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INQUINAMENTO
Immissione nell’ambiente di agenti (gas, sostanze chimiche, batteri ecc.) che alterano le condizioni fisico-chimiche dell’aria,
dell’acqua o del suolo in misura tale da superare la capacità di resilienza dell’ecosistema, danneggiando così la vita
dell’uomo e delle specie animali e vegetali. Le sostanze inquinanti sono prodotte per lo più da attività antropiche, ma
possono anche essere sostanze naturali che divengono inquinanti qualora presenti in concentrazioni anomale.

CLASSIFICAZIONE CHIMICA DEGLI INQUINANTI

INORGANICI
metalli pesanti
(Cd, Co, Cr, Cu, Mn,
Mo, Ni, Pb, Sn, Zn,
Se)

ORGANICI
• Composti Organici
Persistenti: pesticidi, ecc.
• Composti Organici
Semivolatili (SOC): IPA,
fenoli, alcoli aromatici
• Composti Organici Volatili
(VOC): solventi
• Altri composti del carbonio

CLASSIFICAZIONE DEGLI INQUINANTI
IN BASE ALLA PERICOLOSITÀ
PER LA SALUTE UMANA
Nocivo: può comportare rischi per la salute ma
di gravità limitata
Tossico: può comportare rischi gravi per la
salute fino alla morte
Cancerogeno: può favorire la formazione del
cancro
Teratogeno: può produrre
congenite non ereditarie

malformazioni

Mutageno: può causare alterazioni genetiche
che poi vengono trasmesse ereditariamente

PER L’AMBIENTE
Ecotossico: può causare rischi nel
breve, medio o lungo termine per uno
o più componenti dei comparti
ambientali

CLASSIFICAZIONE DEGLI INQUINANTI
IN BASE ALLA STABILITA’
STABILITÀ NELL’AMBIENTE
• composti non reattivi: si muovono nell’ambiente spostandosi dai comparti
suolo/acqua/gas, mantenendo costante la quantità totale presente nei tre
comparti;
• composti reattivi: nel corso dei fenomeni di trasporto sono soggetti a reazioni
chimiche e/o biologiche che ne riducono l’ammontare totale;

STABILITÀ BIOLOGICA
• biodegradabile: se può essere degradata dai microrganismi in prodotti finali
stabili (acqua, anidride carbonica)
• persistente: chimicamente stabile, non biodegradabile
• bioaccumulabile: sostanza chimicamente stabile che tende ad accumularsi nei
tessuti di organismi vegetali e/o animali (ad esempio metalli pesanti)

PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE DEGLI INQUINANTI

• stato fisico: solidi, liquidi, gas
• Miscibilità: capacità dei solidi, liquidi e gas di
costituire un’unica fase
• solubilità: quantità massima miscibile con
liquidi (solitamente acqua)
• Volatilità: regola la distribuzione interfase tra
liquido e gas

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
TESTO UNICO AMBIENTALE
PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 1 (ambito di applicazione)
1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15
dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:
a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la
tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in
atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

ART.3-ter. Principio dell'azione ambientale
1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio
culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle
persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata
azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione
preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati
all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi
dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la
politica della comunità in materia ambientale.

ART.3-quater. Principio dello sviluppo sostenibile
1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice
deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che
il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa
compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Parte quarta - Norme in materia di gestione
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Titolo I - Gestione dei rifiuti
Capo I - Disposizioni generali
177. Campo di applicazione

(articolo così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica
dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della
direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana,
prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo
gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui
alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in
particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla
normativa vigente.
[…]

179. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
(articolo così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della
seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di
energia;
e) smaltimento.

183. Definizioni
(articolo così sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 205 del 2010)

q) “preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e
riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non
sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per
ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o
per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia
né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni
di riempimento;

“rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di
cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione
o abbia l'obbligo di disfarsi;

Classificazione dei rifiuti
Classificazione

Rifiuti "urbani"

Non pericolosi

Pericolosi

Rifiuti "speciali"

Non pericolosi

Pericolosi

Rifiuti Urbani
a)

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione;

b)

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi
da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e
quantità, dal Comune;

c)

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d)

i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e)

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;

f)

i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
b), c), e).

RIFIUTI SPECIALI
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i
rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo
restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;
i rifiuti da lavorazioni industriali;
i rifiuti da lavorazioni artigianali;
i rifiuti da attività commerciali;
i rifiuti da attività di servizio;
i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle
acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di
fumi;
i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

Gestione di particolari categorie di rifiuti
• R.A.E.E.: D. lgs. 25 luglio 2005, n. 151
• rifiuti sanitari: D. P. R. 15 luglio 2003, n. 254
• veicoli fuori uso: D. lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e legge n. 217
del 02/01/2012
• recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto:
D.M. 29 luglio 2004, n. 248
• il cdr-q non è rifiuto
• pneumatici fuori uso: DECRETO 11 aprile 2011, n. 82.
• veicoli fuori uso non disciplinati dal D. lgs. 24 giugno 2003, n.
209:

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Elenco europeo rifiuti

Codice CER: Codice numerico costituito da 6 cifre

xx.yy.zz
settore di
attività da
cui deriva il
rifiuto

specifico rifiuto
processo
produttivo di
provenienza che
genera il
rifiuto

CAPITOLI DELL'ELENCO
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione
di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi,
sigillanti, e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell'industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali;
idrometallurgia non ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di
ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché
dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti istituito Decisione della
Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000
(allegato così sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010)
Classificazione dei rifiuti: (premessa introdotta dall'art. 13, comma 5, legge n. 116 del 2014)

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad
essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella
decisione 2000/532/CE.
2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso è pericoloso
senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15,
possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua
gestione.
3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso è non
pericoloso senza ulteriore specificazione.

4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non
pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere
determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per
determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
a)individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la
conoscenza del processo chimico; il campionamento e l’analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla
etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed
internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle
caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi
chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione
dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e
non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche
di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione
del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le
modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono
essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di
produzione.

I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco «*» sono rifiuti pericolosi

CARATTERISTICHE DI PERICOLO ai sensi Reg. UE 1357/2014
HP1 esplosivo
HP2 comburente
HP3 infiammabile
HP 4 Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari
HP 5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/ Tossicità in caso di respirazione
HP 6 Tossicità acuta
HP 7 Cancerogeno
HP 8 Corrosivo
HP 9 Infettivo
HP 10 Tossico per la riproduzione
HP 11 Mutageno
HP 12 Liberazione di gas a tossicità acuta
HP 13 Sensibilizzante
HP 14 Ecotossico
HP 15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo
summenzionate ma può manifestarla successivamente.

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Titolo V - Bonifica di siti contaminati
239. Princìpi e campo di applicazione.
240. Definizioni.
241. Regolamento aree agricole.
242. Procedure operative ed amministrative.
243. Acque di falda.
244. Ordinanze.
245. Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della
potenziale contaminazione.
246. Accordi di programma.
247. Siti soggetti a sequestro.
248. Controlli.
249. Aree contaminate di ridotte dimensioni.
250. Bonifica da parte dell'amministrazione.
251. Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare.
252. Siti di interesse nazionale.
252-bis. Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
253. Oneri reali e privilegi speciali.
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Titolo V - Bonifica di siti contaminati
Art. 239 - Princìpi e campo di applicazione
1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e
definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per
l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di
sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al
principio "chi inquina paga".
2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni
del presente titolo non si applicano:
a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a
seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo
incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione
dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del
presente titolo;
b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente
richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.
3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso
sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i
siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al
presente titolo.
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sito non contaminato

Superamento CSC

sito potenzialmente
contaminato

Superamento CSR
NO
SI
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BONIFICA:
insieme degli interventi atti ad eliminare le
fonti di inquinamento e le sostanze
inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle
stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e
nelle acque sotterranee ad un livello uguale
o inferiore ai valori delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR)
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EVENTO IN GRADO
DI CONTAMINARE IL
SITO /
CONTAMINAZIONE
STORICA

MISURE DI PREVENZIONE/MESSA IN SICUREZZA
- COMUNICAZIONE

INDAGINE PRELIMINARE
autocertificazione
(CSC)
NON Superate CSC
Superate CSC
PIANO DI
CARATTERIZZAZIONE

Dichiarazione
NON Superate
di
CSR
conclusione
positiva

Ordinanza della
Provincia

ANALISI DI RISCHIO
(CSR)
Superate CSR

PIANO DI
MONITORAGGIO

PROGETTO DI BONIFICA O
MESSA IN SICUREZZA
OPERATIVA/PERMANENTE

CERTIFICAZIONE DI
AVVENUTA BONIFICA
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Art.252 - Siti di interesse nazionale
1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle
caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo
dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di
pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di
particolare pregio ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni
soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione
o dell'estensione dell'area interessata;
d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di
rilevanza nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni;
f-bis) l’insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati
o di acciaierie. (lettera aggiunta dall'art. 36-bis, comma 1, legge n. 134 del 2012)
28
[…]

3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri
enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da
bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.
4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT),
delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto
superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di
bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.
(comma così modificato dall'art. 57, comma 15-bis, legge n. 35 del 2012, come introdotto
dall'art. 37, comma 4, legge n. 134 del 2012)
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il
proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), dell'Istituto superiore di sanità e
dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.
[…]
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D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
ALLEGATI alla Parte quarta
ALLEGATO 1 - CRITERI GENERALI PER L’ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE
SITO-SPECIFICA

ALLEGATO 2 - CRITERI GENERALI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SITI
CONTAMINATI
ALLEGATO 3 - CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE E L’ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN SICUREZZA
(D’URGENZA, OPERATIVA O PERMANENTE), NONCHE’ PER L’INDIVIDUAZIONE
DELLE MIGLIORI TECNICHE D’INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI
ALLEGATO 4 - CRITERI GENERALI PER L’APPLICAZIONE DI PROCEDURE
SEMPLIFICATE
ALLEGATO 5 - CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE NEL SUOLO, NEL
SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE IN RELAZIONE ALLA SPECIFICA
DESTINAZIONE D'USO DEI SITI
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ALLEGATO 2

CRITERI GENERALI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI
SITI CONTAMINATI

Caratterizzazione ambientale di un sito:
ricostruzione dei fenomeni di contaminazione a carico delle
matrici ambientali

decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o
bonifica del sito.

31

FASI DEL PROCESSO DI CARATTERIZZAZIONE
1. Ricostruzione storica delle attività produttive

2. Elaborazione Modello Concettuale Preliminare
predisposizione di un piano di indagine ambientale

e

3. Esecuzione piano di indagine

4. Elaborazione dei risultati
5. Elaborazione Modello Concettuale Definitivo
6. Identificazione dei livelli di concentrazione residua
accettabili
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informazioni storiche disponibili prima dell’inizio del Piano di investigazione ed
eventuali indagini ambientali

MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE

•

Caratteristiche specifiche del sito in termini di potenziali
fonti della contaminazione

•

Estensione caratteristiche e qualità preliminari delle matrici
ambientali

•

Potenziali percorsi di migrazione
contaminazione ai bersagli individuati

dalle

sorgenti

di
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PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI INDAGINI AMBIENTALI
FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLO
STATO AMBIENTALE DEL SOTTOSUOLO

Descrizione dettagliata delle attività svolte in campo e in
laboratorio (procedure di campionamento, misure di campo,
modalità di identificazione, conservazione e trasporto dei
campioni, metodiche analitiche etc.) che una volta approvate
dalle Autorità Competenti, prima dell’inizio dei lavori,
costituiranno il protocollo applicabile per la caratterizzazione
del sito.
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PIANO DI INDAGINI AMBIENTALI
OBIETTIVO

- verificare l'esistenza di inquinamento di suolo, sottosuolo e acque
sotterranee;
- definire il grado, l'estensione volumetrica dell'inquinamento;
- delimitare il volume delle aree di interramento di rifiuti;
- individuare le possibili vie di dispersione e migrazione degli inquinanti
dalle fonti verso i potenziali ricettori;
- ricostruire le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell'area al
fine di sviluppare il modello concettuale definitivo del sito;
- ottenere i parametri necessari a condurre nel dettaglio l'analisi di rischio
sito specifica;
- individuare i possibili ricettori
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PIANO DI INDAGINI AMBIENTALI

- ubicazione e tipologia delle indagini da svolgere
- piano di campionamento di suolo, sottosuolo, rifiuti e acque
sotterranee;
- piano di analisi chimico-fisiche e le metodiche analitiche;

- profondità da raggiungere con le perforazioni
- metodologie di interpretazione e restituzione dei risultati.
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SOSTANZE INQUINANTI DA RICERCARE NEL SUOLO
•

Set Standard: Metalli, Idrocarburi leggeri C<12, Idrocarburi pesanti
C>12, IPA, Alifatici clorurati cancerogeni, non cancerogeni e Alifatici
alogenati cancerogeni

• Dati storici del sito, esame delle attività e cicli produttivi
• Sostanze con maggiore tossicità, persistenza e mobilità
•

Esame dello stato fisico, della stabilità e delle caratteristiche di reale
pericolosità del “set standard” di analiti

• Nel caso dei SIN esistono short-list concordate con enti di controllo
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SOSTANZE INQUINANTI DA RICERCARE NELLE ACQUE
•

Set Standard: Metalli, Benzene, Idrocarburi totali, IPA, Alifatici
clorurati cancerogeni, non cancerogeni e Alifatici alogenati
cancerogeni

• Dati storici del sito, esame delle attività e cicli produttivi

• Sostanze con maggiore tossicità, persistenza e mobilità
•

Esame dello stato fisico, della stabilità e delle caratteristiche di reale
pericolosità del “set standard” di analiti

• Nel caso dei SIN esistono short-list concordate con enti di controllo
ANALISI CHIMICA DELLE ACQUE
uso di metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l’ottenimento
di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.
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MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO
• caratteristiche specifiche del sito in termini di stato delle
potenziali fonti della contaminazione;
• grado ed estensione della contaminazione del suolo, del
sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee del sito e
dell’ambiente da questo influenzato (individuazione dei
parametri specifici di rappresentazione;
• percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai
bersagli individuati nello scenario attuale (siti in esercizio) o
nello scenario futuro (riqualificazione dell’area)
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IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI
CONCENTRAZIONE RESIDUA ACCETTABILI

Fatto salvo quanto previsto per le procedure
semplificate di cui in Allegato 4, la Caratterizzazione del
sito si riterrà conclusa con la definizione da parte del
Proponente e l’approvazione da parte delle Autorità
Competenti, dei livelli di concentrazione residua
accettabili nel terreno e nelle acque sotterranee
mediante l’applicazione dell’Analisi di Rischio secondo
quanto previsto dall’Allegato 1.
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CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO (CSR)

livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da
determinare caso per caso con l'applicazione della
procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i
principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del
presente decreto e sulla base dei risultati del piano di
caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in
sicurezza e la bonifica.
I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli
di accettabilità per il sito.
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CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC)
livelli di contaminazione delle matrici ambientali che
costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la
caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito
specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta
del presente decreto.
Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia
ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o
naturali che abbiano determinato il superamento di una o
più concentrazioni soglia di contaminazione, queste
ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per
tutti i parametri superati.
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ALLEGATO 5 - Concentrazione soglia di contaminazione
nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in
relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti
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ALLEGATO 3 - CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE E
L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E
RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN SICUREZZA
(D’URGENZA, OPERATIVA O PERMANENTE), NONCHE’ PER
L’INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE
D’INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI
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ALLEGATO 3 - CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE E L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN SICUREZZA
(D’URGENZA, OPERATIVA O PERMANENTE), NONCHE’ PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE D’INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI

INTERVENTI DI BONIFICA

OBIETTIVO: eliminare l'inquinamento delle matrici ambientali o
a ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti in
suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori
soglia di contaminazione (CSC) stabiliti per la destinazione d'uso
prevista o ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR)
definiti in base ad una metodologia di Analisi di Rischio condotta
per il sito specifico sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 1.
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ALLEGATO 3 - CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE E L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN SICUREZZA
(D’URGENZA, OPERATIVA O PERMANENTE), NONCHE’ PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE D’INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI

BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE
interventi definitivi da realizzarsi sul sito non interessato da
attività produttive in esercizio, al fine di renderlo fruibile per gli
utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici.

devono assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti col
minor impatto ambientale e la maggiore efficacia, in termini di
accettabilità del rischio di eventuali concentrazioni residue nelle
matrici ambientali e di protezione dell'ambiente e della salute
pubblica.
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ALLEGATO 3 - CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE E L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN SICUREZZA
(D’URGENZA, OPERATIVA O PERMANENTE), NONCHE’ PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE D’INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
- IN-SITU: effettuati senza movimentazione o rimozione della
matrice inquinata;

- EX SITU ON-SITE: con movimentazione e rimozione della
matrice inquinata, ma con trattamento nell'area del sito stesso e
possibile riutilizzo;
- EX SITU OFF-SITE: con movimentazione e rimozione della
matrice inquinata fuori dal sito stesso, e suo avvio in adeguati
impianti di trattamento o in discarica.
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CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA
Art. 248 - Controlli
1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al
progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei
monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni
eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è trasmessa
alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli
interventi ai progetti approvati.
2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza
permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità
degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia
mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica
predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
territorialmente competente.
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ALLEGATO 3 - CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE E L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN SICUREZZA
(D’URGENZA, OPERATIVA O PERMANENTE), NONCHE’ PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE D’INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI

PROTEZIONE DEI LAVORATORI
piano di protezione degli operatori che operano sul sito, sia
durante l'esecuzione delle indagini, dei sopralluoghi, del
monitoraggio, del campionamento e degli interventi.

MONITORAGGIO
Le azioni di monitoraggio e controllo devono essere
effettuate nel corso e al termine di tutte le fasi previste per la
messa in sicurezza, per la bonifica e il ripristino ambientale
del sito inquinato, al fine di verificare l'efficacia degli
interventi effettuati ed il permanere nel tempo delle
condizioni che assicurano la protezione ambientale e della
salute pubblica.
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ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DECRETO 3 giugno 2014 , n.120
Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione
dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e
dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
Art. 12- Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico
1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta
organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto
della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è
responsabile dei compiti di cui al comma 1.
3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del
responsabile tecnico.
4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
c) idoneità di cui all’articolo 13.
5. L’esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal
Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d’iscrizione,
secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.
6. L’incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno
all’organizzazione dell’impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per
l’assunzione degli incarichi.

