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1 Premessa 
 

A seguito dell’incarico ricevuto da Cap Holding S.p.A. è stata affidata alla scrivente l’esecuzione di una 

due diligence ambientale a supporto della pianificazione dell’investimento relativo al termovalorizzatore 

ACCAM di Busto Arsizio. 

Le attività si sono sviluppate a partire da una prima fase di acquisizione della documentazione di 

rilevanza ambientale messa a disposizione da ACCAM attraverso consultazione di data-room fisica e 

virtuale e di individuazione dei necessari elementi di inquadramento da fonti liberamente consultabili 

oltre alla ricerca di dati ambientali caratterizzanti lo specifico comparto territoriale. Successivamente 

all’acquisizione delle informazioni è stata effettuata, in data 02/04/2021, una prima visita presso il sito 

con l’accompagnamento del personale tecnico addetto alla conduzione dell’impianto per la verifica dello 

stato dei luoghi e una preliminare pianificazione delle successive attività di fase 2 che sono state 

condotte a partire dal giorno 9/04/2021 e concluse in data 15/04/2021.   

 

2 Documentazione di riferimento 
 

Parte del sito è stato oggetto di procedimento di bonifica a partire dal 2002, attivato ai sensi 

dell’allora vigente D.M. 471/99 poi armonizzato alle procedure di cui al D. Lgs. 152/06 entrato in vigore 

nella primavera del 2006. Il procedimento è giunto a conclusione con la Certificazione di avvenuta 

bonifica rilasciata dalla Provincia di Varese in data 19/09/2018 (Allegato 1) 

E’ stata messa a disposizione da ACCAM la documentazione relativa all’intero procedimento, archiviata 

essenzialmente in forma cartacea, di cui è successivamente stata fornita copia informatica a seguito di 

scansione. Si omette per brevità l’elenco dettagliato dei documenti rimandando, in questa fase al solo 

elenco della documentazione scansionata da Accam (Allegato 2)   

È stato inoltre fornito il documento “Indagini ambientali di suolo e sottosuolo presso il termovalorizzatore 

ACCAM S.p.A.  Busto Arsizio - Relazione tecnica descrittiva contenente gli esiti di indagini non 

concordate con gli enti preposti, svolte in autonomia da Accam nel periodo 15 febbraio - 8 marzo 2016 

a copertura di buona parte del sito concentrando l’attenzione, in particolare, sulle aree non interessate 

dalle verifiche precedenti, circoscritte alle aree asservite all’originario impianto in dismissione.  

 

2.1 Procedimento di bonifica (2003 – 2018) 
 

Come previsto dall’autorizzazione all’esercizio allora in essere, a seguito della dimissione del vecchio 

impianto di incenerimento, in data 16/04/2002 il Consorzio ACCAM notificava lo stato di potenziale 

ALLEGATO F - REPORT FINALE ACCAM



paeb srl 

 
Cap Holding S.p.A.   Sito ACCAM – Busto Arsizio (VA) – Due diligence qualità matrici ambientali - Aprile 2021 pag.  5 

contaminazione del sito agli Enti competenti e trasmetteva con nota 18/04/2002 n.2293 il Piano di 

Caratterizzazione redatto ai sensi del D.M. 471/99.  

Nell’ambito del piano di caratterizzazione venivano dapprima previste verifiche mediante sondaggi e 

microsondaggi sui terreni sottostanti la fossa rifiuti, la rampa di accesso e il rilevato della fossa per 

verificare l’eventuale presenza di rifiuti, la vasca deposito scorie, la vasca di accumulo delle acque 

nonché in prossimità dei serbatoi interrati allora dismessi. In sede di CdS del 13/01/2003 veniva 

prescritto di rimuovere i serbatoi e di terebrare due piezometri, uno a monte e uno a valle, per la verifica 

della qualità delle acque integrando inoltre il set analitico proposto per i terreni ricercando anche le 

diossine nei campioni di suolo superficiale. Le indagini venivano svolte in contraddittorio con gli Enti 

nel corso dei mesi di febbraio-marzo 2003 con trasmissione degli esiti nel settembre 2003. 

 

 

Figura 1: Ubicazione indagini di caratterizzazione febbraio - marzo 2003 – Estratto da Piano di Caratterizzazione - Geologia & 
Ambiente Aprile 2003 

 

 

Dalle indagini emergeva un unico superamento dei limiti previsti per aree a destinazione industriale in 

S3micro 0-1 m per zinco (1.865 mg/kg con limite 1.500). I successivi risultati di ARPA confermavano 
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tale superamento per il parametro zinco evidenziando anche superamenti per piombo e rame. In sede di 

CdS del 25/11/2003 venivano validati i dati di parte sui terreni e sulle acque.   

In data 29/08/2005 ACCAM trasmetteva il “Progetto preliminare di messa in sicurezza e bonifica dei 

terreni ai sensi del DM 471/99 e demolizione del dismesso inceneritore”, approvato dagli Enti durante 

CdS tenutasi in data 24/05/2007, dove veniva approvato come integrazioni al PdC, al fine di adeguare 

il procedimento a seguito della sopravvenuta entrata in vigore del D. Lgs 152/06 prescrivendo la 

realizzazione di ulteriori sondaggi e nuove analisi sulle acque di falda. Il progetto veniva approvato con 

decreto n°1 del 29/01/2008 dal Comune di Busto Arsizio come Integrazione al PdC ai sensi del D.Lgs 

152/06 rimandando ogni altra ulteriore valutazione ad una ulteriore di verifica una volta terminate le 

demolizioni previste dal progetto approvato. Gli esiti delle indagini integrative, trasmessi agli Enti con 

report conclusivo in data 04/03/2008 documentavano conformità alle CSC di riferimento per i terreni e 

le acque di falda e in sede di CdS in data 04/04/2008 veniva dato parere favorevole alla realizzazione 

delle opere di demolizione con ulteriori prescrizioni. 

Nel dicembre 2013 ACCAM avviava i lavori di demolizione previsti.  

 

A seguito di un incontro tecnico tenutosi in data 30 giugno 2016 ACCAM trasmetteva nell’agosto 2016 

il Piano di caratterizzazione Ambientale Integrativo proponendo integrazioni alla maglia d’indagine da 

eseguire in contraddittorio con gli Enti. In data 15/09/2016 il Comune di Busto Arsizio approvava il 

Piano di Caratterizzazione Ambientale autorizzando le indagini con le prescrizioni emerse da CdS del 

08/09/2016. Le indagini integrative venivano realizzate nei giorni 3-6/10/2016 e gli esiti venivano 

trasmessi agli Enti nel marzo del 2017 all’interno di una relazione in cui si provvedeva inoltre 

all’attualizzazione dei risultati dell’indagine del 2003. Le analisi rilevano non conformità dei terreni nei 

campioni di top soil nei punti C7, C8, C11 per PCDD/PCDF e non conformità al test di cessione per i 

materiali di riporto rinvenuti nel campione C4, realizzato in corrispondenza del sondaggio S3 micro. Le 

analisi sulle acque hanno confermavano i già noti superamenti per solventi clorurati tanto a monte quanto 

a valle del sito. 
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Figura 2: Ubicazione indagini di caratterizzazione integrative ottobre 2016 – Estratto da Relazione Tecnica Descrittiva - 
Indagini Ambientali di suolo e sottosuolo. Tecnosuolo Srl - Febbraio 2017 

 

 

Sulla scorta degli esiti delle indagini, a seguito dell’incontro tecnico del 05/04/2017 ACCAM presentava 

il Progetto Operativo di bonifica in data 05/06/2017 prevedendo la rimozione dei terreni in 

corrispondenza dei superamenti per diossine/furani (C7, C8, C11) e dei riporti con fallimento di test di 

cessione e superamento per Zn, Pb, Cu (punto C4, originariamente S3 micro) e il successivo collaudo 

delle aree. Il documento veniva discusso in sede di CdS in data 27/09/2017 e successivamente integrato 

in data 15/11/2017 secondo le prescrizioni emerse e quindi approvato in via definitiva dal Comune di 

Busto Arsizio in data 07/12/2017. 

Le operazioni di bonifica, avviate in data 27/03/2018 necessitavano di un supplemento di bonifica 

a seguito di un primo collaudo non conforme. In data 10/05/2018 ACCAM trasmetteva gli esiti dei 

collaudi finali comunicando il completamento delle attività e in data 06/07/2018 trasmetteva agli 

Enti la Relazione di fine lavori. ARPA trasmetteva la propria relazione ex art. 248 in data 

05/09/2018 confermando il raggiungimento degli obiettivi di bonifica  

Con Atto n. 2094 del 20/09/2018 la Provincia di Varese rilasciava la certificazione di avvenuta bonifica 

dando corso all’istanza avanzata da ACCAM in data 10/08/2018. 
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2.2 Indagini in autonomia (marzo 2016) 

 
Nel febbraio-marzo 2016, ACCAM, in concomitanza con il procedimento avviato con gli Enti nell’area 

dell’impianto dismesso, ha condotto esclusivamente presso le aree dei nuovi impianti una campagna di 

indagini conoscitive in autonomia al fine di documentare lo stato qualitativo dei suoli ed individuare 

eventuali criticità nell’ottica, immaginiamo, di ricondurle all’interno del procedimento in corso; tali 

verifiche documentavano la piena conformità dei terreni alla destinazione commerciale/industriale 

mentre confermava presenza di solventi clorurati in falda con presunto gradiente crescente in 

direzione del deflusso di falda. Tale elemento veniva ricondotto dagli Enti, nel corso di una riunione 

presso il Comune di Busto Arsizio in data 30/06/2016, a valore di fondo antropico legato ad una 

presenza diffusa di solventi clorurati in tutta la porzione meridionale della Provincia di Varese. Nei 

capitoli successivi viene riportata una breve sintesi dei monitoraggi ambientali condotti da ARPA 

Lombardia sulla rete di monitoraggio pubblica a conferma di tale dato. 

 

Figura 3: Ubicazione indagini in autonomia febbraio-marzo 2016 – Estratto da Relazione Tecnica Descrittiva - Indagini 
Ambientali di suolo e sottosuolo. Tecnosuolo Srl - Marzo 2016 
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3 Scelta delle strategie d’indagine 
 

Le nuove indagini sono state condotte nel periodo 9-15/04/2021 allo scopo di integrare le verifiche 

eseguite in autonomia da ACCAM sulle matrici terreno e acqua di falda nel periodo febbraio-marzo 

2016 che avevano indagato buona parte del nuovo insediamento, attivo a partire dai primi anni 2000. 

Le indagini pregresse pur se ufficializzate agli Enti nel corso del procedimento avviato presso le aree 

coerenti all’impianto dismesso nel 2002, non venivano validate in quanto eseguite in autonomia dal 

proponente.  

L’indagine è stata progettata allo scopo di integrare le informazioni sui terreni in corrispondenza di 

aree precedentemente non investigate in modo da aumentare la copertura statistica delle 

informazioni ambientali e posizionando alcuni punti di campionamento in corrispondenza delle 

verifiche precedenti al fine di ottenere una sorta di “calibrazione” tra i dati delle due indagini. Le 

acque di falda sono state campionate dai piezometri preesistenti, terebrati nel corso del procedimento 

certificato dalla Provincia di Varese nel 2018, e confrontate con le acque prelevate dal pozzo industriale 

presente in sito, per il quale, in quanto parte di una rete di monitoraggio pubblica, è disponibile una 

serie storica delle analisi idrochimiche consultabili dal sito ARPA Lombardia, dal 2014 al 2019.   

Ulteriori punti di campionamento del solo orizzonte di top soil sono stati ubicati nelle aree verdi a 

sud e a ovest dell’impianto per la determinazione di diossine, furani e PCB. 

Per omogeneità le indagini sono state condotte adottando il medesimo set analitico in uso nelle verifiche 

pregresse integrando le analisi sui terreni, visto il ciclo produttivo in essere, con PCB e IPA. 

 

Le indagini non hanno invece interessato la porzione di sito oggetto del procedimento ambientale 

concluso con certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia di Varese nell’ottobre 

2018, considerata esaustivamente investigata di concerto con gli Enti. 

 

4 Inquadramento del sito 
 

4.1 Inquadramento geologico e idrogeologico  

 

Il sito è ubicato nel territorio comunale di Busto Arsizio (VA) in Via Strada Comunale per Arconate n. 

121 al confine con i comuni di Magnago (provincia di Milano) ad ovest e Dairago (provincia di Milano) 

a sud. Il sito è situato all’esterno del centro abitato ai margini di una zona con diverse attività produttive 

ed ha una estensione di circa 61.000 m2. In Tavola 1 si riporta inquadramento generale del sito. 
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L’impianto è entrato in esercizio nel 2000, sostituendo il vecchio inceneritore del 1975 (demolito nel 

2014). 

 

L’insediamento ricade in area produttiva mentre le aree a ovest ricadenti nel sedime risultano aree di 

mitigazione a verde. 

 

  

 

L’area in oggetto è ubicata in ambito prevalentemente pianeggiante a circa 198 m s.l.m., privo di 

elementi morfologici di rilievo riconducibile al contesto dell’Alta Pianura caratterizzato da morfologie di 

deposizione fluviale e fluvioglaciale quaternarie.  

La geologia presenta un elevata uniformità sull’intero territorio comunale, con litologie ascrivibili 

all’Allogruppo di Besnate (Pleistocene medio-sup.) caratterizzato in prevalenza da ghiaie poligeniche a 

prevalente supporto di matrice sabbiosa fine, più raramente a supporto di clasti. I clasti sono poligenici, 

eterometrici da arrotondati a subarrotondati; quando alterati si presentano decarbonatati, se di litologia 

carbonatica, o parzialmente arenizzati, se di litologia cristallina. Il profilo di alterazione superficiale si 

presenta moderatamente evoluto (spessore massimo 3.5 m) con copertura loessica non riconoscibile. 

Nella parte superiore sono localmente presenti sedimenti fini con rari ciottoli (limi sabbiosi e limi 

ghiaiosi).  

 

Dalla ricostruzione idrogeologica riportata nella relazione della Componente Geologica Idrogeologica e 

Sismica allegata al PGT vigente, nel sottosuolo del territorio comunale vengono individuate due Unità 

idrogeologiche così distinte: 
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Unità dei depositi fluvioglaciali: “caratterizzata in prevalenza da depositi ghiaioso-sabbiosi ad elevata 

trasmissività, con locali intercalazioni conglomeratiche. All’interno di tale unità, sono presenti orizzonti 

a bassa permeabilità rappresentati da sabbie limose, limi e argille, generalmente caratterizzati da una 

limitata estensione laterale. L’unità, presente con continuità in tutto il territorio con spessori medi di 

90-100 m nell’area di Busto Arsizio, è sede dell’acquifero superiore di tipo libero o localmente 

semiconfinato, con soggiacenza media di 30- 40 m…” 

Unità dei depositi marini di transizione, “costituita da una successione di materiali più fini, con 

predominanza di argille grigie e gialle, talvolta fossilifere e torbose, caratterizzate da una discreta 

continuità laterale, cui si alternano strati di ghiaie-sabbiose acquifere e arenarie... Nei livelli più 

grossolani e permeabili dell’unità, sono presenti falde idriche intermedie e profonde di tipo confinato, 

..” 

 

In corrispondenza del sito la falda freatica, come rappresentata nella cartografia comunale aggiornata al 

maggio 2006, risulta individuabile a quota compresa tra 166 e 164 m s.l.m. con soggiacenza di circa 

32 m da p.c. in linea con quanto misurato in campo, direzione di flusso principale NNE-SSW e gradiente 

idraulico prossimo a 4‰. 

 

 

Figura 4: Estratto Tavola 1 Caratteri geologici e Idrogeologici – PGT Comunale 
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4.2 Stato qualitativo delle acque di falda a livello comunale 

 

Come riportato nello Studio Idrogeologico e Idrochimico della Provincia di Varese a supporto delle scelte 

di gestione delle risorse idropotabili del Maggio 2007, redatto dal Polo Scientifico e Tecnologico 

Lombardo per AATO di Varese, nella porzione centrale della Pianura Varesotta l’acquifero superiore 

presenta diverse problematiche legate a diffuse contaminazioni da nitrati e da solventi clorurati. La 

diffusione dei solventi organoalogenati in falda è una problematica nota a livello provinciale e legata al 

massiccio utilizzo, soprattutto negli anni del settore’80’90, dei solventi nel ciclo produttivo di molte 

attività industriali presenti nella zona. 

Tale situazione viene avvalorata anche dai monitoraggi annuali di ARPA Lombardia, effettuati su una 

rete di controllo territoriale, che per il comune di Busto Arsizio, per il periodo tra il 2013 e il 2019, 

interessa n. 6 pozzi pubblici, i cui dati sono liberamente consultabili dal sito istituzionale: 

 

ID Pozzo CODICE ARPA Coordinata X Coordinata y 
A PO012026NU3023 487335 5046742 

B PO012026NU3022 487714 5053527 

C PO012026NU3021 486383 5048270 

D PO012026NU2021 486663 5048408 

E PO012026NU0023 486453 5052880 

 

Tra questi il pozzo codificato PO012026NU3023, identificato per semplicità nella figura seguente come 

pozzo A, risulta corrispondere al pozzo presente nel sito ACCAM. 
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Figura 5: ubicazione rete di monitoraggio ARPA 

 

Di seguito si riporta sintesi dei valori analitici per i principali composti organoalogenati per il periodo 

2013-2019 dove disponibili, caratterizzanti la contaminazione diffusa come indicata nello studio di 

AATO Varese del maggio 2007: 

 

POZZO ACCAM - A:      

PARAMETRI 
Sommatoria organo-

alogenati 
Tetracloroetilene Tricloroetilene Triclorometano 

Somma tricloroetilene 
+  

tetracloroetilene 
D.Lgs. 152/06 

Tab 2 
10 1,1 1,5 0,15   

07/05/2014 6,16 2,4 1 2,76   
30/10/2014 5,33 1,9 0,9 2,53   
21/05/2015 7,06 2,7 1,2 3,16   
15/07/2015 6,14 2,2 1,0 2,94   
20/10/2015 5,86 2,4 1,0 2,46   
07/11/2016 3,34 1,3 0,64 1,4   
30/05/2017   1,1 0,65 1,7 1,75 
29/11/2017   1,6 0,66 1,4 2,26 
26/03/2018 3,1 1,3 0,61 1,2 1,91 
18/07/2018   1,8 1,2 2,5 3 
11/10/2018   1,8 0,86 1,78 2,66 
18/04/2019   1,1 0,6 1,1 1,7 
17/10/2019   1,3 0,56 1,27 1,86 
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POZZO B:      

PARAMETRI 
Sommatoria organo-

alogenati 
Tetracloroetilene Tricloroetilene Triclorometano 

Somma tricloroetilene 
+  

tetracloroetilene 
D.Lgs. 152/06 

Tab 2 
10 1,1 1,5 0,15   

30/10/2014 3,8 2,5 1,3 0,015   
21/05/2015 5,07 3,3 1,7 0,07   
20/10/2015 3,19 1,7 1,0 0,49   
07/11/2016 4,1 2,8 1,3 0,015   
30/05/2017   3,1 1,4 0,07 4,5 
29/11/2017   3,7 1,4 0,08 5,1 
26/04/2018   3,7 1,2 0,046 4,9 
11/10/2018   3,2 1,1 0,052 4,3 
18/04/2019   2,1 0,93 0,04 3,03 
17/10/2019   2,9 1,1 0,076 4 

 

POZZO C:      

PARAMETRI 
Sommatoria organo-

alogenati 
Tetracloroetilene Tricloroetilene Triclorometano 

Somma tricloroetilene 
+  

tetracloroetilene 
D.Lgs. 152/06 

Tab 2 
10 1,1 1,5 0,15   

29/05/2013 2,9 1,2 1,4 0,3   
29/10/2013 3,33 1,6 1,4 0,33   
07/05/2014 3,57 1,8 1,3 0,47   
17/03/2014 3,01 1,4 1 0,61   
21/05/2015 3,59 1,8 1,3 0,49   
15/07/2015 3,19 1,6 1,2 0,39   
20/10/2015 3,25 2,1 1,1 0,05   
07/11/2016 3,07 1,8 1 0,27   
30/05/2017   2 1 0,41 3 
29/11/2017   2,6 1,2 0,15 3,8 
26/04/2018   3,4 1 0,282 4,4 
18/07/2018   2,1 0,84 0,265 2,94 
11/10/2018   2,4 0,99 0,3 3,39 
18/04/2019   1,7 0,8 0,22 2,5 
17/10/2019   2,7 0,99 0,335 3,69 

 

POZZO D:      

PARAMETRI 
Sommatoria organo-

alogenati 
Tetracloroetilene Tricloroetilene Triclorometano 

Somma tricloroetilene 
+  

tetracloroetilene 
D.Lgs. 152/06 

Tab 2 
10 1,1 1,5 0,15   

29/05/2013 12,65 0,8 1,1 10,75   
29/10/2013 7 0,9 1,1 4,73   
07/05/2014 3,69 1,3 1,5 0,89   
30/10/2014 2,31 0,9 1,1 0,31   

 

POZZO E:      

PARAMETRI 
Sommatoria organo-

alogenati 
Tetracloroetilene Tricloroetilene Triclorometano 

Somma tricloroetilene 
+  

tetracloroetilene 
D.Lgs. 152/06 

Tab 2 
10 1,1 1,5 0,15   

29/05/2013 6 3,1 2,9 0,075   
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29/10/2013 7 3,6 3,1 0,075   
07/05/2014 6,96 3,6 3,3 0,06   
30/10/2014 5,58 2,9 2,6 0,08   
21/05/2015 7,31 3,8 3,4 0,11   
15/07/2015 6,37 3,4 2,9 0,07   
20/10/2015 6,99 3,8 3,1 0,09   
07/11/2016 3,53 1,9 1,6 0,03   
30/05/2017   2,8 2,4 0,12 5,2 
29/11/2017   3,5 2,5 0,1 6 
26/04/2018   3,7 2,5 n.r. 6,2 
18/07/2018   3,1 2,4 0,05 5,5 
11/10/2018   2,8 2,2 0,079 5 
18/04/2019   2 1,7 0,06 3,7 
17/10/2019   3,3 2,3 0,108 5,6 

 

Dai dati dei monitoraggi ARPA 2013-2019 emerge come l’intero territorio comunale sia 

caratterizzato da una diffusa contaminazione da organoalogenati. In particolare, il tetracloroetilene 

con valori pari a 2-3 volte il limite normativo per le acque sotterranee (CSC Tabella 2 D.Lgs. 152/06) è 

presente già nella porzione nord del territorio comunale (pozzi B e E) in diminuzione verso sud (Pozzo A 

e C). Dai dati emerge inoltre come la presenza di triclorometano, sia maggiormente concentrata nel 

settore centrale del comune, a partire dal settore industriale posto a nord del sito ACCAM includendo 

poi anche quest’ultimo. La serie storica per il pozzo ACCAM (Pozzo A), mostra come pur perdurando 

l’eccedenza ai limiti per entrambi i composti, i valori riscontrati presentino una linea di tendenza in 

diminuzione:   
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5 Attività d’indagine 
 

 
5.1  Prospezioni GPR per ubicazione dei punti d’indagine 
 

Preliminarmente all’avvio delle attività d’indagine, in data 09/04/2021, è stato condotto un rilievo 

georadar per consentire il posizionamento in sicurezza dei punti d’indagine escludendo eventuali 

interferenze con sottoservizi e strutture sepolte. Per il dettaglio dell’indagine georadar condotta, si 

rimanda al report tecnico in Allegato 3 redatto dalla società I-Geo S.a.s. incaricata dagli scriventi di 

condurre il rilievo indiretto con tecniche non invasive Tutte le ubicazioni sono state condivise con 

personale ACCAM, edotto circa la posizione di eventuali sottoservizi. 

 

I punti d’indagine così individuati, come precedentemente accennato, sono stati collocati con la 

finalità sia di integrare le verifiche condotte in autonomia da ACCAM nel febbraio-marzo 2016 

indagando le porzioni di area precedentemente non investigate, sia di ottenere una sorta di 

“calibrazione” tra dati pregressi e quelli delle nuove verifiche, andando a posizionare alcuni punti 

in corrispondenza di porzioni già precedentemente verificate come di seguito dettagliato: 

 

Carotaggio Posizione Georadar Ubicazione Indagini ACCAM 2016  

CA01 11 Capannone sud S8 

CA02 12 Area verde a ovest della palazzina uffici area non investigata 

CA03 1 Depuratore S1 

CA04 2 Vasca stoccaggio liquami S2 

CA05 8 Stazione di trasferimento rifiuti S5 

CA06 6 Tettoia a nord S19 

CA07 9 Deposito oli esausti area non investigata 

CA08 7 Tettoia a nord - officina area non investigata 

CA09 5 Serbatoio raccolta colaticcio S6 

CA10 4 Impianto S20 

CA11 13 Area verde a ovest del sito area non investigata 

CA12 11 Area verde a ovest del sito area non investigata 

CA13 3 Viabilità accesso fossa area non investigata 

 

In aggiunta ai punti di indagine dei terreni, sono state individuate porzioni di area dove condurre il 

campionamento dei primi 20 cm di suolo per la caratterizzazione analitica del solo top soil. Oltre al 

campionamento delle 2 aiuole antistanti l’impianto poste ai lati della palazzina uffici, si è 

provveduto a prelevare n.6 campioni dall’area verde posta a ovest dell’impianto, suddividendola in 
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6 maglie di campionamento regolari da 45mx45m così da ottenere una copertura completa 

dell’intera porzione. 

Di seguito si riporta dettaglio delle ubicazioni individuate: 

 

Campionamento TOP SOIL Ubicazione 

TOP SOIL 01 Area verde a ovest della palazzina uffici 

TOP SOIL 02 Area verde a ovest del sito 

TOP SOIL 03 Area verde a ovest del sito 

TOP SOIL 04 Area verde a ovest del sito 

TOP SOIL 05 Area verde a ovest del sito 

TOP SOIL 06 Area verde a ovest del sito 

TOP SOIL 07 Area verde a ovest del sito 

TOP SOIL 08 Area verde a est della palazzina uffici 

 

In Tavola 2 si riporta in dettaglio indicazione dell’ubicazione delle indagini condotte qui di seguito 

brevemente presentate. 

 

 

Figura 6: Estratto Tavola 2 Ubicazione punti d’indagine 
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5.2 Esecuzione campionamento terreni 
 

Di seguito si riporta la documentazione fotografica ad illustrazione del posizionamento dei carotaggi 

ambientali: 

 
 

 

 

 

Foto 1:  Ubicazione sondaggio CA01 Foto 2:  Ubicazione sondaggio CA02 

 

 

 

 

 

Foto 3:  Ubicazione sondaggio CA03 Foto 4:  Ubicazione sondaggio CA04 
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Foto 5:  Ubicazione sondaggio CA05 Foto 6:  Ubicazione sondaggio CA06 

 
 

 

 

 

Foto 7:  Ubicazione sondaggio CA07 Foto 8:  Ubicazione sondaggio CA08 

 

 

 

 

Foto 9:  Ubicazione sondaggio CA09 Foto 10:  Ubicazione sondaggio CA10 
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Foto 11:  Ubicazione sondaggio CA11 Foto 12:  Ubicazione sondaggio CA12 

 
 

 

Foto 13:  Ubicazione sondaggio CA13 

 

Le indagini sono state condotte tramite l’esecuzione di n.13 sondaggi a carotaggio continuo spinti alla 

quota di -5 m da p.c. ritenuta sufficientemente significativa alla verifica dello stato qualitativo dei terreni 

sottostanti il sito.  

Solo per il sondaggio CA03, vista la presenza di materiale di riporto fino alla quota di -5m da p.c. e 

l’assenza di recupero nel metro successivo, si è ritenuto necessario approfondirsi fino alla quota di -7m 

al fine di indagare anche il terreno naturale sottostante. 

I materiali carotati sono stati posti in cassette catalogatrici per la redazione delle stratigrafie ed il 

successivo campionamento. 
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I campionamenti dell’orizzonte di top soil, per uno spessore massimo di 0,2 m sono stati effettuati con 

l’utilizzo di un carotiere manuale tramite il prelievo di più incrementi di terreno nell’area per ogni maglia 

o porzione di area individuata per il campionamento.  

 
 

 

 

 

 

Foto 14:  Campionamento top-soil Foto 15:  Campionamento top-soil 

 

5.3 Ricostruzione stratigrafica 

 

Dalla ricostruzione stratigrafica del terreno carotato non è emersa la presenza di orizzonti di riporto 

riconducibili alla definizione dall’Art. 3 comma 1 del D.L. 25 gennaio 2012 n. 2 e s.m.i. come 

modificato dall’art. 41 della L 98/2013: “miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali 

residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico 

rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e 

utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri” con la sola eccezione del sondaggio 

CA03, posto in prossimità di una vasca profonda 5 m, che ha intercettato fino alla quota di alloggiamento 

del manufatto il materiale utilizzato per il rinterro dello stesso, risultato costituito da un orizzonte 

eterogeneo di sabbia e ghiaia limose frammiste a materiale di origine antropica.  

In tutte le restanti verticali stratigrafiche indagate è emersa la presenza al di sotto dell’eventuale 

orizzonte di pavimentazione o della copertura vegetale, di un’alternanza di sabbie e ghiaie a tratti limose 

caratterizzate dalla presenza di ciottoli poligenici con diametro pluricentimetrico con componente fine 

in diminuzione con la profondità. Sporadica presenza di rari frammenti di materiale antropico (laterizi, 

brandelli di plastica, frammenti di asfalto) rinvenuta localmente fino ad una quota media di circa 2 m 

da p.c. è presumibilmente riconducibile a rimaneggiamenti superficiali del terreno durante le fasi 

edificatorie del sito. In Allegato 4 si riportano le stratigrafie relative ai sondaggi eseguiti mentre di 

seguito si riporta la documentazione fotografica delle cassette catalogatrici: 
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Foto 16:  Sondaggio CA01 0-5m Foto 17:  Sondaggio CA02 0-5m 

 

 

 

 

Foto 18:  Sondaggio CA03 0-5m Foto 19:  Sondaggio CA03 5-7m 
 

 

 

 

Foto 20:  Sondaggio CA04 0-5m Foto 21:  Sondaggio CA05 0-5m 
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Foto 22:  Sondaggio CA06 0-5m Foto 23:  Sondaggio CA07 0-5m 

 

 

 

 

Foto 24:  Sondaggio CA08 0-5m Foto 25:  Sondaggio CA09 0-5m 
 

 

 

 

Foto 26:  Sondaggio CA10 0-5m Foto 27:  Sondaggio CA11 0-5m 
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Foto 28:  Sondaggio CA12 0-5m Foto 29:  Sondaggio CA13 0-5m 

 
 

5.3.1 Campionamento terreni 

 

Per ogni sondaggio si è provveduto a prelevare campioni rappresentativi del primo metro, dell’ultimo 

metro e dell’orizzonte intermedio.  

In aggiunta ai campioni sopra elencati in corrispondenza del sondaggio CA01 è stato prelevato un 

ulteriore campione in corrispondenza di un’evidenza individuata tra 1,55 e 1,7 m caratterizzata da 

sabbia limosa di colore nerastro. 

Per i sondaggi CA07, posto in prossimità del deposito fuori terra degli oli esausti e CA13, al di sotto 

della viabilità di accesso alla fossa rifiuti, si è ritenuto sufficiente procedere alla sola analisi del primo 

metro al di sotto della pavimentazione, maggiormente vulnerabile, subordinando l’analisi dei metri 

successivi agli esiti.      

Per l’orizzonte di riporto intercettato tra -1 e -5 m in corrispondenza del sondaggio CA03 si è provveduto 

al prelievo di un campione tal quale dell’intero orizzonte per l’esecuzione del test di cessione e di due 

campioni setacciati di due livelli intermedi. 

 

Tutti i campioni di terreno, di top soil e di materiale di riporto da sottoporre ad analisi con confronto con 

le CSC di Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, sono stati prelevati con 

le modalità previste dall’Allegato 2 del titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 procedendo in 

campo alla separazione della frazione granulometrica >2 cm e confezionamento in contenitori di vetro. 

Le aliquote destinate alle determinazioni dei composti volatili sono state confezionate senza preliminare 

setacciatura e omogeneizzazione.  
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Di seguito si riporta dettaglio delle quote di campionamento, con eventuale confronto con le quote di 

campionamento delle indagini ACCAM pregresse poste in prossimità: 

 

Indagini aprile 2021 Indagini ACCAM 2016 

Sondaggio Quota campionamento Sondaggio Quota campionamento 

CA01 

0,3-1 m 

S8 

  

1,55-1,7m EVIDENZA 0-1m 

2-3 m 3-4m 

 4-5 m   

CA02 

0-1 m     

2-3 m Area non investigata 

4-5 m     

CA03 

0-1 m 

S1 

  

1-2 m R 0-1m 

3-3,9 m R 3-4m 

1-5 m TAL QUALE  
6-7 m   

CA04 

0-1 m    0-1 m 

2-3 m           S2 

4-5 m   3-4 m  

CA05 

0,4-1 m 

S5 

0-1m 

2-3 m 3-4m 

4-5 m   

CA06 

0-1 m 

S19 

0-1m 

2-3 m 3-4m 

4-5 m   

CA07 0,2-1 m Area non investigata 

CA08 

0,2-1 m     

2-3 m Area non investigata 

4-5 m     

CA09 

0-1 m 

S6 

0-1m 

2-3 m 3-4m 

4-5 m   

CA10 

0,3-1 m 

S20 

0-1m 

2-3 m 3-4m 

 4-5 m   

CA11 

0-1 m     

2-3 m Area non investigata 

4-5 m     

CA12 0-1 m     
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2-3 m Area non investigata 

4-5 m     

CA13 0,2-1 m Area non investigata 

 

 

Campionamento TOP SOIL Profondità di campionamento 

TOP SOIL 01 0-0,2m 

TOP SOIL 02 0-0,2m 

TOP SOIL 03 0-0,2m 

TOP SOIL 04 0-0,2m 

TOP SOIL 05 0-0,2m 

TOP SOIL 06 0-0,2m 

TOP SOIL 07 0-0,2m 

TOP SOIL 08 0-0,2m 

 

 

5.4 Monitoraggio acque di falda 
 

I campionamenti di acque sono stati condotti tramite elettropompa sommersa, previo spurgo di 5 volumi 

della colonna d’acqua dai due piezometri preesistenti in sito:  

 Pz1 posto a monte idrogeologico del sito; 

 Pz2 posto a valle idrogeologico.  

I campioni sono quindi stati conservati in contenitori dedicati alle specifiche determinazioni analitiche 

previste e inviati al laboratorio. 

Le acque di spurgo sono state convogliate in cisterniste appositamente posizionate in prossimità dei 

piezometri, in attesa di loro smaltimento come rifiuto previa analisi di omologa. 

Prima dell’attività di spurgo e campionamento si è provveduto alla misurazione della soggiacenza della 

falda:  

 

Piezometro Profondità Soggiacenza da B.P. 

PZ1 40 m 32,85 m  

PZ2 40 m 33,10 m 
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6 Analisi di laboratorio e risultati 
 

I campioni di terreno e di acqua di falda sono stati inviati al laboratorio Chelab s.r.l.  Merieux 

Nutrisciences sede di Volpiano (TO), certificato Accredia n. 0094L.  

 

6.1 Analisi terreni e riporti 
 

Le analisi chimiche dei terreni e dei campioni di riporto setacciati sono state condotte sulla sola frazione 

fine (<2 mm) e le concentrazioni dei contaminanti sono state determinate riferendosi alla totalità dei 

materiali secchi comprensiva dello scheletro solido campionato, come previsto dagli allegati tecnici del 

D.Lgs. 152/06.  

Le analisi con riferimento alle CSC di Tabella 1 sui campioni di riporto prelevati secondo le modalità 

previste dall’Allegato 2 al Titolo V del D.Lgs. 152/06, sono state effettuate in contemporanea con 

l’esecuzione del test di cessione sul campione di riporto tal quale. 

 

6.1.1 Set analitici e limiti di riferimento adottati 
 

Le analisi hanno previsto la determinazione del medesimo set analitico ricercato nell’indagine ACCAM 

del 2016 integrato con la determinazione di IPA e PCB ritenuti anch’essi significativi data la tipologia 

di impianto industriale. 

Diossine, Furani e PCB, data la loro naturale tendenza a depositarsi e accumularsi negli orizzonti 

superficiali con scarsa mobilità verso gli orizzonti sottostanti, sono stati determinati esclusivamente nei 

campioni di top soil come da standard operativi consolidati 

Set analitico ricercato sui campioni di terreno: 

 Metalli (As, Cd, Crtot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn)); 

 Idrocarburi C>12 e C<12; 

 Idrocarburi Policiclici Aromatici; 

 BTEXS. 

 Solventi Clorurati cancerogeni e non cancerogeni. 

 Solventi alogenati 

 Cianuri liberi 

 Fenoli 

 

Set analitico ricercato sui campioni di Top Soil: 
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 Diossine 

 Furani 

 PCB 

 

La caratterizzazione analitica dell’evidenza organolettica prelevata in CA01 ha previsto la determinazione 

di un set analitico più ridotto volto a verificare le concentrazioni dei composti più diffusi in materiali 

aventi caratteristiche organolettiche simili: 

 Metalli (As, Cd, Crtot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn); 

 Idrocarburi C>12; 

 Idrocarburi Policiclici Aromatici; 

 

Per quanto riguarda la caratterizzazione del materiale di riporto tal quale, si è provveduto all’esecuzione 

di test di cessione secondo le modalità stabilite dal D.M. del 5 febbraio 1998 e integrate 

successivamente dal Decreto n.186/2006 per la determinazione dei seguenti parametri: 

 Fluoruri 

 Solfati 

 Cianuri 

 Metalli (Cu, Zn, Be, Co, Ni, As, Cd, Crtot, CrVI, Pb, Se, Hg) 

 
Gli esiti delle analisi condotte sui terreni sono stati confrontati con le Concentrazioni Soglia di 

Contaminazione (CSC) per la destinazione d’uso del sito indicate in Colonna B della Tabella 1 

dell’Allegato 5 al Titolo V (siti ad uso commerciale e industriale). 

 

Per i campionamenti di terreno e di top soil prelevati nell’area a verde posta e di seguito elencati a 

ovest dell’impianto i risultati sono stati confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione 

(CSC) per aree a destinazione verde pubblico, privato e residenziale indicate in Colonna A della 

Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V: 

 CA11 0-1m, 2-3m, 4-5 m; 

 CA12 0-1m, 2-3m, 4-5 m; 

 Top Soil 2; 

 Top Soil 3; 

 Top Soil 4; 

 Top Soil 5; 

 Top Soil 6; 
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 Top Soil 7 

 
I risultati del test di cessione condotto con le modalità indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 sul campione 

tal quale di riporto, sono stati confrontati con la Tabella 2 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per le acque 

sotterranee, come indicato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mediante 

proprio parere Prot. 0013338/TRR del 14/05/2014. 

 

6.1.2 Risultati analitici 
 
In Tavola 3 si riporta sinottica delle ubicazioni delle indagini condotte con riferimento alle CSC di Tabella 

1 Colonna B dell’Allegato 5 al Titolo V (siti ad uso commerciale e industriale). 

In Tavola 4 si riporta sinottica delle ubicazioni delle indagini condotte con riferimento alle CSC di Tabella 

1 Colonna A dell’Allegato 5 al Titolo V (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale). 

 

In Tabella 1 si riporta sintesi delle analisi effettuate sui terreni con limiti di riferimento le CSC di Tabella 

1 Colonna B dell’Allegato 5 al Titolo V (siti ad uso commerciale e industriale). 

Copia dei referti analitici emessi dal laboratorio è riportata in Allegato 5. 

 

Tabella 1: risultati analitici terreni – Colonna B (valori espressi in mg/kg - n.r. = valori < MDL) 
 

PARAMETRI 
CA01 CA02 CA03 D.Lgs. 

152/06 
Tab 1 Col B 0,3-1 m 2-3 m  4-5 m 0-1 m 2-3 m  4-5 m 0-1 m  6-7 m 

residuo a 105°C % 95 91 92 91 92 93 93 93   

frazione setacciata a 2 mm % 54 54 42 40 42 58 40 62   

Anioni                   

cianuri liberi n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 

Metalli                   

arsenico 11 11 10 7,2 8,7 14 9,5 26 50 

cadmio 0,093 0,059 0,062 0,083 0,11 0,092 0,12 0,41 15 

cromo totale 75 13 10 14 12 14 14 14 800 

mercurio 0,042 0,029 0,023 0,029 0,049 0,037 0,055 0,029 5 

nichel 7,1 9 5,3 10 7,7 8,5 9,6 9,3 500 

piombo 8,8 9,3 5,4 12 17 8,1 22 8,4 1000 

rame 12 7,2 5,9 9,7 100 13 14 10 600 

zinco 34 33 22 33 36 34 52 48 1500 

cromo (VI) 0,95 0,27 0,19 0,2 0,2 0,24 0,24 0,27 15 

Composti idrocarburici                   

idrocarburi leggeri < C12 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 250 

idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) n.r. n.r. n.r. 1,2 3,9 n.r. 4,8 6,9 750 

Composti alogenati volatili                   

- 1,2-dicloroetilene (cis+trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1,1-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

1,1,2,2-tetracloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,1,2-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 30 
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1,1-dicloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1 

1,2,3-tricloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,2-dibromoetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

1,2-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

1,2-dicloroetilene (cis) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloroetilene (trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

bromodiclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

bromoformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

cloroformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

clorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

cloruro di vinile n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

dibromoclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

metilene cloruro n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

tetracloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 20 

tricloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

Composti aromatici volatili                   

- sommatoria organici aromatici  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 

benzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 2 

etilbenzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

m,p-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

o-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

stirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

toluene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

- xileni (o,m,p) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

Composti fenolici                   

- metilfenolo (o,m,p)  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 

2,4,6-triclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

2,4-diclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

2-clorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 

2-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

3-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

4-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

fenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 60 

pentaclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

IPA                   

- sommatoria policiclici aromatici  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,0012 100 

benzo[a]antracene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

benzo[a]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,0012 10 

benzo[b]fluorantene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

benzo[g,h,i]perilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

benzo[k]fluorantene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

crisene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

dibenzo[a,e]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

dibenzo[a,h]antracene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

dibenzo[a,h]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

dibenzo[a,i]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

dibenzo[a,l]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

indeno[1,2,3-cd]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 
 

PARAMETRI 
CA04 CA05 CA06 D.Lgs. 

152/06 
Tab 1 Col B 0-1 m 2-3 m 4-5 m 0,4-1 m 2-3 m 4-5 m 0-1 m 2-3 m 4-5 m 

residuo a 105°C % 94 91 93 93 93 93 96 90 93   

frazione setacciata a 2 mm % 64 60 56 53 70 63 56 48 58   

Anioni                     
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cianuri liberi n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 

Metalli                     

arsenico 9,3 14 6 4,1 15 16 11 6 13 50 

cadmio 0,32 0,22 0,12 0,05 0,067 0,05 0,66 0,05 0,15 15 

cromo totale 19 21 11 7,5 25 15 30 8,1 14 800 

mercurio 0,055 0,086 0,03 0,016 0,068 0,031 0,082 n.r. 0,035 5 

nichel 12 13 6,4 5,9 19 10 14 4,9 8,3 500 

piombo 27 47 8,1 6,7 15 10 37 9,2 11 1000 

rame 23 20 8 21 14 15 37 4,3 9,5 600 

zinco 78 77 31 34 52 40 130 27 42 1500 

cromo (VI) 0,51 0,37 0,26 0,25 0,35 0,32 0,69 0,58 0,32 15 

Composti idrocarburici                     

idrocarburi leggeri < C12 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 250 

idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) 47 21 n.r. 8,5 n.r. 3 100 9,5 n.r. 750 

Composti alogenati volatili                     

- 1,2-dicloroetilene (cis+trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1,1-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

1,1,2,2-tetracloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,1,2-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 30 

1,1-dicloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1 

1,2,3-tricloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,2-dibromoetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

1,2-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

1,2-dicloroetilene (cis) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloroetilene (trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

bromodiclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

bromoformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

cloroformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

clorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

cloruro di vinile n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

dibromoclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

metilene cloruro n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

tetracloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 20 

tricloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

Composti aromatici volatili                     

- sommatoria organici aromatici  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 

benzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 2 

etilbenzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

m,p-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

o-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

stirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

toluene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

- xileni (o,m,p) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

Composti fenolici                     

- metilfenolo (o,m,p)  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 

2,4,6-triclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

2,4-diclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

2-clorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 

2-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

3-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

4-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

fenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 60 

pentaclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

IPA                     
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- sommatoria policiclici aromatici  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,0021 n.r. n.r. 100 

benzo[a]antracene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,00033 n.r. n.r. 10 

benzo[a]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,00028 n.r. n.r. 10 

benzo[b]fluorantene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,00028 n.r. n.r. 10 

benzo[g,h,i]perilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,00052 n.r. n.r. 10 

benzo[k]fluorantene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,00016 n.r. n.r. 10 

crisene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,00018 n.r. n.r. 50 

dibenzo[a,e]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,00033 n.r. n.r. 10 

dibenzo[a,h]antracene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,00023 n.r. n.r. 10 

dibenzo[a,h]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

dibenzo[a,i]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

dibenzo[a,l]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

indeno[1,2,3-cd]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,00022 n.r. n.r. 5 

pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,00029 n.r. n.r. 50 
 

PARAMETRI 
CA07 CA08   CA09 D.Lgs. 

152/06 
Tab 1 
Col B 

0,2-1 m 0,2-1 m 2-3 m 4-5 m  0-1 m 2-3 m 4-5 m 

residuo a 105°C % 95 97 93 93 95 91 95   

frazione setacciata a 2 mm % 48 58 63 61 50 48 48   

Anioni                 

cianuri liberi n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 

Metalli                 

arsenico 8,6 13 14 13 11 9,4 7,7 50 

cadmio 0,12 0,077 0,083 0,097 0,22 0,15 0,11 15 

cromo totale 12 14 18 14 19 18 15 800 

mercurio 0,045 0,03 0,037 0,043 0,11 0,054 0,054 5 

nichel 8,3 9,3 12 8,3 11 9,1 6,8 500 

piombo 11 7,6 11 11 26 17 12 1000 

rame 12 11 8 8,4 20 14 9,9 600 

zinco 44 36 39 33 68 46 37 1500 

cromo (VI) 0,23 0,24 0,34 0,26 0,32 0,3 0,3 15 

Composti idrocarburici                 

idrocarburi leggeri < C12 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 250 

idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) 36 120 4,2 n.r. 8 7,9 4,1 750 

Composti alogenati volatili                 

- 1,2-dicloroetilene (cis+trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1,1-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

1,1,2,2-tetracloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,1,2-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 30 

1,1-dicloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1 

1,2,3-tricloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,2-dibromoetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

1,2-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

1,2-dicloroetilene (cis) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloroetilene (trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

bromodiclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

bromoformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

cloroformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

clorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

cloruro di vinile n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

dibromoclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

metilene cloruro n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

tetracloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 20 
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tricloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

Composti aromatici volatili                 

- sommatoria organici aromatici  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 

benzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 2 

etilbenzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

m,p-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

o-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

stirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

toluene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

- xileni (o,m,p) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

Composti fenolici                 

- metilfenolo (o,m,p)  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 

2,4,6-triclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

2,4-diclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

2-clorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 

2-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

3-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

4-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

fenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 60 

pentaclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

IPA                 

- sommatoria policiclici aromatici  n.r. 0,00076 n.r. n.r. 0,0032 n.r. n.r. 100 

benzo[a]antracene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

benzo[a]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. 0,00092 n.r. n.r. 10 

benzo[b]fluorantene n.r. n.r. n.r. n.r. 0,0008 n.r. n.r. 10 

benzo[g,h,i]perilene n.r. 0,00076 n.r. n.r. 0,00066 n.r. n.r. 10 

benzo[k]fluorantene n.r. n.r. n.r. n.r. 0,00049 n.r. n.r. 10 

crisene n.r. n.r. n.r. n.r. 0,00028 n.r. n.r. 50 

dibenzo[a,e]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

dibenzo[a,h]antracene n.r. n.r. n.r. n.r. 0,00024 n.r. n.r. 10 

dibenzo[a,h]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

dibenzo[a,i]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

dibenzo[a,l]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

indeno[1,2,3-cd]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. 0,00065 n.r. n.r. 5 

pirene n.r. n.r. n.r. n.r. 0,00034 n.r. n.r. 50 
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PARAMETRI 
CA10 CA13   D.Lgs. 152/06 

Tab 1 Col B 0,3-1 m 2-3 m 4-5 m 0,2-1 m 

residuo a 105°C % 93 92 92 93   

frazione setacciata a 2 mm % 45 52 44 42   

Anioni           

cianuri liberi n.r. n.r. n.r. n.r. 100 

Metalli           

arsenico 9,2 8,2 7 8,8 50 

cadmio 0,085 0,26 0,1 0,1 15 

cromo totale 17 12 15 19 800 

mercurio 0,029 0,025 0,055 0,036 5 

nichel 8,7 7,2 9,1 9,5 500 

piombo 12 12 16 10 1000 

rame 11 8,9 12 13 600 

zinco 44 38 39 46 1500 

cromo (VI) 0,33 0,26 0,23 0,29 15 

Composti idrocarburici           

idrocarburi leggeri < C12 n.r. n.r. n.r. n.r. 250 

idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) 7,7 8,4 4,5 33 750 

Composti alogenati volatili           

- 1,2-dicloroetilene (cis+trans) n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1,1-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

1,1,2,2-tetracloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,1,2-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. 30 

1,1-dicloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. 1 

1,2,3-tricloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,2-dibromoetano n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

1,2-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

1,2-dicloroetilene (cis) n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloroetilene (trans) n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

bromodiclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

bromoformio n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

cloroformio n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

clorometano n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

cloruro di vinile n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

dibromoclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

metilene cloruro n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

tetracloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. 20 

tricloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

Composti aromatici volatili           

- sommatoria organici aromatici  n.r. n.r. n.r. n.r. 100 

benzene n.r. n.r. n.r. n.r. 2 

etilbenzene n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

m,p-xilene n.r. n.r. n.r. n.r.   

o-xilene n.r. n.r. n.r. n.r.   

stirene n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

toluene n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

- xileni (o,m,p) n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

Composti fenolici           

- metilfenolo (o,m,p)  n.r. n.r. n.r. n.r. 25 

2,4,6-triclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

2,4-diclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

2-clorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. 25 
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2-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r.   

3-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r.   

4-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r.   

fenolo n.r. n.r. n.r. n.r. 60 

pentaclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

IPA           

- sommatoria policiclici aromatici  0,00049 n.r. n.r. n.r. 100 

benzo[a]antracene 0,00018 n.r. n.r. n.r. 10 

benzo[a]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

benzo[b]fluorantene 0,00018 n.r. n.r. n.r. 10 

benzo[g,h,i]perilene n.r. n.r. n.r. 0,00015 10 

benzo[k]fluorantene n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

crisene 0,00013 n.r. n.r. n.r. 50 

dibenzo[a,e]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

dibenzo[a,h]antracene n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

dibenzo[a,h]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

dibenzo[a,i]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

dibenzo[a,l]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

indeno[1,2,3-cd]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

pirene n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

 

In Tabella 2 si riporta sintesi delle analisi effettuate sui terreni con limiti di riferimento le CSC di Tabella 

1 Colonna A dell’Allegato 5 al Titolo V (per aree a destinazione verde pubblico, privato e residenziale) 

Copia dei referti analitici emessi dal laboratorio è riportata in Allegato 6. 

Tabella 2: risultati analitici terreni – Colonna A (valori espressi in mg/kg).  
 

PARAMETRI 
CA11   CA12 D.Lgs. 

152/06 
Tab 1 Col A 0-1 m 2-3 m 4-5 m 0-1 m 2-3 m 4-5 m 

residuo a 105°C % 90 92 94 91 92 93   

frazione setacciata a 2 mm % 61 55 45 41 54 57   

Anioni               

cianuri liberi n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1 

Metalli               

arsenico 14 10 7 8,8 14 13 20 

cadmio 0,63 0,075 0,074 0,17 0,064 0,089 2 

cromo totale 29 12 8,4 16 14 20 150 

mercurio 0,22 0,031 0,023 0,04 0,036 0,065 1 

nichel 16 8 4,7 10 8,7 9,5 120 

piombo 63 7,6 4,2 20 9,4 18 100 

rame 68 7 5,6 10 8,8 14 120 

zinco 140 31 23 45 34 43 150 

cromo (VI) 0,51 0,24 0,18 0,23 0,23 0,27 2 

Composti idrocarburici               

idrocarburi leggeri < C12 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) 13 n.r. n.r. 7 n.r. 4,8 50 

Composti alogenati volatili               

- 1,2-dicloroetilene (cis+trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,3 

1,1,1-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,5 

1,1,2,2-tetracloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,5 

1,1,2-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,5 

1,1-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,5 

1,1-dicloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 
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1,2,3-tricloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1 

1,2-dibromoetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,01 

1,2-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,2 

1,2-dicloroetilene (cis) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloroetilene (trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,3 

bromodiclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,5 

bromoformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,5 

cloroformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

clorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

cloruro di vinile n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,01 

dibromoclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,5 

metilene cloruro n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

tetracloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,5 

tricloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1 

Composti aromatici volatili               

- sommatoria organici aromatici  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1 

benzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

etilbenzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,5 

m,p-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

o-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

stirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,5 

toluene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,5 

- xileni (o,m,p) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,5 

Composti fenolici               

- metilfenolo (o,m,p)  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

2,4,6-triclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,01 

2,4-diclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,5 

2-clorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,5 

2-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

3-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

4-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

fenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1 

pentaclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,01 

IPA               

- sommatoria policiclici aromatici  0,033 n.r. n.r. 0,029 n.r. 0,0043 10 

benzo[a]antracene 0,0052 n.r. n.r. 0,0056 n.r. 0,00069 0,5 

benzo[a]pirene 0,0053 n.r. n.r. 0,006 n.r. 0,00081 0,1 

benzo[b]fluorantene 0,0088 n.r. n.r. 0,0058 n.r. 0,0011 0,5 

benzo[g,h,i]perilene 0,0039 n.r. n.r. 0,0036 n.r. 0,00074 0,1 

benzo[k]fluorantene 0,0032 n.r. n.r. 0,0024 n.r. 0,00044 0,5 

crisene 0,0048 n.r. n.r. 0,0034 n.r. 0,00052 5 

dibenzo[a,e]pirene 0,0008 n.r. n.r. 0,00078 n.r. n.r. 0,1 

dibenzo[a,h]antracene 0,0017 n.r. n.r. 0,0013 n.r. 0,00029 0,1 

dibenzo[a,h]pirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

dibenzo[a,i]pirene n.r. n.r. n.r. 0,00019 n.r. n.r. 0,1 

dibenzo[a,l]pirene 0,0012 n.r. n.r. 0,00078 n.r. n.r. 0,1 

indeno[1,2,3-cd]pirene 0,004 n.r. n.r. 0,0035 n.r. 0,00072 0,1 

pirene 0,0055 n.r. n.r. 0,0066 n.r. 0,00065 5 

 

In Tabella 3 si riporta sintesi delle analisi dell’evidenza organolettica campionata in CA01 tra 1,55 e 

1,7 m da p.c. con riferimento alle CSC di Tabella 1 Colonna A dell’Allegato 5 al Titolo V.  

Copia del referto analitico emesso dal laboratorio è riportata in Allegato 7. 
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Tabella 3: risultati analitici evidenza organolettica– Colonna B (valori espressi in mg/kg).  
 

PARAMETRI 
CA01 1,55-1,7 m 

evidenza 
D.Lgs. 152/06 

Tab 1B 

residuo a 105°C % 90   

frazione setacciata a 2 mm % 53   

Metalli     

arsenico 7,5 50 

cadmio 0,4 15 

cromo totale 20 800 

mercurio 0,22 5 

nichel 11 500 

piombo 72 1000 

rame 35 600 

zinco 140 1500 

cromo (VI) 0,34 15 

Composti idrocarburici     

idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) 8 750 

IPA     

- sommatoria policiclici aromatici  0,0094 100 

benzo[a]antracene n.r. 10 

benzo[a]pirene n.r. 10 

benzo[b]fluorantene 0,005 10 

benzo[g,h,i]perilene 0,0044 10 

benzo[k]fluorantene n.r. 10 

crisene n.r. 50 

dibenzo[a,e]pirene n.r. 10 

dibenzo[a,h]antracene n.r. 10 

dibenzo[a,h]pirene n.r. 10 

dibenzo[a,i]pirene n.r. 10 

dibenzo[a,l]pirene n.r. 10 

indeno[1,2,3-cd]pirene n.r. 5 

pirene n.r. 50 

 

In Tabella 4 si riporta sintesi delle analisi effettuate sui materiali di riporto con limiti di riferimento le 

CSC di Tabella 1 Colonna B dell’Allegato 5 al Titolo V.  

Copia dei referti analitici emessi dal laboratorio è riportata in Allegato 8. 

Tabella 4: risultati analitici riporti – Colonna B (valori espressi in mg/kg).  
 

PARAMETRI CA03 1-2 m R CA03 3-3,9 m R 
D.Lgs. 152/06 
Tab 1 Col B 

residuo a 105°C % 93 90   
frazione setacciata a 2 mm % 49 47   

Anioni       
cianuri liberi n.r. n.r. 100 

Metalli       
arsenico 12 9,8 50 
cadmio 0,21 0,21 15 
cromo totale 23 21 800 
mercurio 0,082 0,07 5 
nichel 14 11 500 
piombo 39 29 1000 
rame 30 18 600 
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zinco 95 72 1500 
cromo (VI) 0,28 0,3 15 

Composti idrocarburici       
idrocarburi leggeri < C12 n.r. n.r. 250 
idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) 10 11 750 

Composti alogenati volatili       
- 1,2-dicloroetilene (cis+trans) n.r. n.r. 15 
1,1,1-tricloroetano n.r. n.r. 50 
1,1,2,2-tetracloroetano n.r. n.r. 10 
1,1,2-tricloroetano n.r. n.r. 15 
1,1-dicloroetano n.r. n.r. 30 
1,1-dicloroetilene n.r. n.r. 1 
1,2,3-tricloropropano n.r. n.r. 10 
1,2-dibromoetano n.r. n.r. 0,1 
1,2-dicloroetano n.r. n.r. 5 
1,2-dicloroetilene (cis) n.r. n.r.   
1,2-dicloroetilene (trans) n.r. n.r.   
1,2-dicloropropano n.r. n.r. 5 
bromodiclorometano n.r. n.r. 10 
bromoformio n.r. n.r. 10 
cloroformio n.r. n.r. 5 
clorometano n.r. n.r. 5 
cloruro di vinile n.r. n.r. 0,1 
dibromoclorometano n.r. n.r. 10 
metilene cloruro n.r. n.r. 5 
tetracloroetilene n.r. n.r. 20 
tricloroetilene n.r. n.r. 10 

Composti aromatici volatili       
- sommatoria organici aromatici  n.r. n.r. 100 
benzene n.r. n.r. 2 
etilbenzene n.r. n.r. 50 
m,p-xilene n.r. n.r.   
o-xilene n.r. n.r.   
stirene n.r. n.r. 50 
toluene n.r. n.r. 50 
- xileni (o,m,p) n.r. n.r. 50 

Composti fenolici       
- metilfenolo (o,m,p)  n.r. n.r. 25 
2,4,6-triclorofenolo n.r. n.r. 5 
2,4-diclorofenolo n.r. n.r. 50 
2-clorofenolo n.r. n.r. 25 
2-metilfenolo n.r. n.r.   
3-metilfenolo n.r. n.r.   
4-metilfenolo n.r. n.r.   
fenolo n.r. n.r. 60 
pentaclorofenolo n.r. n.r. 5 

IPA       
- sommatoria policiclici aromatici  n.r. 0,0012 100 
benzo[a]antracene n.r. 0,00023 10 
benzo[a]pirene n.r. 0,00022 10 
benzo[b]fluorantene 0,00017 0,00028 10 
benzo[g,h,i]perilene n.r. 0,00017 10 
benzo[k]fluorantene n.r. 0,00015 10 
crisene n.r. 0,00017 50 
dibenzo[a,e]pirene n.r. n.r. 10 
dibenzo[a,h]antracene n.r. n.r. 10 
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dibenzo[a,h]pirene n.r. n.r. 10 
dibenzo[a,i]pirene n.r. n.r. 10 
dibenzo[a,l]pirene n.r. n.r. 10 
indeno[1,2,3-cd]pirene n.r. n.r. 5 
pirene n.r. 0,00022 50 

 

 

In Tabella 5 si riporta sintesi delle analisi effettuate sui materiali di riporto con limiti di riferimento le 

CSC di Tabella 1 Colonna B dell’Allegato 5 al Titolo V.  

Copia dei referti analitici emessi dal laboratorio è riportata in Allegato 9. 

Tabella 5: risultati analitici riporti - Colonna B (valori espressi in mg/kg).  
 

PARAMETRI 
CA03 1-5 TAL 

QUALE 

D.Lgs. 
152/06 
Tab 2 

Anioni     

cianuri liberi n.r. 50 

fluoruri 460 1500 

solfati 5200 250000 

Metalli     

arsenico 5,8 10 

berillio n.r. 4 

cadmio n.r. 5 

cobalto 0,25 50 

cromo totale 1,7 50 

mercurio n.r. 1 

nichel 0,58 20 

piombo 4,5 10 

rame 5,7 1000 

selenio 0,56 10 

zinco 7,4 3000 

cromo (VI) 0,58 5 

 

In Tabella 6 si riporta sintesi delle analisi effettuate sui Top Soil con limiti di riferimento le CSC di 

Tabella 1 Colonna B dell’Allegato 5 al Titolo V per i campioni prelevati in corrispondenza delle aiuole 

antistanti l’impianto le CSC di Tabella 1 Colonna A dell’Allegato 5 al Titolo V per i campioni prelevati 

nell’area verde a ovest dell’impianto.  

Copia dei referti analitici emessi dal laboratorio è riportata in Allegato 10. 

Tabella 6: risultati analitici TOP SOIL– (valori espressi in µg/kg). 
 

PARAMETRI 'µg/kg 
TOP SOIL 01  

0,0-0,2 m 
TOP SOIL 08  

0,0-0,2 m 
D.Lgs. 152/06 
Tab 1 Col B 

residuo a 105°C 84 89   

frazione setacciata a 2 mm 20 44   

PCDD e PCDF       

1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,0039 0,017   

1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,00013 0,0013   

1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,00025 0,0024   

1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,00019 0,0015   

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,000094 0,0011   
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2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 0,000031 0,0003   

Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,031 0,065   

- PCDD e PCDF (conversione T.E.) 0,00051 0,0041 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,0018 0,0099   

1,2,3,4,7,8,9- Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,00033 0,0024   

1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,00031 0,0024   

1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,0003 0,0028   

1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,000078 0,0004   

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,00027 0,0016   

2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,00052 0,0043   

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,00031 0,0024   

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0,00035 0,00063   

Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,0026 0,011   

PCB       

- PCB n.r. n.r. 5000 

2,2,4,5,5-pentaclorobifenile (101) n.r. n.r.   

2,3,3,4,4-pentaclorobifenile (105) n.r. n.r.   

2,3,3,4,6-pentaclorobifenile (110) n.r. n.r.   

2,3,4,4,5-pentaclorobifenile (114) n.r. n.r.   

2,3,4,4,5-pentaclorobifenile (118) n.r. n.r.   

2,3,4,4,5-pentaclorobifenile (123) n.r. n.r.   

3,3,4,4,5-pentaclorobifenile (126) n.r. n.r.   

2,2,3,3,4,4-esaclorobifenile (128) n.r. n.r.   

2,2,3,4,4,5-esaclorobifenile (138) n.r. n.r.   

2,2,3,4,5,5-esaclorobifenile (146) n.r. n.r.   

2,2,3,4,5,6-esaclorobifenile (149) n.r. n.r.   

2,2,3,5,5,6-esaclorobifenile (151) n.r. n.r.   

2,2,4,4,5,5-esaclorobifenile (153) n.r. n.r.   

2,3,3,4,4,5-esaclorobifenile (156) n.r. n.r.   

2,3,3,4,4,5-esaclorobifenile (157) n.r. n.r.   

2,3,4,4,5,5-esaclorobifenile (167) n.r. n.r.   

3,3,4,4,5,5-esaclorobifenile (169) n.r. n.r.   

2,2,3,3,4,4,5-eptaclorobifenile(170) n.r. n.r.   

2,2,3,3,4,5,6-eptaclorobifenile(177) n.r. n.r.   

2,2,3,4,4,5,5-eptaclorobifenile(180) n.r. n.r.   

2,2,3,4,4,5,6-eptaclorobifenile(183) n.r. n.r.   

2,2,3,4,5,5,6-eptaclorobifenile(187) n.r. n.r.   

2,3,3,4,4,5,5-eptaclorobifenile(189) n.r. n.r.   

2,4,4-triclorobifenile (28) n.r. n.r.   

2,2,5,5-tetraclorobifenile (52) n.r. n.r.   

3,3,4,4-tetraclorobifenile (77) n.r. n.r.   

3,4,4,5-tetraclorobifenile (81) n.r. n.r.   

2,2,3,5,6-pentaclorobifenile (95) n.r. n.r.   

2,2,4,4,5-pentaclorobifenile (99) n.r. n.r.   

 

PARAMETRI 'µg/kg 

 TOP 
SOIL 02  
0,0-0,2 

m 

TOP SOIL 
03  

0,0-0,2 
m 

TOP SOIL 
04  

0-0,2 m 

TOP SOIL 
05  

0-0,2 m 

TOP SOIL 
06  

0-0,2 m 

TOP SOIL 
07  

0-0,2 m 

D.Lgs. 
152/06 
Tab 1 Col 

A 

residuo a 105°C 85 85 86 84 87 88   

frazione setacciata a 2 mm 33 37 39 23 41 46   

PCDD e PCDF               

1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,069 0,039 0,056 0,031 0,035 0,03   

1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,0019 0,00065 0,0016 0,00026 0,00062 0,00048   

1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,0051 0,0019 0,0042 0,001 0,0018 0,0015   

1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,0029 0,0013 0,0025 0,00059 0,00088 0,00079   

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,0014 0,00046 0,0012 n.r. n.r. 0,0001   
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2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 0,00021 0,000054 0,00017 0,000037 0,000065 n.r.   

Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,5 0,4 0,34 0,36 0,28 0,22   

- PCDD e PCDF (conversione T.E.) 0,0074 0,0049 0,0079 0,0017 0,0024 0,0023 0,01 

1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,038 0,018 0,046 0,0066 0,012 0,012   

1,2,3,4,7,8,9- Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,0028 0,0019 0,0034 0,00066 0,0016 0,0012   

1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,0055 0,0042 0,0071 0,00095 0,0016 0,0018   

1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,0053 0,003 0,0071 0,0008 0,0014 0,0015   

1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,00023 0,00027 0,00029 0,000091 0,00013 0,000069   

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,0022 0,0038 0,0025 0,00049 0,00075 0,00086   

2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,0078 0,006 0,011 0,0041 0,0054 0,0045   

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,0047 0,0038 0,0058 0,00084 0,0013 0,0014   

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0,0022 0,0071 0,0014 0,0011 0,0012 0,0015   

Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,032 0,026 0,027 0,018 0,019 0,016   

PCB               

- PCB 10 110 2,4 7,9 5,4 5,6 60 

2,2,4,5,5-pentaclorobifenile (101) 0,65 12 n.r. 0,41 0,41 0,38   

2,3,3,4,4-pentaclorobifenile (105) 0,25 2,8 n.r. 0,18 n.r. n.r.   

2,3,3,4,6-pentaclorobifenile (110) 0,82 14 0,49 0,55 0,61 0,56   

2,3,4,4,5-pentaclorobifenile (114) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

2,3,4,4,5-pentaclorobifenile (118) 0,48 6,5 0,25 0,39 n.r. 0,33   

2,3,4,4,5-pentaclorobifenile (123) 0,17 0,84 n.r. n.r. n.r. n.r.   

3,3,4,4,5-pentaclorobifenile (126) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

2,2,3,3,4,4-esaclorobifenile (128) 0,45 3,7 n.r. 0,37 n.r. n.r.   

2,2,3,4,4,5-esaclorobifenile (138) 1,8 16 0,75 1,5 1,2 1,2   

2,2,3,4,5,5-esaclorobifenile (146) 0,23 1,8 n.r. 0,18 0,22 0,25   

2,2,3,4,5,6-esaclorobifenile (149) 0,82 8,5 0,34 0,64 0,56 0,59   

2,2,3,5,5,6-esaclorobifenile (151) 0,19 1,9 n.r. n.r. n.r. n.r.   

2,2,4,4,5,5-esaclorobifenile (153) 1,4 11 0,59 1,3 1,2 0,97   

2,3,3,4,4,5-esaclorobifenile (156) 0,24 1,6 n.r. 0,31 n.r. n.r.   

2,3,3,4,4,5-esaclorobifenile (157) n.r. 0,71 n.r. n.r. n.r. n.r.   

2,3,4,4,5,5-esaclorobifenile (167) 0,17 0,88 n.r. n.r. n.r. n.r.   

3,3,4,4,5,5-esaclorobifenile (169) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

2,2,3,3,4,4,5-eptaclorobifenile(170) 0,53 2,6 n.r. 0,36 n.r. n.r.   

2,2,3,3,4,5,6-eptaclorobifenile(177) 0,22 1 n.r. n.r. n.r. 0,3   

2,2,3,4,4,5,5-eptaclorobifenile(180) 0,77 3,7 n.r. 0,62 0,79 0,7   

2,2,3,4,4,5,6-eptaclorobifenile(183) 0,26 0,87 n.r. 0,18 n.r. n.r.   

2,2,3,4,5,5,6-eptaclorobifenile(187) 0,19 1,4 n.r. 0,37 n.r. n.r.   

2,3,3,4,4,5,5-eptaclorobifenile(189) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

2,4,4-triclorobifenile (28) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

2,2,5,5-tetraclorobifenile (52) n.r. 1,8 n.r. n.r. n.r. n.r.   

3,3,4,4-tetraclorobifenile (77) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

3,4,4,5-tetraclorobifenile (81) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

2,2,3,5,6-pentaclorobifenile (95) 0,25 6,6 n.r. 0,23 n.r. n.r.   

2,2,4,4,5-pentaclorobifenile (99) 0,43 4,8 n.r. 0,32 0,37 0,28   

 

  

6.2 Analisi acque di falda 
 

Il set analitico ricercato nelle acque di falda ha previsto la determinazione dei medesimi parametri 

ricercati nella precedente indagine con esclusione dei clorobenzeni risultati in passato non rilevabili 

 Metalli (As, Cd, Crtot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn)  

 Cianuri liberi  
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 Idrocarburi totali come n-esano  

 BTEXS  

 Solventi Clorurati canc. e non  

 Solventi Alogenati  

 Fenoli 

In Tabella 7 si riporta sintesi delle analisi effettuate sulle acque di falda. Copia dei referti analitici è 

riportata in Allegato 11. 

 

Tabella 7: risultati analitici (valori espressi in µg/) 
 

PARAMETRI PZ1 PZ2 
D.Lgs. 
152/06 
Tab 2 

Anioni       
cianuri liberi n.r. n.r. 50 

Metalli       
arsenico 2 2,2 10 
cadmio n.r. n.r. 5 
cromo totale 3,1 3,3 50 
mercurio n.r. n.r. 1 
nichel 1,9 0,99 20 
piombo n.r. n.r. 10 
rame n.r. n.r. 1000 
zinco 4,5 n.r. 3000 
cromo (VI) 3 3 5 

Composti idrocarburici       
- idrocarburi totali come n-esano n.r. n.r. 350 
idrocarburi frazione volatile (C6-C10) come n-esano n.r. n.r.   
idrocarburi frazione estraibile (C10-C40) come n-

esano n.r. n.r. 
  

Composti alogenati volatili       
- 1,2-dicloroetilene (cis+trans) n.r. n.r. 60 
- sommatoria organoalogenati  2,3 2 10 
1,1,2,2-tetracloroetano n.r. n.r. 0,05 
1,1,2-tricloroetano n.r. n.r. 0,2 
1,1-dicloroetano n.r. n.r. 810 
1,1-dicloroetilene n.r. n.r. 0,05 
1,2,3-tricloropropano n.r. n.r. 0,001 
1,2-dibromoetano n.r. n.r. 0,001 
1,2-dicloroetano n.r. n.r. 3 
1,2-dicloroetilene (cis) n.r. n.r.   
1,2-dicloroetilene (trans) n.r. n.r.   
1,2-dicloropropano 0,041 0,039 0,15 
bromodiclorometano n.r. n.r. 0,17 
bromoformio n.r. n.r. 0,3 
cloroformio 0,21 0,2 0,15 
clorometano n.r. n.r. 1,5 
cloruro di vinile n.r. n.r. 0,5 
dibromoclorometano n.r. n.r. 0,13 
esaclorobutadiene n.r. n.r. 0,15 
tetracloroetilene 1,5 1,4 1,1 
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tricloroetilene 0,57 0,44 1,5 
Composti aromatici volatili       
benzene n.r. n.r. 1 
etilbenzene 0,07 0,064 50 
m,p-xilene 0,26 0,27 10 
o-xilene 0,13 0,12   
stirene n.r. n.r. 25 
toluene 0,27 0,24 15 

Composti fenolici       
- fenoli totali n.r. n.r.   
2,4,6-triclorofenolo n.r. n.r. 5 
2,4-diclorofenolo n.r. n.r. 110 
2-clorofenolo n.r. n.r. 180 
pentaclorofenolo n.r. n.r. 0,5 

 

 

6.3 Commento dei risultati  
 

I campionamenti effettuati in prossimità dei punti d’indagine condotti nel 2016 da ACCAM, tenuto conto 

della naturale eterogeneità del terreno e della non esatta sovrapposizione dei punti di campionamento, 

hanno restituito una sostanziale corrispondenza delle concentrazioni rinvenute durante le due campagne 

per tutti i parametri ricercati. Il confronto è stato fatto su 7 punti di campionamento verificando la 

corrispondenza delle concentrazioni rinvenute nei campioni prelevati negli orizzonti superficiali tra 0 e 

1 m, e nei campioni prelevati a quote più profonde.  

Lievi differenze non sostanziali si segnalano a carico delle concentrazioni di Idrocarburi pesanti C>12 e 

di BTEX come di seguito riportato: 

 Le concentrazioni di idrocarburi pesanti C >12 sono state rinvenute, ove rilevabili, con valori di 

circa 6 volte più alti nella pregressa campagna di ACCAM su 5 dei 7 punti di campionamento 

nell’orizzonte 0-1m tendenzialmente caratterizzato da materiale più eterogeneo e in soli 3 dei 7 

punti di campionamento a quote più profonde. Nei restanti campioni i valori riscontrati sono 

risultati del tutto confrontabili. Tali lievi differenze non hanno determinato una modifica del 

quadro ambientale del sito emerso a valle delle due campagne, risultato sempre conforme ai 

limiti normativi previsti per la destinazione d’uso dell’area commerciale industriale (CSC Tab. 1 

Col. B Allegato 5 D.Lgs. 152/06).  

 Tendenzialmente le concentrazioni di BTEX rinvenute in entrambe le campagne sono risultate 

sempre inferiori ai limiti di rilevabilità. Solo in 3 dei 7 punti di campionamento dell’orizzonte 

superficiale 0-1m e in 2 dei 7 punti di campionamento a quote più profonde, durante la 

campagna ACCAM del 2016 sono state rivenute tracce di etilbenzene e xileni, con valori 

comunque molto bassi, inferiori anche ai più restrittivi limiti per siti a destinazione d’uso verde 

pubblico, privato e residenziale (CSC Tab. 1 Col A Allegato 5 D.Lgs. 152/06). 
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Si ritiene pertanto che le due campagne analitiche possano ritenersi tra loro “calibrate”, confrontabili e 

integrative tra loro. Di seguito si riporta il confronto tra le indagini svolte riportando in azzurro le analisi 

condotte nell’aprile 2021 e in verde quelle condotte da ACCAM nel 2016: 

 

PARAMETRI CA01 S8 D.Lgs. 152/06 
Tab 1 Col B 0,3-1 m 2-3 m  4-5 m 0-1 m 3-4m  

residuo a 105°C % 95 91 92 85,1 92,3   

frazione setacciata a 2 mm % 54 54 42 49,6 50,2   

Anioni             

cianuri liberi n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 

Metalli             

arsenico 11 11 10 12,7 10,6 50 

cadmio 0,093 0,059 0,062 0,0944 n.r. 15 

cromo totale 75 13 10 21,4 12,8 800 

mercurio 0,042 0,029 0,023 n.r. n.r. 5 

nichel 7,1 9 5,3 8 7,31 500 

piombo 8,8 9,3 5,4 14,7 7 1000 

rame 12 7,2 5,9 12,8 6,46 600 

zinco 34 33 22 43,2 31,5 1500 

cromo (VI) 0,95 0,27 0,19 n.r. n.r. 15 

Composti idrocarburici             

idrocarburi leggeri < C12 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 250 

idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 750 

Composti alogenati volatili             

- 1,2-dicloroetilene (cis+trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1,1-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

1,1,2,2-tetracloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,1,2-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 30 

1,1-dicloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1 

1,2,3-tricloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,2-dibromoetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

1,2-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

1,2-dicloroetilene (cis) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloroetilene (trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

bromodiclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

bromoformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

cloroformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

clorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

cloruro di vinile n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

dibromoclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

metilene cloruro n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

tetracloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 20 

tricloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

Composti aromatici volatili             

- sommatoria organici aromatici  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 

benzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 2 

etilbenzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

m,p-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

o-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

stirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

toluene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

- xileni (o,m,p) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

Composti fenolici             
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- metilfenolo (o,m,p)  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 

2,4,6-triclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

2,4-diclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

2-clorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 

2-metilfenolo n.r. n.r. n.r.       

3-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

4-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

fenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 60 

pentaclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

 

PARAMETRI 
CA03 S1 D.Lgs. 

152/06 
Tab 1 Col B 0-1 m  1-2 m R 3-3,9 m R 6-7 m 0-1 m 3-4 m 

residuo a 105°C % 93 93 90 93 89,4 92,3   

frazione setacciata a 2 mm % 40 49 47 62 51,1 45   

Anioni               

cianuri liberi n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 

Metalli               

arsenico 9,5 12 9,8 26 12 10,4 50 

cadmio 0,12 0,21 0,21 0,41 0,101 0,127 15 

cromo totale 14 23 21 14 21,6 11,5 800 

mercurio 0,055 0,082 0,07 0,029 0,101 0,295 5 

nichel 9,6 14 11 9,3 11,5 7,43 500 

piombo 22 39 29 8,4 22,3 17,3 1000 

rame 14 30 18 10 17,2 11,4 600 

zinco 52 95 72 48 62 47,7 1500 

cromo (VI) 0,24 0,28 0,3 0,27 n.r. n.r. 15 

Composti idrocarburici               

idrocarburi leggeri < C12 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 250 

idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) 4,8 10 11 6,9 43,5 60 750 

Composti alogenati volatili               

- 1,2-dicloroetilene (cis+trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1,1-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

1,1,2,2-tetracloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,1,2-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 30 

1,1-dicloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1 

1,2,3-tricloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,2-dibromoetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

1,2-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

1,2-dicloroetilene (cis) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloroetilene (trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

bromodiclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

bromoformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

cloroformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

clorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

cloruro di vinile n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

dibromoclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

metilene cloruro n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

tetracloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 20 

tricloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

Composti aromatici volatili               

- sommatoria organici aromatici  n.r. n.r. n.r. n.r. 0,048 n.r. 100 

benzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 2 

etilbenzene n.r. n.r. n.r. n.r. 0,031 n.r. 50 

m,p-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. 0,0168 n.r.   

o-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

stirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 
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toluene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

- xileni (o,m,p) n.r. n.r. n.r. n.r. 0,0168 n.r. 50 

Composti fenolici               

- metilfenolo (o,m,p)  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 

2,4,6-triclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

2,4-diclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

2-clorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 

2-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r.       

3-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

4-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

fenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 60 

pentaclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

 

PARAMETRI 
CA04 S2 D.Lgs. 152/06 

Tab 1 Col B 0-1 m 2-3 m 4-5 m 0-1 m  3-4 m 
residuo a 105°C % 94 91 93 91,4 87,9   
frazione setacciata a 2 mm % 64 60 56 4705 51,2   

Anioni             
cianuri liberi n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 

Metalli             
arsenico 9,3 14 6 9,1 16,7 50 
cadmio 0,32 0,22 0,12 0,328 0,145 15 
cromo totale 19 21 11 19,6 17,9 800 
mercurio 0,055 0,086 0,03 0,328 0,145 5 
nichel 12 13 6,4 10 9,2 500 
piombo 27 47 8,1 36,1 20,3 1000 
rame 23 20 8 30,3 17,6 600 
zinco 78 77 31 121 65 1500 
cromo (VI) 0,51 0,37 0,26 n.r. n.r. 15 

Composti idrocarburici             
idrocarburi leggeri < C12 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 250 
idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) 47 21 n.r. 107 120 750 

Composti alogenati volatili             
- 1,2-dicloroetilene (cis+trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 
1,1,1-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 
1,1,2,2-tetracloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 
1,1,2-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 
1,1-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 30 
1,1-dicloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1 
1,2,3-tricloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 
1,2-dibromoetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 
1,2-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 
1,2-dicloroetilene (cis) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   
1,2-dicloroetilene (trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   
1,2-dicloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 
bromodiclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 
bromoformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 
cloroformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 
clorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 
cloruro di vinile n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 
dibromoclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 
metilene cloruro n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 
tetracloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 20 
tricloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

Composti aromatici volatili       n.r. n.r.   
- sommatoria organici aromatici  n.r. n.r. n.r. 0,043 0,054 100 
benzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 2 
etilbenzene n.r. n.r. n.r. 0,0269 0,034 50 

ALLEGATO F - REPORT FINALE ACCAM



paeb srl 

 
Cap Holding S.p.A.   Sito ACCAM – Busto Arsizio (VA) – Due diligence qualità matrici ambientali - Aprile 2021 pag.  47 

m,p-xilene n.r. n.r. n.r. 0,0161 0,0204   
o-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   
stirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 
toluene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 
- xileni (o,m,p) n.r. n.r. n.r. 0,0161 0,0204 50 

Composti fenolici             
- metilfenolo (o,m,p)  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 
2,4,6-triclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 
2,4-diclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 
2-clorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 
2-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   
3-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   
4-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   
fenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 60 
pentaclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

 

 

PARAMETRI CA05   S5 D.Lgs. 152/06 
Tab 1 Col B 0,4-1 m 2-3 m 4-5 m 0-1 m 3-4 m 

residuo a 105°C % 93 93 93 93,5 92,8   

frazione setacciata a 2 mm % 53 70 63 47,5 50,5   

Anioni             

cianuri liberi n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 

Metalli             

arsenico 4,1 15 16 6,7 14,9 50 

cadmio 0,05 0,067 0,05 0,0923 n.r. 15 

cromo totale 7,5 25 15 15,2 12,9 800 

mercurio 0,016 0,068 0,031 n.r. 0,199 5 

nichel 5,9 19 10 8,6 6,31 500 

piombo 6,7 15 10 22,9 4,17 1000 

rame 21 14 15 14 7,3 600 

zinco 34 52 40 40,5 29 1500 

cromo (VI) 0,25 0,35 0,32 n.r. n.r. 15 

Composti idrocarburici           

idrocarburi leggeri < C12 n.r. n.r. n.r. 0,097 n.r. 250 

idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) 8,5 n.r. 3 78,4 n.r. 750 

Composti alogenati volatili           

- 1,2-dicloroetilene (cis+trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1,1-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

1,1,2,2-tetracloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,1,2-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 30 

1,1-dicloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1 

1,2,3-tricloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,2-dibromoetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

1,2-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

1,2-dicloroetilene (cis) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloroetilene (trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

bromodiclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

bromoformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

cloroformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

clorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

cloruro di vinile n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

dibromoclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

metilene cloruro n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

tetracloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 20 

tricloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 
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Composti aromatici volatili             

- sommatoria organici aromatici  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 

benzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 2 

etilbenzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

m,p-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

o-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

stirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

toluene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

- xileni (o,m,p) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

Composti fenolici             

- metilfenolo (o,m,p)  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 

2,4,6-triclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

2,4-diclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

2-clorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 

2-metilfenolo n.r. n.r. n.r.     

3-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

4-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

fenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 60 

pentaclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

 

PARAMETRI 
CA06 S19 D.Lgs. 

152/06 
Tab 1 Col B 0-1 m 2-3 m 4-5 m 0-1 m 3-4 m 

residuo a 105°C % 96 90 93 93,1 88,7   

frazione setacciata a 2 mm % 56 48 58 54,4 48,5   

Anioni             

cianuri liberi n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 

Metalli             

arsenico 11 6 13 15,5 8,4 50 

cadmio 0,66 0,05 0,15 n.r. n.r. 15 

cromo totale 30 8,1 14 13,2 8,5 800 

mercurio 0,082 n.r. 0,035 n.r. 0,336 5 

nichel 14 4,9 8,3 7,19 4,9 500 

piombo 37 9,2 11 13,5 4,9 1000 

rame 37 4,3 9,5 10,8 5,52 600 

zinco 130 27 42 44,1 22,6 1500 

cromo (VI) 0,69 0,58 0,32 n.r. <0,41 15 

Composti idrocarburici             

idrocarburi leggeri < C12 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 250 

idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) 100 9,5 n.r. 86,1 n.r. 750 

Composti alogenati volatili           

- 1,2-dicloroetilene (cis+trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1,1-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

1,1,2,2-tetracloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,1,2-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 30 

1,1-dicloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1 

1,2,3-tricloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,2-dibromoetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

1,2-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

1,2-dicloroetilene (cis) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloroetilene (trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

bromodiclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

bromoformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

cloroformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

clorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

cloruro di vinile n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

dibromoclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 
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metilene cloruro n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

tetracloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 20 

tricloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

Composti aromatici volatili             

- sommatoria organici aromatici  n.r. n.r. n.r. 0,058 n.r. 100 

benzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 2 

etilbenzene n.r. n.r. n.r. 0,036 n.r. 50 

m,p-xilene n.r. n.r. n.r. 0,0215 n.r.   

o-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

stirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

toluene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

- xileni (o,m,p) n.r. n.r. n.r. 0,0215 n.r. 50 

Composti fenolici             

- metilfenolo (o,m,p)  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 

2,4,6-triclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

2,4-diclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

2-clorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 

2-metilfenolo n.r. n.r. n.r.     

3-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

4-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

fenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 60 

pentaclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

 

PARAMETRI CA09 S6 D.Lgs. 152/06 
Tab 1 Col B 0-1 m 2-3 m 4-5 m 0-1 m 3-4 m 

residuo a 105°C % 95 91 95 92,5 92   

frazione setacciata a 2 mm % 50 48 48 57,3 56,8   

Anioni             

cianuri liberi n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 

Metalli             

arsenico 11 9,4 7,7 11,2 13 50 

cadmio 0,22 0,15 0,11 0,101 n.r. 15 

cromo totale 19 18 15 16,9 14,9 800 

mercurio 0,11 0,054 0,054 0,202 n.r. 5 

nichel 11 9,1 6,8 9,4 7,9 500 

piombo 26 17 12 16 9,8 1000 

rame 20 14 9,9 15,4 9,9 600 

zinco 68 46 37 52,6 38,7 1500 

cromo (VI) 0,32 0,3 0,3 n.r. n.r. 15 

Composti idrocarburici           

idrocarburi leggeri < C12 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 250 

idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) 8 7,9 4,1 43,3 23,4 750 

Composti alogenati volatili           

- 1,2-dicloroetilene (cis+trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1,1-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

1,1,2,2-tetracloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,1,2-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 

1,1-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 30 

1,1-dicloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1 

1,2,3-tricloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

1,2-dibromoetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

1,2-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

1,2-dicloroetilene (cis) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloroetilene (trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

1,2-dicloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

bromodiclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

bromoformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

cloroformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

clorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 
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cloruro di vinile n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 

dibromoclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

metilene cloruro n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

tetracloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 20 

tricloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

Composti aromatici volatili             

- sommatoria organici aromatici  n.r. n.r. n.r. n.r. 0,047 100 

benzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 2 

etilbenzene n.r. n.r. n.r. n.r. 0,03 50 

m,p-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. 0,0168   

o-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

stirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

toluene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

- xileni (o,m,p) n.r. n.r. n.r. n.r. 0,0168 50 

Composti fenolici             

- metilfenolo (o,m,p)  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 

2,4,6-triclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

2,4-diclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

2-clorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 

2-metilfenolo n.r. n.r. n.r.     

3-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

4-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   

fenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 60 

pentaclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

 

PARAMETRI 

CA10 S20 D.Lgs. 
152/06 
Tab 1 Col 

B 
0,3-1 m 2-3 m 4-5 m 0,1 m 3-4 m 

residuo a 105°C % 93 92 92 92,5 93,1   
frazione setacciata a 2 mm % 45 52 44 50,1 8906   

Anioni             
cianuri liberi n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 

Metalli             
arsenico 9,2 8,2 7 4,2 6,6 50 
cadmio 0,085 0,26 0,1 0,15 0,18 15 
cromo totale 17 12 15 71 124 800 
mercurio 0,029 0,025 0,055 0,45 0,27 5 
nichel 8,7 7,2 9,1 44,1 78 500 
piombo 12 12 16 10,4 17,9 1000 
rame 11 8,9 12 17,5 30,2 600 
zinco 44 38 39 44,4 78 1500 
cromo (VI) 0,33 0,26 0,23 n.r. n.r. 15 

Composti idrocarburici             
idrocarburi leggeri < C12 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 250 
idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) 7,7 8,4 4,5 44,7 n.r. 750 

Composti alogenati volatili             
- 1,2-dicloroetilene (cis+trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 
1,1,1-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 
1,1,2,2-tetracloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 
1,1,2-tricloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 
1,1-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 30 
1,1-dicloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1 
1,2,3-tricloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 
1,2-dibromoetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 
1,2-dicloroetano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 
1,2-dicloroetilene (cis) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   
1,2-dicloroetilene (trans) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   
1,2-dicloropropano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 
bromodiclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 
bromoformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 
cloroformio n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 
clorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 
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cloruro di vinile n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,1 
dibromoclorometano n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 
metilene cloruro n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 
tetracloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 20 
tricloroetilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 10 

Composti aromatici volatili             
- sommatoria organici aromatici  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 
benzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 2 
etilbenzene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 
m,p-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   
o-xilene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   
stirene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 
toluene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 
- xileni (o,m,p) n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 

Composti fenolici             
- metilfenolo (o,m,p)  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 
2,4,6-triclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 
2,4-diclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50 
2-clorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 25 
2-metilfenolo n.r. n.r. n.r.       
3-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   
4-metilfenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.   
fenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 60 
pentaclorofenolo n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 

 

Le risultanze analitiche dell’indagine condotta sulla porzione di area avente destinazione d’uso 

commerciale/industriale hanno confermato quanto emerso dalle indagini condotte da ACCAM in 

autonomia nel 2016. 

I terreni analizzati hanno mostrato il pieno rispetto delle CSC indicate in Colonna B della Tabella 1 

dell’Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (siti ad uso commerciale/industriale) in tutti i 

campioni prelevati per tutti i parametri ricercati. 

 

Anche il materiale di riporto, individuato in corrispondenza di un unico sondaggio, ha presentato 

caratteristiche qualitative accettabili per la destinazione d’uso del sito. Il campione di materiale di 

riporto sottoposto al test di cessione ha mostrato piena conformità ai limiti di riferimento riportati in 

Tabella 2, Allegato 5, al Titolo V, della Parte quarta del D.Lgs. 152/06. I campioni di riporto sottoposti 

alle medesime determinazioni analitiche previste per i campioni di terreno confrontati con le 

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) indicate in Colonna B della Tabella 1 dell’Allegato 5 al 

Titolo V (siti ad uso commerciale e industriale) hanno a loro volta mostrato il pieno rispetto della CSC 

di riferimento. 

 

I campioni di top soil prelevati nelle aree verdi antistanti l’impianto, hanno mostrato pieno rispetto delle 

CSC indicate in Colonna B della Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (siti ad 

uso commerciale/industriale) in tutti i campioni prelevati per tutti i parametri ricercati. 
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Figura 7: Area d’indagine con riferimento CSC Tabella 1 Colonna B – Siti a destinazione d’uso commerciale/industriale 

 

 

Anche le indagini condotte nell’area verde a ovest dell’impianto confrontate con i più restrittivi limiti 

per aree a destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale (Tabella 1 A D.Lgs. 152/06) 

hanno evidenziato il pieno rispetto delle CSC di riferimento. 

 

I campioni di top soil prelevati nell’area verde hanno mostrato il pieno rispetto delle CSC indicate 

in Colonna B della Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (siti ad uso 

commerciale/industriale) in tutti i campioni prelevati per tutti i parametri ricercati. Il confronto per 

questi campioni con i più restrittivi limiti per aree a destinazione d’uso verde pubblico, privato e 

residenziale (Tabella 1 A D.Lgs. 152/06) hanno evidenziato un unico superamento dovuto a 

concentrazioni di PCB superiori ai limiti di riferimento con valore pari a 110 µg/kg e limiti e 60 

µg/kg. 
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Figura 8: Area d’indagine con riferimento CSC Tabella 1 Colonna A – Siti a destinazione d’uso verde pubblico, privato e 
residenziale 

 
 

Le analisi condotte sulle acque di falda hanno mostrano come per la maggior parte dei parametri 

ricercati le concentrazioni risultino sempre al di sotto dei livelli di rilevabilità strumentale o con 

valori, comunque largamente al di sotto delle CSC di riferimento indicate in Tabella 2 dell’Allegato 5 

al Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i per tutti i parametri ricercati. Lievi superamenti dei limiti di 

riferimento, privi di un incremento monte valle, si segnalano esclusivamente a carico delle concentrazioni 

di Triclorometano (Cloroformio) e Tetracloroetilene rilevate con valori pressoché identici nel piezometro 

di monte e di valle rispettivamente di 0.21 µg/l e 0.2 µg/l con limite 0.15 µg/l per il Cloroformio e 1.5 

µg/l e 1.4 µg/l con limite 1.1 µg/l per il Triclorometano in linea con la serie storica di monitoraggio ARPA 

sul pozzo ACCAM. 

 

6.4 Criticità emerse in fase di indagine 

Nel corso dei sopralluoghi condotti presso il sito, nella zona sud-est si è osservato che la scarpata della 

rampa di accesso al vecchio impianto di incenerimento risulta costituita per lo più da terreno frammisto 

a materiali di scarto di varia natura direttamente visibili ed emergenti anche in superficie quali a titolo 

indicativo e non esaustivo contenitori e sacchetti di plastica, residui di asfalto e blocchi cemento di varie 

pezzature. Al pari dell’intera porzione già oggetto di certificazione di avvenuta bonifica da parte della 

Provincia di Varese, la rampa non è stata oggetto di ulteriori verifiche dirette limitandosi quindi a 
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valutazioni visive riassunte nelle rappresentazioni fotografiche seguenti. In particolare si segnala che 

nell’ambito del procedimento certificato, la rampa risulta essere stata oggetto di parziale rimozione e di 

due collaudi successivi in contraddittorio con ARPA per documentare il raggiungimento degli obiettivi di 

bonifica.  
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Nella figura sottostante è riportata l’impronta della scarpata che risulta interessata dalla presenza degli 

elementi estranei intimamente mescolati con il terreno di cui sopra. 

 

Figura 9: individuazione volume scarpata rampa di accesso al vecchio impianto  
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7 Conclusioni 
 

Come condiviso, le verifiche dirette hanno interessato unicamente le aree dell’impianto esterne ai confini 

del procedimento di bonifica già certificato dalla Provincia di Varese nel 2018.    

Per quanto riguarda la matrice suolo, le verifiche condotte nella zona produttiva, da considerare 

rappresentative unicamente delle aree non interessate direttamente dagli impianti in esercizio, hanno 

mostrato la generale conformità ai limiti per l’attuale destinazione commerciale/industriale per i 

parametri ricercati, come documentato anche nelle indagini pregresse messe a disposizione da Accam. 

I punti d’indagine ubicati nelle aree verdi lungo il confine ovest hanno mostrato il rispetto delle CSC di 

cui alla Colonna A della Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/06 per la 

destinazione residenziale/verde pubblico per i terreni fino alla profondità di 5 m mentre è emerso un 

solo superamento per PCB in uno dei campioni di top soil. Trattandosi di informazioni preliminari è 

prematuro prevedere per tale porzione uno scenario di bonifica trattandosi, al momento, di una potenziale 

contaminazione in attesa di giusta conferma dell’individuazione della corretta destinazione d’uso di tale 

porzione. Ai sensi della normativa vigente nell’ambito di un procedimento ordinario il solo superamento 

delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, individuate a seguito di implementazione di Analisi di 

Rischio determinerebbe la sussistenza del necessario requisito di contaminazione per l’esecuzione di un 

intervento di bonifica.  

In relazione alla matrice materiali di riporto, le verifiche condotte hanno confermato l’assenza di 

orizzonti di riporto riconducibili all’ Art. 3 comma 1 del D.L. 25 gennaio 2012 n. 2 a seguito delle 

modifiche introdotte dall’art. 41 della L. 98/2013: “miscela eterogenea di materiale di origine antropica, 

quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico 

specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato 

sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri” (Art. 3 comma 1 del D.L. 

25 gennaio 2012 n. 2 e s.m.i.) convalidando la ricostruzione stratigrafica  risultante dalla precedente 

indagine. Solo in corrispondenza del sondaggio CA03 posto in corrispondenza della vasca del trattamento 

chimico-fisico sono stati rinvenuti materiali assimilabili a riporto, con ogni probabilità riconducibili ai 

materiali di rinterro della vicina vasca che risulta profonda 5 m; tali materiali, cautelativamente 

sottoposti a test di cessione, sono risultati conformi alle CSC per acque sotterranee così come anche 

conformi alle CSC di tabella 1 relativamente all’analisi sulla frazione setacciata. 
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Volendo procedere ad una preliminare valutazione dei possibili oneri connessi con le passività rilevate si 

suggerisce di considerare l’interessamento dell’intero quadrante all’interno del quale è stato prelevato il 

campione, pari a circa 2.000 m2, per uno spessore cautelativo di 0,5 m, stimando quindi un volume di 

circa 1.000 m3 per 1.800 t circa di rifiuto. In assenza di analisi di classificazione, ai fini di una stima 

cautelativa si possono considerare costi di conferimento a discarica per rifiuti non pericolosi (D.M. 

27/09/2010 - D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.) con un costo massimo di 100 €/t per complessivi 180.000 €.  

Per la gestione del superamento delle CSC risulterebbe necessaria l’attivazione di un procedimento di 

bonifica ai sensi del Titolo V parte quarte del D.Lgs 152/06 con la presentazione di un piano di 

Caratterizzazione, Analisi di Rischio e successivamente di un Progetto di Bonifica o, qualora ne ricorrano 

i requisiti non si potrebbe invero escludere anche l’adozione delle procedure semplificate previste 

dall’art. 242-bis con i conseguenti costi professionali e d’indagine stimabili preliminarmente in  60-

90.000 € 

Per quanto riguarda i materiali di scarto presenti nei terreni della rampa di accesso al vecchio impianto 

si osserva che tali elementi antropici appaiono intimamente frammisti alla matrice terrosa e, ai soli fini 

della stima volumetrica indicativa è stata considerata l’intera impronta della scarpata (circa 530 m2) per 

un’altezza massima valutata in 4,5 m che, per una pendenza di circa 45° determinerebbe un volume 

stimabile in circa 1.200 m3 per circa 2.000 t. 

Analogamente alle valutazioni precedenti, non disponendo di analisi di classificazione si suggerisce 

cautelativamente un costo che permetta la gestione in impianti di trattamento o discariche per rifiuti 

non pericolosi (D.M. 27/09/2010 - D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.) escludendo, quindi, che possano essere 

presenti materiali pericolosi. Applicando i valori precedenti si potrebbe giungere ad una preliminare 

stima di circa 200.000 €  

Si considera che eventuali interventi di rimozione debbano essere previsti in concomitanza con gli 

interventi di demolizione del vecchio impianto e di tutte le strutture connesse ivi compresa, appunto, la 

rampa di accesso.  

Infine, pur non rientrando nell’oggetto della presente valutazione, per quanto riguarda i costi connessi 

con un’eventuale dismissione complessiva degli impianti si rimanda alle specifiche valutazioni anticipate 

con lo Studio di fattibilità - “Intervento di Dismissione, Demolizione e Smantellamento dello stabilimento 

ospitante il termovalorizzatore della Provincia di Varese” redatto per ACCAM S.p.a. dallo Studio Associato 

di Ingegneria Civile Ambientale dell’Ing. Protti in data 11/05/2019 (Allegato 12 alla presente) di cui si 

riportano qui di seguito le conclusioni in termini di oneri di intervento calcolati in via preliminare: 
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Si ritiene opportuno comunque consigliare i dovuti approfondimenti circa le possibili passività 

eventualmente interferenti con tali attività. Se infatti per il nuovo impianto, vista la data di costruzione, 
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è possibile escludere la presenza di materiali contenti amianto altrettanto non è possibile fare per le 

vecchie strutture e per possibili elementi impiantistici eventualmente ancora presenti. Si tenga inoltre 

conto dei costi connessi alla gestione delle coibentazioni con fibre artificiali vetrose che comportano 

modalità di intervento specifiche e che, nel caso delle fibre ceramiche refrattarie, presenti con elevata 

probabilità nei forni di combustione, richiederebbero l’adozione di presidi e modalità operative analoghe 

a quelle previste per l’amianto con i conseguenti costi che, sebbene al momento non sono valutabili, 

possono risultare di entità molto significativa. Si consideri inoltre che anche la gestione dei materiali da 

demolizione potrebbe determinare costi superiori a quelli di normali macerie in quanto queste potrebbero 

risultare potenzialmente affette da contaminazioni legate alle attività specifiche dell’impianto.  

Alla luce di quanto sopra si consiglia quindi di considerare cautelativamente la presenza di possibili 

contingencies per la bonifica delle matrici ambientali insature stimabili come sopra, in via assolutamente 

preliminare e parziale in circa 500.000 €.  

Per i costi della attività propedeutiche alle demolizioni (analisi sui materiali, bonifiche Amianto e FAV e 

fibre ceramiche) nonché alla gestione dei rifiuti generati da queste ultime i costi non sono al momento 

stimabili ma, sulla basa di precedenti esperienze analoghe CAP stima che possano essere 

preliminarmente stimate in circa il 10% dei costi di dismissione e demolizione sotto riportati, ossia 

500.000 € ca 

 

In sintesi, al netto dei costi di dismissione e demolizione stimati in via preliminare con separato incarico 

e non oggetto della presente relazione (€ 4.724.293,05), vengono qui di seguito riepilogati i costi per 

attività di bonifica che si consiglia di allocare per attività dirette o per contingencies evidenziando che: 

 le stime non comprendono eventuali passività sui suoli sottostanti gli impianti che, analogamente 

a quanto prescritto dagli Enti nel precedente procedimento, potranno essere investigati solo a 

valle della demolizione degli impianti  

 data l’eterogeneità e la presumibile data di realizzazione della rampa, non si può al momento 

escludere il rischio che, oltre agli elementi antropici visibili, possano rinvenirsi materiali 

pericolosi frammisti al terreno (p.e. frammenti di fibrocemento contenenti amianto) che 

determinerebbero una diversa e ben più onerosa gestione del rifiuto. A tale riguardo si 

rappresenta che nel corso del procedimento certificato tanto la rampa quanto il piazzale 

sovrastante sono stati oggetto di verifiche in contraddittorio mediante carotaggi senza che 

emergessero elementi riconducibili a quanto sopra ma, per esperienze personali e di CAP, solo 
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l’esecuzione di approfondite verifiche mediante escavatore potrebbero ragionevolmente escludere 

tale criticità    

 

Attività 
Stima preliminare 

costo 
Note 

Superamento per PCB in uno dei campioni di 

top soil 
180.000 € 

Stima dei soli oneri di smaltimento non 

comprensivo quindi di costi di 

accantieramento, autorizzazioni, 

permessi e costi professionali connessi 

agli interventi (DL/CSE etc.) e oneri per 

la sicurezza 

Costi professionali (Piano di Caratterizzazione, 

Analisi di Rischio e successivamente di un 

Progetto di Bonifica) e indagini di 

caratterizzazione per circoscrivere la passività 

individuata 

90.000 €   

Smaltimento materiali di scarto presenti nei 

terreni della rampa di accesso (*) 
200.000 – 800.000 € (*) 

Rifiuto non pericoloso conferibile a 

discarica per rifiuti non pericolosi (D.M. 

27/9/2010)  (*) 

Passività interferenti con attività di demolizione  500.000 €   

Totale preliminare 970.000 € -1.570.000 €  

 (*): in caso si dovesse gestire un rifiuto pericoloso contenente amianto i costi, stimati su precedenti esperienze CAP potrebbero 
raggiungere anche i 400 €/t  

  

ALLEGATO F - REPORT FINALE ACCAM



paeb srl 

 
Cap Holding S.p.A.   Sito ACCAM – Busto Arsizio (VA) – Due diligence qualità matrici ambientali - Aprile 2021 pag.  61 

 
Tavola 1: Inquadramento generale del sito 

  

ALLEGATO F - REPORT FINALE ACCAM



ALLEGATO F - REPORT FINALE ACCAM



paeb srl 

 
Cap Holding S.p.A.   Sito ACCAM – Busto Arsizio (VA) – Due diligence qualità matrici ambientali - Aprile 2021 pag.  62 

Tavola 2: Ubicazione punti d’indagine 
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Tavola 3: Sinottica indagini con riferimento CSC Tab. 1 Col. B Allegato 5 al Titolo V D.Lgs. 

152/06 
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Tavola 4: Sinottica indagini con riferimento CSC Tab. 1 Col. A Allegato 5 al Titolo V D.Lgs. 

152/06  
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Allegato 1: certificazione bonifica Provincia Varese 
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Allegato 2: elenco documenti scansionati 
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Allegato 3: Prospezione Ground Penetrating Radar – Report Tecnico 
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Allegato 4: Stratigrafie 
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Allegato 5: Certificati analitici terreni – CSC Tab. 1 Col. B Allegato 5 al Titolo V D.Lgs. 152/06 
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Allegato 6: Certificati analitici terreni – CSC Tab. 1 Col. A Allegato 5 al Titolo V D.Lgs. 152/06 
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Allegato 7: Certificato evidenza organolettica – CSC Tab. 1 Col. B Allegato 5 al Titolo V D.Lgs. 

152/06 
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Allegato 8: Certificato analitico Riporto - CSC Tab. 1 Col. B Allegato 5 al Titolo V D.Lgs. 152/06 
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Allegato 9: Certificati analitici Test di Cessione 
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Allegato 10: Certificati analitici Top Soil 
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Allegato 11: Certificati analitici acque di falda 
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Allegato 12: studio di fattibilità demolizioni 
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