - 49” x 35”

C
30-120 mm - 1,2”- 4,7”

298 kW

400 Hp

st
ud

io
za

nc
an

.c
om

I Per materiali con resistenza a compressione maggiore di 200 Mpa consultare il servizio tecnico OM.
GB For material exceeding 200 Mpa compressive strenght please contact OM Technical Departement.
D Für matrialien mit Druckfestigkeit uber 200 Mpa wenden Sie sich bitte an die OM Technisce Abteilung.
F Pour materiàux avec resistance à la compression au dessus de 200 Mpa contcter le Buro Tecnique OM.
E Para materiales con resistencia a compression major que 200 Mpa contactar el servicio tecnico OM.

I Possibile modifi che delle caratteristiche senza preavviso.
GB Technical specifi cations may change without prior notice.
D Technisce Änderungen jederzeit und ohne Vorankündigung vorbehalten.
F On se resérve le droit de proceder à des modifi cation, a tout moment et sans autre information prealable.
E OM se reserva el derecho a llevar a cabo combios en cualquier momento, sin previo aviso.

© 2006 OM Spa - All rights reserved - Printed in Italy (12 06) 
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2.18 PLANIMETRIA LOCALIZZATIVA EDIFICI SOGGETTI A BONIFICA DALL’AMIANTO 
 
Si riporta di seguito la planimetria localizzativa degli edifici soggetti a bonifica dall’amianto. 
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2.19 RILIEVO EDIFICI ESISTENTI 
 
Si riporta di seguito il rilievo degli edifici esistenti (riduzione fuori scala degli elaborati consegnati in sede di 

approvazione del Piano Urbanistico Attuativo). 
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"RIQUALIFICAZIONE AREA EX SAROM"

arch. Marco Pagani
dott. Patrizio Baseotto

Rilievo edifici esistenti
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