
ALLEGATO 2 - NOTIFICAZIONE DI  RISERVATEZZA  DEI  DATI  PRESENTATI

Preso debitamente atto di quanto indicato nello ultimo capoverso di pagina 36 del

provvedimento autorizzativo emanato dalla Autorità competente ed in particolare nella parte

concernente la messa a disposizione del pubblico dei dati raccolti e prodotti si evidenzia quanto

segue.

Il comma 2 dello articolo 29-decies del D.Lgs. 152/06 addotto a riferimento normativo recita

testualmente “A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette

all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di

cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata

ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente

provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi

dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità

competente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì, ad informare

immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione,

adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la

conformità. ”.

Appare pertanto chiaro che da una parte il diritto di accesso ai dati da parte del pubblico

stabilito dalla normativa è da questa ultima rigorosamente limitato ai risultati dei controlli delle

emissioni e che da altra parte i dati raccolti ed esposti nel presente report si estendono ad altri fattori

e contesti non ricadenti nella fattispecie sopra riportata.

Quanto sopra premesso si riporta in Allegato 2 ed in estratto dallo insieme dei dati e delle

informazioni riportate il quadro complessivo dei dati concernenti le risultanze dei controlli delle

emissioni prodotte dallo insediamento nel 2021 al fine di consentire il relativo accesso

normativamente tutelato da parte del pubblico interessato.



ALLEGATO 2.1 - COPIA RAPPORTI PROVA RILEVAZIONI ANALITICHE EMISSIONI

Il presente allegato riporta copia dei rapporti di prova riportanti le risultanze dei controlli

analitici effettuati sulle emissioni dello insediamento in riferimento alla matrice aria e alla matrice

acqua.

Analisi emissioni in atmosfera:

Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 210314-001 26/04/21
Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 210314-002 26/04/21
Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 210314-003 26/04/21
Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 210314-004 26/04/21
Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 210314-005 26/04/21
Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 210314-006 26/04/21
Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 210917-001 28/10/21
Rapporto Prova CRAB Medicina Ambiente Srl 210917-002 28/10/21

Rilevazioni analitiche inquinanti monitorati all’ingresso del depuratore:

Rapporto Prova ECOPROGETTI Srl 242-21 E 14/04/21
Rapporto Prova ECOPROGETTI Srl 357-21 E 20/07/21
Rapporto Prova ECOPROGETTI Srl 512-21 E 23/11/21

Rilevazioni analitiche inquinanti monitorati all’uscita del depuratore:

Rapporto Prova ECOPROGETTI Srl 234-21 U 16/04/21
Rapporto Prova ECOPROGETTI Srl 358-21 U 359-21 U 23/07/21
Rapporto Prova ECOPROGETTI Srl 513-21 U 26/11/21



ALLEGATO 2.2 – QUADRO INTEGRATO RISULTANZE CONTROLLI EMISSIONI

Nel presente allegato sono riportate le risultanze dei controlli delle emissioni effettuati

presso lo insediamento indicato nel corso del 2021 in ottemperanza alle prescrizioni specifiche

riportate nella Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al sito produttivo in questione.

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera sono stati effettuati gli autocontrolli per i

seguenti punti di emissione indicati al punto 1.6.1 dell’allegato A.7 dell’autorizzazione integrata

ambientale:

n. 13B - (T1) Linea 7 trattamento irrestringibile

n. 14 – (T1) Essiccatoio linea 6 trattamento irrestringibile

n. 15 - (T1) Essiccatoio linea 6 trattamento irrestringibile

n. 16 – (T1) Linea 6 trattamento irrestringibile

n. 140 – (T1) Vasche lisciatrice 1

n. 141 – (T1) Vasche lisciatrice 2

n. 97 - (CT) Generatore di calore alimentato a metano [Pot. 12,6 MW]

n. 99 – (CT) Generatore di calore alimentato a metano [Pot 11 MW]

Per quanto concerne gli scarichi idrici sono state effettuate le analisi in ingresso ed in uscita

dal depuratore con le tempistiche definite dalla tabella 1.7.1 e 1.7.2 dell’allegato A.7 della

Autorizzazione Integrata Ambientale.

Dette risultanze sono poste a disposizione del pubblico interessato in ottemperanza a quanto

disposto dal comma 2 dello articolo 29-decies del D.Lgs. 152/06 nelle forme previste dalla

normativa indicata.

Le rilevazioni analitiche sopra citate hanno evidenziato, in ognuna delle singole emissioni

sottoposte a controllo, impatti ambientali specifici significativamente inferiori ai corrispondenti

valori limite disposti dal provvedimento autorizzativo sopra citato.

Le sopra citate risultanze delle rilevazioni analitiche effettuate sono esposte in forma

sinottica nelle tabelle di seguito riportate.



Rilevazioni analitiche effettuate sulle emissioni di aeriformi in atmosfera

Data
Punto di
emissione Nome impianto Parametri

Valori
riscontrati Limiti

26/04/21 13B (T1) Linea 7 trattamento irrestringibile
Cloro e i suoi

composti
(come HCl)

0,9 5

26/04/21 14 (T1) Essiccatoio linea 6 trattamento irrestringibile TOC 11,4 20

26/04/21 15 (T1) Essiccatoio Linea 6 trattamento irrestringibile TOC 10,2 20

26/04/21 16 (T1) Linea 6 trattamento irrestringibile
Cloro e i suoi

composti
(come HCl)

< 0,5 5

26/04/21 140 (T1) Vasche lisciatrice 1 Ammoniaca < 0,2 10

26/04/21 141 (T1) Vasche lisciatrice 2 Ammoniaca < 0,2 10

28/10/21 97 (CT) Generatore di calore alimentato a metano [Pot. 12,6 MW]

Polveri totali < 0,3 5

CO 4 100

NOx 169 350

28/10/21 99 (CT) Generatore di calore alimentato a metano [Pot. 11 MW]

Polveri totali < 0,2 5

CO 24 100

NOx 67 350



Rilevazioni analitiche inquinanti monitorati all’ingresso del depuratore

Data
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14/04/2021 Ecoprogetti 242/21 6,8 171 273 30,2 6,8 2,9 3,9 n.r. n.r. 0,26 n.r. 0,0016 n.r. 0,013 0,086
20/07/2021 Ecoprogetti 357/21 6,77   239 23,7   0,46 4,26
23/11/2021 Ecoprogetti 512/21 7,1 137 236 36 n.r. 12,2 0,06 11,6 0,53



Rilevazioni analitiche inquinanti monitorati all’uscita del depuratore
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16/04/2021 Ecoprogetti 243/21 6,94 n.p. n.r. 33 n.r. 6,35 0,015 115 206   4,04 0,38 0,09 0,29 n.r. 0,011 n.r.

23/07/2021 Ecoprogetti
358/21
359/21

6,91   35 n.r 19,6 0,016 140 224   4,04 0,35 0,07 0,28 n.r.

26/11/2021 Ecoprogetti 513/21 7,03 n.r. n.r. 17 7,2 4,4 0,007 41 56   1,76 0,12 n.r. 0,12 n.r. n.r. n.r.
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16/04/2021 Ecoprogetti 243/21 0,011 0,2 0,0014 n.r. 0,003 0,14   11-14%
23/07/2021 Ecoprogetti 358/21   0,28   0,15
26/11/2021 Ecoprogetti 513/21 0,019 n.r. n.r. n.r. 0,266
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RAPPORTO DI PROVA n° 2021-1389-ET
 
Data ricevimento: 20/04/2021 Cliente: Ecoprogetti s.r.l.

Data accettazione: 20/04/2021 Indirizzo: C.so Susa 6

Numero campioni: 1 Comune (Prov): Rivoli (TO)

Data emissione rapporto di prova: 30/04/2021 CAP: 10098

Campionamento: a cura del Cliente  

Temperatura di ricevimento:  

Inizio prova: 22/04/2021  

Fine prova: 30/04/2021  

 
Cod. campione laboratorio: 1389 - Cod. campione cliente: Zegna Baruffa Uscita - Matrice: acqua reflua

Analisi Metodo prova Risultato Unità di
misura

Incertezza di
misura estesa

Limite Data prelievo Inizio prova Fine prova

inibizione dell'emissione luminosa di
Vibrio fischeri (prova su batteri
luminescenti) - test di screening (*)

UNI EN ISO
11348-3: 2019

11 % I 30' Non
comunicata
dal cliente

30/04/2021 30/04/2021

Inibizione della crescita di alghe di
acqua dolce con alghe verdi
unicellulari

UNI EN ISO
8692:2012

14 % - 72h Non
comunicata
dal cliente

26/04/2021 29/04/2021

Valutazione della tossicità con
Daphnia - valutazione
dell'accettabilità di effluente

APAT CNR IRSA
8020B Man 29 2003
- escl. Appendice 1

0 % - 24h Non
comunicata
dal cliente

22/04/2021 23/04/2021

Note

NOTE RELATIVE AL SAGGIO DI TOSSICITÀ CON Vibrio fischeri

METODO DI PREPARAZIONE DEL CAMPIONE:
Modalità e durata della conservazione del campione: conservazione a < -18°C
pH del campione originario: 7.96
Ossigeno disciolto del campione originario: 6.69 mg/l
Trattamento del campione: nessuno
metodo di preparazione delle soluzioni test: non applicabile

ETÀ E ORIGINE DEGLI ORGANISMI: batteri liofilizzati originali SDI – Azur- batch number 10131020A
Temperatura di conservazione: - 20°C
RISULTATO DEL TEST CON SOSTANZA TOSSICA DI RIFERIMENTO (3.5-DICLOROFENOLO): 30 minEC50 = 3.0 mg/l

CONDIZIONI SPERIMENTALI:
Numero di repliche per concentrazione/controllo: 2
Concentrazioni/diluizioni testate (fattore di diluizione): 90% v/v
Temperatura (°C): 15°C
Durata della prova: 30 minuti
Acqua di diluizione/controllo: diluent Azur batch number 19F4140
PROVA LIMITE: non applicabile

METODO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL’EC50
30 minEC50: è la concentrazione/diluizione del campione che produce un effetto di inibizione della crescita sul 50% degli organismi saggiati dopo 30 minuti di esposizione.

CRITERI DI VALIDITÀ DEI RISULTATI:
- Il valore di kt per 30 min di incubazione compreso tra 0,6 e 1,8;
- Deviazione standard dalla media di ogni singola determinazione del controllo <= 3 %;
- per il lotto di batteri consegnati, la sostanza di riferimento (3,5- diclorofenolo) causa dal 20% all’80% di inibizione dopo 30 minuti di tempo di contatto (concentrazioni nella
sospensione di prova finale 3,4 mg/l)
La prova è stata condotta nel rispetto dei criteri di validità previsti

NOTE RELATIVE AL SAGGIO DI TOSSICITÀ CON Pseudokirchneriella subcapitata

METODO DI PREPARAZIONE DEL CAMPIONE:
Modalità e durata della conservazione del campione: conservazione a < -18°C
pH del campione originario: 7.96
Trattamento del campione: filtrazione 0.45 um
metodo di preparazione delle soluzioni test: non applicabile

ecobioqual s.r.l. - environment park - via livorno, 60 - 10144 torino
tel. +39-011-2257301 - fax +39-011-2257309

sito internet: www.ecobioqual.it - email: ecobioqual@envipark.com
codice fiscale e partita iva: 07506050017
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RAPPORTO DI PROVA n° 2021-1389-ET
Note

ETÀ E ORIGINE DEGLI ORGANISMI: spore stabilizzate MicroBiotest inc. batch number SC080321
RISULTATO DEL TEST CON SOSTANZA TOSSICA DI RIFERIMENTO (K2CR2O7) 72hErC50 = 0.54 mg/l;

CONDIZIONI SPERIMENTALI:
Numero di repliche per concentrazione/controllo: 3/6
Concentrazioni/diluizioni testate (fattore di diluizione): 100% - 50% - 25% - 12.5% - 6.25%
Temperatura (°C): 23°C
Illuminazione e fotoperiodo: 6000 – 1000; assente;
Durata della prova: 72 h
Acqua di diluizione/controllo: acqua ricostituita MicroBiotest inc. batch number SC051120
pH iniziale: 7.98
pH finale: 9.43
metodo di misura della densità cellulare: spettrofotometrico (670 nm)
prova limite: non applicabile

METODO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL’EC50:
72hIC50: è la concentrazione / diluizione del campione che produce un effetto di inibizione della crescita sul 50% degli organismi saggiati dopo 72 ore di esposizione.

CRITERI DI VALIDITÀ DEL TEST:
a) incremento di crescita della popolazione di controllo di un fattore >= 67 in 72 h
b) variazione del coefficiente di variazione del tasso di crescita tra le repliche <= al 5%
c) incremento del valore di pH del controllo durante il test <= 1.5
La prova è stata condotta nel rispetto dei criteri di validità previsti

NOTE TECNICHE RELATIVE AL SAGGIO DI TOSSICITÀ CON Daphnia magna

METODO DI PREPARAZIONE DEL CAMPIONE:
Modalità e durata della conservazione del campione: conservazione a < -18°C
pH del campione originario: 7.96
Ossigeno disciolto del campione originario: 6.69 mg/l
Trattamento del campione: nessuno
metodo di preparazione delle soluzioni test: non applicabile

ETÀ E ORIGINE DEGLI ORGANISMI: ephippia stabilizzate MicroBiotest inc. batch number DM200121
RISULTATO DEL TEST CON SOSTANZA TOSSICA DI RIFERIMENTO (K2CR2O7) 24hEC50 = 1.52 mg/l;
CONDIZIONI SPERIMENTALI:
Numero di organismi e repliche per concentrazione/controllo: 30 daphnie divise in 3 repliche da 10;
Concentrazioni/diluizioni testate (fattore di diluizione): 100%
Temperatura (°C): 20°C
Illuminazione e fotoperiodo: 16 h luce e 8 h buio a 300 lux;
Durata della prova: 24 h
Acqua di diluizione/controllo: medium Microbiotest inc. batch ISOD121020
Nutrimento: assente;
Regime di esposizione: statico.
Prova limite: non applicabile

METODO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL’EC50
software usato: “EPA Probit Analisys Program used for calculating LC/EC values” – version 1.5
24hEC50: non applicabile / 48hEC50: non applicabile
limit test a 100 mg/l: non applicabile
Concentrazione minima con immobilizzazione del 100%: non applicabile
Concentrazione massima con immobilizzazione dello 0%: non applicabile
Annotazioni particolari: nessuna

CRITERI DI VALIDITÀ DEL TEST:
a) concentrazione di ossigeno disciolto al termine della prova >= 2 mg/l;
b) immobilizzazione percentuale dei controlli <= 10%;
c) 24hEC50 del K2Cr2O7 compresa nel range 0,6 – 2,1 mg/l.
La prova è stata condotta nel rispetto dei criteri di validità previsti

CRITERI PER L’ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI TOSSICITA’ (rif.: Classi di Tossicità di Kenaga – KENAGA E.E. – Environ. Science and Tech. – 1978.12)
% di effetto del campione Giudizio di tossicità
< 20% Assenza di tossicità acuta
20% - 50% Presenza di debole tossicità acuta
> 50% Presenza di tossicità acuta

Dichiarazione di conformità:
Ai sensi della Tab. 3 dell’Allegato 5 D.lgs 03/04/2006 n. 152 Parte Terza (già Tab. 3 dell’Allegato 5 D.lgs n. 152/99 e s.m.i), e relativamente al parametro n. 51, il campione di
acqua sottoposto ad analisi è:
- Conforme per lo scarico in acque superficiali;
- Conforme per lo scarico in pubblica fognatura
Il giudizio di conformità viene espresso senza tener conto dell’incertezza di misura del metodo di prova.

ecobioqual s.r.l. - environment park - via livorno, 60 - 10144 torino
tel. +39-011-2257301 - fax +39-011-2257309

sito internet: www.ecobioqual.it - email: ecobioqual@envipark.com
codice fiscale e partita iva: 07506050017



biologia applicata all'ambiente

G14-M01
REV 03 DEL 08/10/2020
PAG. 3 DI 3
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(*) prova non accreditata da ACCREDIA
Il Laboratorio è in grado di fornire i valori relativi all'incertezza di misura delle singole prove ed i criteri con cui sono stati calcolati (K=2 p=95%)

I limiti di confidenza sono disponibili presso il Laboratorio.
Qualora i tempi di analisi cadano in giorni non feriali e la valutazione analitica richiesta e il metodo di prova lo consentano, i campioni destinati alle prove ecotossicologiche potranno essere congelati in attesa di

analisi.
I campioni saranno conservati in laboratorio fino all’invio del rapporto di prova al Cliente. Diverse indicazioni potranno essere concordate con il Cliente stesso.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove, così come ricevuti, e non può essere riprodotto in parte senza autorizzazione del Laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova è firmato digitalmente secondo la normativa in vigore. Qualora venga utilizzato su supporti non elettronici ne rappresenta una copia conforme.

Nel caso di campioni forniti dal Cliente, direttamente o tramite corriere, il Laboratorio si assume la responsabilità delle informazioni riportate nel presente Rapporto di Prova, fatta eccezione per quelle fornite dal
Cliente medesimo, per le quali declina ogni responsabilità. Il Laboratorio inoltre declina ogni responsabilità su eventuali alterazioni chimico-fisiche in capo al campione e conseguenza di un errato prelievo e/o di

non corretti conservazione/trasporto del campione dal momento del prelievo alla consegna al Laboratorio stesso. 
 

FINE RAPPORTO DI PROVA
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Fìapportodiprovan.        357/21            |Data:         28Iuglio2021                          |                      pag.1  dil

Ditta:           Zegna Baruffa -Borgosesia

Descrizione campione:         lngi'esso imp]anto di depurazione acque

Prelevato:         dal comminente                in data:     21/07/21 modalità di prelievo:

Fornito:              dal committente                 in data:     23/07/21 Annotazioni:

Data inizio analisi:      23/07/21    |Datafine analisi:     28/07/21

n,/a' Parametri analizzati Rlsu'tatl Valori limite'
Unità

Metodo'c'
LRM

7 pH 6'77 n.a. lRSA 2060

8 COD 239 n.a. m902^ lFÌSA Quad.1179 5

33 Ammoniaca 23,7 n.a. mg  NH4fl lFISA 4030¢ 0,5

S.n. Azoto organico 17,4 n,a. mgM 'BSA 5030 0,5

32 Fosforo totale 2,32 n.a. mg" I FISA 4110/A2 0,05

42
Tensioattivi anionici 0,46

n.a.
mg DBSNaA lFìSA 5170 0,05

Tensioattivi nonionici 4'26 mg NFEIM lF`SA 5180 0,05

36 Grassi e oli totali 7,4 n.a. mgfl lFìSA 5160/A1 1

/a/             Numerazione come da tab. 3, all. 5,  p. 3 D.  Lgs.  n.152A2006

/b/             D.  Lgs.  n.152ffi006,  c.s.  -Scarico in acque superliciali

/c/             salvo diversa indicazione,  i metodi  lFÌSA sono quelli del manuale 29A2003
s.n.           senza numero: il parametro.  pur avendo imporlanza per la funzionamà dell'impianto,  non è menzionato in

tab.  3
n.a.           non applicabile

n.r.             non  rilevabile  (valore inferiore al limiie di rilevabimà del metodo)

Lf?M        Limne di rilevabilrtà del metodo utilizzato

I  risultaii delle prove si riferiscono esclusivamente al campione esaminato

ECOPROGETTl s.r.l. -Corso Susa, 6 -10098 RIVOLI -Tel. (011 )9563361 -9564813 -Telelax (011 )9564813 -e-mail info@ecc)progetiisrl.it
Capitale sociale e  10.400 -Flegislro lmprese T.orino n.  1758/90 -F1.E.A. Torim n. 745115 -Codice Fiscalo e Partita lvA 05901710011
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Fìapportodiprovan.        358/21            |Data:         28Iuglio2021                          |                      pag.1dil

12!È,/.'t

Ditta:           Zegna Baruffa -Borgosesia

Descrizione campione:         Usclta finale

Prelevato:         dal committente                in data:    23/07/21 modalità di prelievo:

Fornito:              dal committente                in data:     23/07/21 Annotazioni:

Data inizio analisi:      23/07/21    |Datafine analisi:      28/07/21

n.'a' Parametri analizzati Risu'tati Valori limite'
Unità

Metodo'c`'
LF?M

7 pH 6,91 5,5-9,5 lFìSA 2060

8 COD 35 160 m902^ 'FÌSAQuad.1i79 5

33 Ammoniaca n.r. 75 mg  NH4^ lFÌSA 4030/C 0,5

S.n. Azoto organico 3'6 n.a. mgM lFìSA 5030 0,5

35 Azoto nitrico 19'6 20 mgM l FÌSA 4040/A1 0,5

34 Azoto nitroso 0'016 0,6 mgM lFÌSA 4050 0,005

32 Fosforo totale 4,04 '0 mg" 1 FÌSA 41 10/A2 0,05

42
Tensioattivi anionici 0,07

2
mg  DBSNafl lFISA 5170 0,05

Tensioattivi nonionici 0,28 mg  NFE10^ lFÌSA 5180 0,05

36 Grassi e oli totali n.r. 20 a.+v./5 m. mg„ lFÌSA 5160/A1 1

9 Alluminio n.r. 7 mg„ lRSA 3050/C 0,02

76 Ferro 0'28 2 mgn M.I 0,05

34 Zinco 0,15 0,5 mgn M.I. 0,05

6 Solidi sospesi totali n.r. 80 mgn lFISA 2090® 5

/a/            Numerazione come da tab. 3,  all. 5.  p. 3 D.  Lgs.  n.152#006
/b/             D.  Lgs.  n.152/2006, c.s. -Scarico in acque superficiali

/o)            salvo diversa indicazione,  i metodi  msA sono quelli del manuale 29A2003

s.n.           senza numero:  il parametro,  pur avendo importanza per la tunzionalità dell'impianto,  non è menzionato in
'ab. 3

n.a.           non applicabile

n.r.             non rilevabile (valore inferiore al limite di rilevabimà del metodo)

M.l.            Metodo  interno

Lf?M         Limite di rilevabilità del metodo utilizzato

1  risunati delle prove si tiferiscono esclusivamente al campjone esaminato
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Rapportodiprovan.        359/21            |Data:         28luglio2021                          |                      pag.1  dil

Ditta:           Zegna Baruffa -Borgosesia

Descrizione campione:         Uscita impianto di depurazione acque

Prelevato:         dal committente                in data:    23/07/21 modalità di prelievo:

Fornito:              dal committente                in data:     23/07/21 Annotazioni:

Data inizio analisi:      23/07/21    |Datafine analisì:     28/07/21 prelievo mediante autocampionatore

n.'a' Parametri analizzatj F'isultalli
Valori limite•

Unilà
Metodo'c'

LFÌM

7 pH 6,91 5,5-9,5 IRSA 2060

3 Colore n.P. n.p. dil.1/20 lFÌSA 2020/A

7 BOD5 n.r. 40 m902^ lFÌSA 5120/A 10

8 COD 35 '60 m902fl lRSAQuad.1179
5

33 Ammoniaca n.r. 75 mg NH4^ 1 F`SA 4030/C 0,5

35 Azoto nitrico 19,6 20 mgM 1 F`SA 4040/A1 0,5

34 Azoto nitroso 0,01 6 0,6 mgM lFISA 4050 0,005

32 Fosforo totale 4'04 '0 mg" IRSA 4110/A2 0,05

42

Tensioattivi anionici 0,07 mg DBSNan lFÌSA 5170 0,05

Tensioattivi nonionici 0,28 mg  NFE10^ lRSA 5180 0,05

TensioattM cationici n.r. mgA M.I.  (d) 0,1

Tensioattivi totali 0,35 2 mgn

30 Cloruri 140 1 .200 mgfl lFìSA 4090/A1 10

29 Solfati 224 1 .000 mgA lFìSA 4140/A 10

/a/            Numerazione come da tab. 3, all. 5,  p. 3 D.  Lgs.  n.152/2006
/b/             D.  Lgs.  n.152A2006,  c.s.  -Scarico in acque superiiciali

/c/             salvo diversa indicazione,  i me{odi  lFÌSA sono quellidel manuale 29A2003

/d/            parametro per il quale non esiste un metodo anamico  ufficiale -Metodo adottato: Arancio  11 a pH 7,3 -
Standard di riferimento adottato: djmetilcoccoammina quaternizzata con cloruro di benzile (m.m. 351 )

n.a.            non applicabile

n.r.             non  rilevabile  (valore inferiore al  limite di  rilevabiliià del  metodo)

n.p.            non percettibile

Lf?M        Limfte di rilevabilftà del metodo utilizzato

i  risu|tati delle prove si riferiscono esclusivamente al campione esaminato                                                      ,.Q,T,   ,.
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