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RIEPILOGO DELL’ITER AMMINISTRATIVO, INTERVENTI E ATTIVITÀ AMBIENTALI SVOLTE
NEL SITO DAL 2014 AL 2018
Nel seguito è brevemente riassunto l’iter amministrativo e le attività relative al procedimento in corso del sito
industriale dismesso in Località San Bartolomeo, Guardiagrele (CH), denominato: EX - "S.A.S., DI SCIASCIO
FELICE E SOCI CONGLOMERATI BITUMINOSI"
• in data 18 novembre 2014 con Prot. 26378, Ferrari Ennio presentava il Piano delle Indagini Ambientali
Preliminari - del sito industriale dismesso EX - “S.A.S. DI SCIASCIO FELICE E SOCI, CONGLOMERATI
BITUMINOSI”, ubicato in Località San Bartolomeo di Guardiagrele;
• in data 15 aprile 2015 vengono avviate le operazioni relative alle indagini ambientali preliminari con
l’apporto tecnico scientifico dell’ARTA, consistenti in:
1. Prelievo di n. 2 campioni con sospetta presenza di cemento-amianto, sottoposti ad analisi chimiche di
laboratorio di parte e dell’ARTA;
2. Esecuzione di n. 3 sondaggi geognostici attrezzati con piezometro;
3. Prelievo di n. 8 campioni di terreno sottoposti ad analisi chimiche di laboratorio;
4. Prelievo di n. 4 campioni di terreno sottoposti ad analisi chimiche di laboratorio (a cura dell’ARTA);
• In data 16 aprile 2015 prot. 8057, Ferrari Ennio comunica gli interventi di messa in sicurezza di emergenza
in attesa dei risultati delle analisi ARTA sui campioni prelevati;
• In data 03 settembre 2015 Prot. 6308 il Distretto Provinciale di Chieti dell’ARTA Abruzzo trasmette i rapporti
di prova dei campioni di terreno e amianto prelevati in data 15 aprile 2015. Dai rapporti di prova dei terreni,
non si rilevano superamenti delle CSC del D. Lgs 152/06 con riferimento alla destinazione d'uso verde pubblico
privato e residenziale (Tab.1 Col. A). Dai rapporti di prova ARTA e di parte risulta invece presenza di amianto
in entrambi i campioni analizzati;
• in data 07 settembre 2015 riprendono le operazioni relative alle indagini ambientali con l’apporto tecnico
scientifico dell’ARTA, consistenti in:
1. Esecuzione di n. 2 trincee geognostiche;
2. Prelievo di n. 4 campioni di terreno sottoposti ad analisi chimiche di laboratorio;
3. Prelievo di n. 3 campioni di terreno sottoposti ad analisi chimiche di laboratorio (a cura dell’ARTA);
• in data 09 ottobre 2015, con prot. 25464, Ferrari Ennio comunica, previa approvazione ASL del Piano di
Lavoro, l’inizio lavori di rimozione dei manufatti e frammenti di cemento-amianto e trasmette copia del
formulario di avvenuto trasporto a discarica;
• in data 01 febbraio 2016 l’A.R.T.A. trasmetteva i rapporti di prova prelevati in data 07 settembre 2015,
accertando il superamento delle CSC del D.lgs. 152/2006 per il parametro “Idrocarburi pesanti con C>12”
=75 mg /Kg s.s.> 50 (valore soglia), nella trincea T2 quota 0-1metri;
• in data 09 novembre 2016 con Prot. 29207, Ferrari Ennio trasmette i risultati delle indagini ambientali
preliminari, proposta di Piano di caratterizzazione e documentazione progettuale di riconversione del sito;
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• in data 02 dicembre 2016, Prot. 31606, Ferrari Ennio comunica il superamento delle CSC agli Enti coinvolti
nonché le ulteriori misure di messa in sicurezza d’emergenza adottate rispetto a quelle già eseguite in data 16
aprile 2015, su sollecito del Servizio Ambiente del Comune del 29 novembre 2016;
• in data 05 dicembre 2016, Prot. n. 31784/5, ai sensi della L. 241/90, art. 14 bis, viene indetta conferenza
dei servizi semplificata asincrona, per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di
autorizzazione del piano di caratterizzazione del sito industriale dismesso ex “Sas di Sciascio Felice e soci –
conglomerati bituminosi” in Loc. San Bartolomeo di Guardiagrele;
• in data 30 dicembre 2016 con Prot. 33963 Ferrari Ennio presenta richiesta di Permesso di Costruire per
lavori di” RICONVERSIONE SITO INDUSTRIALE DISMESSO EX-S.A.S. DI SCIASCIO FELICE E SOCI
CONGLOMERATI BITUMINOSI” ai sensi dell’art. 14. 1-bis del DPR 380/2001 s.m.i.;
• in data 16 febbraio 2017 con determinazione n.145 del Settore LL.PP. Urbanistica e Ambiente, è stato
adottato l’atto di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 bis della legge 241/90,
per l’acquisizione di tutti gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte relativo all’Autorizzazione del Piano
di Caratterizzazione del sito industriale dismesso;
• in data 24 febbraio 2017 con determinazione n. 202 del Settore LL.PP. Urbanistica e Ambiente è stato
approvato il Piano di Caratterizzazione Ambientale autorizzando l’esecuzione di nuove n. 2 trincee
geognostiche ed il prelievo di n. 4 terreni al fine di una miglior definizione della geometria delle sorgenti, ai
sensi dell’art. 242 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
• in data 27 febbraio 2017 previa comunicazione agli enti preposti riprendono le operazioni relative alle
indagini ambientali con l’apporto tecnico scientifico dell’ARTA, consistenti in:
1. Esecuzione di n. 2 trincee geognostiche;
2. Prelievo di n. 4 campioni di terreno sottoposti ad analisi chimiche di laboratorio;
3. Prelievo di n. 2 campioni di terreno sottoposti ad analisi chimiche di laboratorio (a cura dell’ARTA);
• In data 20 marzo 2017 con S.C.I.A. del 17 marzo 2017 prot.5550 a seguito del peggioramento delle
condizioni di stabilità delle strutture fuori terra e delle opere di contenimento, nonché su segnalazione
dell’A.R.T.A. DISTR. DI CHIETI a seguito di sopralluogo concordato e campionamento del 27 febbraio 2017
sono state avviate le operazioni di demolizione (decommissioning) al fine di permetterne la successiva
esecuzione degli interventi;
− le attività di demolizione hanno generato materiali che sono stati gestiti, secondo quanto previsto dalle
norme vigenti in ambito di rifiuti, non sono stati stoccati in cantiere, ma caricati su mezzi di trasporto e
prontamente portati alle Discariche autorizzate, i rapporti di prova e i formulari relativi ai rifiuti da C&D
sono stati trasmessi al Comune di Guardiagrele in data 28 giugno 2018 con prot.13082 (Cod. CER
170904 -170405);
• in data 18 maggio 2017 con Prot. 3835 l’A.R.T.A. DISTR. DI CHIETI trasmette i risultati dei rapporti di prova
dei due campioni di terreno prelevati in data 27 febbraio 2017 dove non si rilevano superamenti delle CSC
del D.lgs. 152/06 con riferimento alla destinazione d'uso verde pubblico privato e residenziale (Tab.1
Col. A);
• in data 05 giugno 2017 con Prot. 11479, Ferrari Ennio trasmette i risultati della Caratterizzazione e Analisi
di Rischio da cui è emerso che:
− per l'analisi relativa alla matrice suolo superficiale sussisteva il rischio per cobalto (per ingestione suolo) e
mercurio (per inalazioni vapori indoor);
− per la matrice suolo profondo il rischio è nullo;
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• in data 19 giugno 2017 è stata indetta la Conferenza dei Servizi semplificata asincrona ai sensi della
L.241/90, art. 14 bis, per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di valutazione
dei risultati del Piano di Caratterizzazione e approvazione del documento di Analisi di Rischio del sito industriale
dismesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
• in data 03 agosto 2017 con Prot. 16200 è pervenuto il parere tecnico dell’ARTA Abruzzo che, rielaborando
l’analisi di rischio, ha evidenziato la necessità di predisporre il progetto di bonifica del sito;
• in data 11 agosto 2017 con determinazione n. 766 del Settore LL.PP. Urbanistica e Ambiente viene conclusa
Conferenza di servizi inerente la valutazione dei risultati del Piano di Caratterizzazione e documento di Analisi
di Rischio;
• in data 25 settembre 2017 a seguito di incontro tecnico (con i tecnici incaricati di parte) tenutosi nel “Distretto
Provinciale di Chieti” A.R.T.A. in Via Spezioli n. 52, constatato che, i risultati dell’Analisi di Rischio evidenziavano:
Matrice Suolo Superficiale
rischio per cobalto (per ingestione suolo)
rischio per mercurio (per inalazioni vapori indoor).
Matrice Suolo Profondo
rischio nullo
si è concordato di procedere ad un ulteriore approfondimento dell’Analisi di Rischio con monitoraggio diretto
dei composti volatili organici (C.O.V.) e rivalutare in modalità diretta l'effettivo rischio derivante dall'intrusione
dei vapori, quali:
− Mercurio
− Idrocarburi alifatici C5-C8
− Idrocarburi alifatici C9-C12
− Idrocarburi alifatici C13-C16
• in data 27 ottobre 2017 con Prot. n. 22699 il Comune di Guardiagrele, Settore II, chiede chiarimenti circa
le modalità operative da adottare per la rimozione del terreno contaminato da cobalto;
• in data 31 ottobre 2017 previa comunicazione agli enti preposti viene avviata la 1° campagna di
monitoraggio diretto dei composti volatili organici attraverso la realizzazione di n. 3 sonde poste in
corrispondenza di potenziali bersagli concordati con A.R.T.A. DISTR. DI CHIETI;
• in data 27 novembre 2017 sono pervenuti allo scrivente le analisi Soil Gas (Allegato 1‐ Rapporti di prova
17LA03739‐40‐41) che hanno dato i seguenti risultati:
-

nei punti di campionamento SG1 e SG3 concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità per Mercurio e
Idrocarburi alifatici C5-C8, C9-C12 e C13-C16;
nel punto di campionamento SG2 concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità per Mercurio e Idrocarburi
alifatici C5-C8 e C13-C16, per Idrocarburi alifatici C9-C12 una concentrazione di 0,654±0,199 mg/Nm3;

• in data 15 febbraio 2018 con Prot. 3620 del 19 febbraio 2018, Ferrari Ennio trasmette il “PROGETTO
OPERATIVO DI BONIFICA/MISP” (relativamente alla rimozione dell'hot spot contaminato da cobalto) e
“ANALISI DI RISCHIO - INTEGRAZIONI E MISURE DI SOIL‐GAS” (l’approfondimento dell’Analisi di Rischio ha
messo in evidenza valori calcolati inferiori a quelli limite da cui è emerso rischio nullo);
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•

in data 21 febbraio 2018 è stata indetta la Conferenza dei servizi semplificata asincrona ai sensi della
L.241/90, art. 14 bis, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di
"valutazione dei risultati dell'analisi di rischio relativa alle misure di soil -gas e approvazione del progetto di
bonifica e messa in sicurezza permanente del sito industriale dismesso ex-S.a.s. di Sciascio Felice e soci conglomerati bituminosi", ubicato in Loc. San Bartolomeo di Guardiagrele, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs.
152/2006 e s.m.i;

•

in data 10 aprile 2018 con prot. 7342 è pervenuto il parere della REGIONE ABRUZZO – Dipartimento
00.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Bonifiche e
Procedure AUA, che ha espresso le seguenti considerazioni:

-

In merito all'Analisi di Rischio, poiché dal rapporto di prova 17LA03740 del 31ottobre 2017 si evince una
concentrazione degli idrocarburi alifatici C9-C12 pari a 0,654±0,199 mg/Nm3, si ritiene più opportuno, in
via cautelativa, utilizzare il valore di 0,853 mg/Nm3 (ovvero 0,654±0,199 mg/Nm3).

-

In merito al "Progetto Operativo di bonifica/messa in sicurezza permanente {MISP)" anche in considerazione
della decisione della rimozione dell'hot spot contaminato da cobalto, si esprime parere favorevole per quanto
di competenza del SGR al progetto da definire "di bonifica";

•

in data 10 aprile 2018 con Prot. 7331 è pervenuto il parere tecnico dell’ARTA Abruzzo che, si riporta
integralmente nel contenuto;

Con riferimento al procedimento richiamato in oggetto appare necessario evidenziare quanto di seguito
riportato:
- per il ripristino delle aree di scavo a valle delle operazioni di rimozione del terreno contaminato dovrà essere
utilizzato terreno di provenienza certificata;
- i materiali derivanti dalla demolizione delle strutture fuori terra, fondazioni ecc. dovranno essere gestiti come
rifiuto;
- le attività di collaudo delle operazioni di scavo dovranno essere effettuate in contraddittorio con ARTA (fondo
scavo e pareti);
- in attesa degli esiti delle determinazioni analitiche; gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti per
evitare la dispersione di polveri all'esterno e il contatto con acque di pioggia;
- i cumuli di terreno di escavazione in attesa di smaltimento, nell'ambito dell'eventuale deposito temporaneo in
sito, dovranno essere posti in area impermeabilizzata e coperti.
Si ritiene che le attività di rimozione e smaltimento del terreno contaminato potranno iniziare nei minimi tempi
tecnici necessari.
Con riferimento all'aggiornamento dell'Analisi di Rischio, si evidenzia che:
- una sola campagna di monitoraggio dei soil gas non può essere ritenuta sufficiente alla verifica dei percorsi
diretti in relazione ai quali dalle simulazioni del rischio effettuate da ARTA Abruzzo Distretto di Chieti è emersa
la necessità di attivare la bonifica del sito.
- sono necessarie almeno ulteriori tre campagne con frequenza di misura stagionale al fine di escludere i percorsi
di volatilizzazione correlati agli idrocarburi e al mercurio
- si evidenzia inoltre che i dati soil gas possono essere utilizzati solo per verifiche del rischio in modalità diretta
e non per la definizione di CSR soil gas
- poiché le sonde SGS hanno tratto fessurato prevalentemente nel suolo profondo (tra 0.9 e 1.4 m dal p.c.)
sarebbe inoltre opportuno affiancare ai prossimi monitoraggi anche verifiche all'interfaccia suolo aria mediante
l'impiego di camere di flusso.
- sebbene da una verifica del rischio in modalità diretta effettuata da ARTA utilizzando le concentrazioni C9C18 (analisi soil gas), a parità di dati di input, non siano emersi rischi, si ritiene che per l’approvazione dell’A.d.r.
sia necessario attendere gli esiti dei futuri monitoraggi.
In alternativa è facoltà della ditta estendere gli interventi di bonifica nel rispetto delle CSR già individuate da
ARTA Abruzzo.
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•

A conclusione della conferenza dei servizi semplificata asincrona con DETERMINAZIONE SETTORE Il-LLPPURBANISTICA–AMBIENTE-N.400 REG. GENERALE del 16 aprile 2018 si è stabilito che l'A.d.r. venga
trasmessa al Comune di Guardiagrele, rielaborata sulla base delle valutazioni e considerazioni dell’ARTA
Abruzzo e della Regione Abruzzo - Dipartimento 00.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Bonifiche e Procedure AUA, riguardante le misure di Soil-Gas (idrocarburi
e mercurio),

•

in data 8 maggio 2017 previa comunicazione agli enti preposti viene avviata la 2° campagna di
monitoraggio diretto dei composti volatili organici delle N. 3 sonde poste in corrispondenza di potenziali
bersagli concordati con A.R.T.A. DISTR. DI CHIETI;

•

In data 28 maggio 2018 sono state effettuate le operazioni di escavazione e prelievo dei tecnici ARTA
DISTR. CHIETI ai fini collaudo della rimozione dell’hot spot (Allegato 2–Verbale di prelievo ARTA n.1 del
28 maggio 2018) e in attesa degli esiti delle determinazioni analitiche, gli scavi sono stati adeguatamente
protetti per evitare la dispersione di polveri all'esterno e il contatto con acque di pioggia e il terreno di
escavazione in attesa di campionamento e classificazione è stato caricato su mezzo scarrabile
impermeabilizzato e coperto,

•

in data 29 maggio 2018 sono pervenuti allo scrivente i dati di Soil Gas rilevati nella 2° campagna di
monitoraggio (Allegato 3 ‐ Rapporti di prova 18LA01918‐19‐20) che hanno messo in evidenza valori
inferiori alla 1° campagna di monitoraggio e precisamente:
- nei punti di campionamento SG1 e SG3 concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità per Mercurio e
Idrocarburi alifatici C5-C8, C9-C12 e C13-C16;
- nel punto di campionamento SG2 concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità per Mercurio e Idrocarburi
alifatici C9-C12 e C13-C16, per Idrocarburi alifatici C5-C8 una concentrazione di 0,037±0,014 mg/Nm3;

•

In data 28 maggio 2018 con Prot. 10892 Ferrari Ennio presenta S.C.I.A. per lavori di: “RICOSTRUZIONE
MURI DI CONTENIMENTO SITO INDUSTRIALE DISMESSO EX-S.A.S. DI SCIASCIO FELICE E SOCI
CONGLOMERATI BITUMINOSI”, avendo accertato che l’intervento non interferisce nelle attività di rimozione
dell’hot spot contaminato nonché le sonde di campionamento SG1, SG2 e SG3 di monitoraggio Soil Gas.

•

In data 22 giugno 2018 a seguito di campionamento in data 6 giugno 2018 sono pervenute le analisi di
caratterizzazione del rifiuto e determinazioni analitiche per la classificazione con codice rifiuto 170504
"terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503" (Allegato 4 ‐ Rapporto di prova N. 2585/18);

•

In data 3 luglio 2018 sono stati trasportati i rifiuti dalla “PAVIND srl - S.S. 17 km 94,75 - Zona Industriale
- 67039 – Sulmona (AQ)” e destinati a recupero (R13) presso “SPICA srl - Località Noce Mattei - 67039 Sulmona (AQ)” (Allegato 5 ‐ Formulario di Identificazione Rifiuto XF R67409/18)

•

in data 24 luglio 2018 Prot.15141 sono pervenuti allo scrivente i rapporti di prova del controllo sito
inquinato di collaudo eseguito dall' ARTA Abruzzo Distretto di Chieti (Allegato 6 ‐ Rapporti di prova N°
PE/002834‐35/18 e relativo parere) in ragione delle quali l’intervento di rimozione dell’hot spot di
contaminazione da Cobalto è concluso positivamente e il sito non è più contaminato.;

Di seguito si riporta l’ubicazione delle indagini eseguite
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Figura 1 – Ubicazione dei punti di indagine
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CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI OTTENUTI
Tutte le attività di caratterizzazione ambientale e la successiva definizione delle CSR di riferimento derivanti
dall’elaborazione dell’Analisi di Rischio sito specifica, hanno consentito di delineare lo stato di qualità
ambientale del sottosuolo del sito in oggetto e quindi di definire l’estensione della contaminazione nelle diverse
matrici ambientali:
1) è stata esclusa la contaminazione nelle acque sotterranee;
2) l’approfondimento dell’Analisi di rischio mediante la prima campagna di monitoraggio diretto dei
Composti Volatili Organici, ha messo in evidenza valori calcolati inferiori a quelli limite per Mercurio e
Idrocarburi alifatici C5-C8, C9-C12, C13-C16;
3) relativamente alla matrice Suolo Superficiale sussisteva il rischio per cobalto (per ingestione suolo).
A seguito di tali risultati, si è provveduto a:
1) progettare interventi di bonifica del suolo superficiale contaminato da cobalto;
2) eseguire, come ulteriore approfondimento dell’A.d.r. una nuova misura diretta mediante una seconda
campagna di monitoraggio dei Composti Volatili Organici, Mercurio e Idrocarburi alifatici C5-C8, C9C12, C13-C16, che ha messo in evidenza come i valori rilevati siano risultati anche inferiori a quelli
accertati nella precedente campagna di monitoraggio, (già inferiori ai limiti).

Accertato che nella prima elaborazione della Analisi di Rischio è stato riscontrato per la matrice suolo
superficiale rischio per ingestione di suolo contaminato da cobalto e rischio per inalazioni di vapori indoor
contaminati da mercurio ed idrocarburi, si è provveduto:
1) alla bonifica del volume di suolo contaminato da cobalto;
2) alla verifica tramite nuove misure dirette della componente volatile di mercurio ed idrocarburi che
hanno confermato nelle sonde SG1 e SG3 valori inferiori al limite di rilevabilità e nella sonda SG2
concentrazione non solo inferiore ai limiti, ma è stato rilevato nell’intervallo di tempo intercorso
tra le due campagne di monitoraggio, che i valori di concentrazione hanno subito una notevole
riduzione di concentrazione;
Gli interventi di bonifica eseguiti e le misure dirette registrate in sito hanno permesso, quindi, di:
1) eliminare la sorgente causa di contaminazione da cobalto come evidenziato dai risultati del
collaudo eseguito dai tecnici ARTA Abruzzo Distretto di Chieti sui campioni di terreno sul fondo e
sulle pareti dello scavo eseguito per la bonifica.
2) verificare il progressivo esaurimento di contaminazione da idrocarburi nella sonda SG2.

Il sito industriale dismesso sarà oggetto di riqualificazione attraverso la sua riconversione a destinazione
residenziale con medesima superfice coperta e volume preesistente con destinazione a civile abitazione senza
l’impiego di nuovi suoli edificabili. (Richiesta di Permesso di Costruire in Deroga del 30/12/2016 Prot. 33963
in attesa di rilascio).
Si precisa altresì che l’intervento in progetto prevede rispetto ai potenziali bersagli (vani interrati) ulteriore
“isolamento” mediante l’innalzamento/livellamento dell’attuale piano di campagna rispetto alla localizzazione
della sonda SG2 (unica sonda dove si sono registrati nelle campagne di monitoraggio valori superiori al limite di
rilevabilità, comunque inferiori ai limiti di riferimento) di circa 2,10 metri mediante l'applicazione dal basso verso
l’alto di strati costipati di misto granulare stabilizzato, magrone, foglio in PE e soletta in c.a. di cm 30.
(Allegato 7 – Planimetria e sezione di progetto su sonda SG2).
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CONCLUSIONI
Alla luce di quanto eseguito e di quanto accertato nel lotto in esame, si ritiene non necessario procedere
ad ulteriori campagne di monitoraggio ed elaborazioni di Analisi di Rischio poiché la sorgente causa della
contaminazione di cobalto è stata rimossa e si ha il progressivo esaurimento della contaminazione da
idrocarburi nella sonda SG2.
Nella considerazione che la procedura in atto è iniziata già da tre anni ed ha determinato al committente
oltre ad un esborso economico non irrilevante, un ritardo notevole nelle opere di riqualificazione del ex
sito industriale. Posto che dalle risultanze scientifiche non ci sono motivi tecnici ostativi si chiede che

venga emessa una presa d’atto della presente volta alla restituzione immediata del sito a
tutti gli usi consentiti in conformità alle vigenti pianificazioni territoriali previste e
precisamente al rilascio del Permesso di costruire sopracitato.
Si ritiene che ulteriori procedure amministrative e burocratiche incrementino il disagio economico del
committente che non può a pieno usufruire del lotto di terreno

9

ALLEGATO 1
Rapporti di prova 17LA03739-40-41
Analisi Soil Gas

ALLEGATO 2
Verbale di prelievo ARTA Abruzzo Distretto di Chieti n.1 del 28 maggio 2018

Comune di Guardiagrele Prot. n.15141 del 24-07-2018 arrivo Cat.6 Cl.8

Comune di Guardiagrele Prot. n.15141 del 24-07-2018 arrivo Cat.6 Cl.8

Comune di Guardiagrele Prot. n.15141 del 24-07-2018 arrivo Cat.6 Cl.8

Comune di Guardiagrele Prot. n.15141 del 24-07-2018 arrivo Cat.6 Cl.8

ALLEGATO 3
Rapporti di prova 18LA01918-19-20
Analisi Soil Gas

ALLEGATO 4
Rapporto di prova N. 2585/18

ALLEGATO 5
Formulario di Identificazione Rifiuto XF R67409/18

ALLEGATO 6
Rapporti di prova N° PE/002834-35/18

LAB N° 0687

SEDE D - Distretto Provinciale di Pescara

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Viale G. Marconi, 51 - 65126 Pescara
Tel.: 0854500751 Fax: 08545007505
E-mail: dis t.pescara@pec.artaabruzzo.it

RAPPORTO DI PROVA N° PE/002834/18
Campione di:
Verbale N.:
Prelevatore:

TERRENI
1

Data prelievo:
Comune di prelievo:
Punto di prelievo:
Altre informazioni:

28/05/2018
GUARDIAGRELE (CH)
Fondo scavo - Ex Discarica
terreni ad uso verde pubblico, privato e residenziale

Richiedente:

ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI

del:

28/05/2018

ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI -

I

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0028219/2018 del 03/07/2018

Tipologia richiesta:
Data di accettazione:
Conforme:

CONTROLLO SITO INQUINATO
29/05/2018
Si

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove:

29/05/18

PARAMETRI

Firmatario: EMANUELA SCAMOSCI

Protocollo Generale

ARTA ABRUZZO

Descrizione del Campione di
Prova*
Stato fisico apparente*

Data fine prove:

25/06/18

METODICA

UNITA' DI
MISURA

RISULTATO

INCERTEZZA
DI MISURA

Acquisizione diretta

-

solido non polverulento

-

Odore*

Acquisizione diretta

-

non percettibile

-

Colore*

Acquisizione diretta

Munsell Soil-Color
Chart ed. 2015
% m/m

10YR 4/3 (marrone)

-

78,2

± 4,9

% peso

0,9

-

Residuo Secco a 105 °C
Scheletro (granulometria
compresa tra 2 cm e 2mm)

Campione n.
PE/002834/18

ISO 11465:1993/corr 1994
DM 13/09/1999 SO n°185 GU
n°248 21/10/1999 Met II.1

*PE/002834/18*

LIMITI
LEGISLATIVI
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Comune di Guardiagrele Prot. n.15141 del 24-07-2018 arrivo Cat.6 Cl.8

Indirizzo richiedente:

NOTE

LAB N° 0687

SEDE D - Distretto Provinciale di Pescara

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Viale G. Marconi, 51 - 65126 Pescara
Tel.: 0854500751 Fax: 08545007505
E-mail: dis t.pescara@pec.artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove:

29/05/18

PARAMETRI

Data fine prove:
METODICA

Cobalto*

EPA 3051 A 2007 + EPA 6010
C 2007

25/06/18
UNITA' DI
MISURA

RISULTATO

INCERTEZZA
DI MISURA

mg/kg s.s.

9,6

-

LIMITI
LEGISLATIVI
20

NOTE
(129)

* Prova non accreditata da ACCREDIA

(non soggetto ad accreditamento):

Dalle analisi eseguite sul campione in esame
NON si evidenziano superamenti delle
concentrazioni soglia di contaminazione riportate nella Tabella 1 colonna A (siti ad uso verde
pubblico, privato e residenziale) dell'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs.152/06 e
smi.

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
DI CHIMICA AMBIENTALE
Dott.ssa Emanuela Scamosci
Data emissione: 03/07/2018

FINE RAPPORTO DI PROVA

Comune di Guardiagrele Prot. n.15141 del 24-07-2018 arrivo Cat.6 Cl.8

GIUDIZIO

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non puo' essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)
NOTE:
(129)

D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab. 1

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 E NORME COLLEGATE

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: è espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.
- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (< ), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

-L'attività di campionamento è esclusa dal campo di applicazione dell'accreditamento.

Campione n.
PE/002834/18

*PE/002834/18*
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LAB N° 0687

SEDE D - Distretto Provinciale di Pescara

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Viale G. Marconi, 51 - 65126 Pescara
Tel.: 0854500751 Fax: 08545007505
E-mail: dis t.pescara@pec.artaabruzzo.it

RAPPORTO DI PROVA N° PE/002835/18
Campione di:
Verbale N.:
Prelevatore:

TERRENI
1

Data prelievo:
Comune di prelievo:
Punto di prelievo:
Altre informazioni:

28/05/2018
GUARDIAGRELE (CH)
Pareti - Ex Discarica
terreni ad uso verde pubblico, privato e residenziale

Richiedente:

ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI

del:

28/05/2018

ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI -

Indirizzo richiedente:
Tipologia richiesta:
Data di accettazione:
Conforme:

CONTROLLO SITO INQUINATO
29/05/2018
Si

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove:

29/05/18

PARAMETRI
Descrizione del Campione di
Prova*
Stato fisico apparente*

Data fine prove:

25/06/18

METODICA

UNITA' DI
MISURA

RISULTATO

INCERTEZZA
DI MISURA

Acquisizione diretta

-

solido non polverulento

-

Odore*

Acquisizione diretta

-

non percettibile

-

Colore*

Acquisizione diretta

Munsell Soil-Color
Chart ed. 2015
% m/m

10YR 4/3 (marrone)

-

81,9

± 4,8

% peso

0,9

-

Residuo Secco a 105 °C
Scheletro (granulometria
compresa tra 2 cm e 2mm)

Campione n.
PE/002835/18

ISO 11465:1993/corr 1994
DM 13/09/1999 SO n°185 GU
n°248 21/10/1999 Met II.1

*PE/002835/18*

LIMITI
LEGISLATIVI
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NOTE

LAB N° 0687

SEDE D - Distretto Provinciale di Pescara

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Viale G. Marconi, 51 - 65126 Pescara
Tel.: 0854500751 Fax: 08545007505
E-mail: dis t.pescara@pec.artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove:

29/05/18

PARAMETRI

Data fine prove:
METODICA

Cobalto*

EPA 3051 A 2007 + EPA 6010
C 2007

25/06/18
UNITA' DI
MISURA

RISULTATO

INCERTEZZA
DI MISURA

mg/kg s.s.

9,3

-

LIMITI
LEGISLATIVI
20

NOTE
(129)

* Prova non accreditata da ACCREDIA

GIUDIZIO

(non soggetto ad accreditamento):

Dalle analisi eseguite sul campione in esame
NON si evidenziano superamenti delle
concentrazioni soglia di contaminazione riportate nella Tabella 1 colonna A (siti ad uso verde
pubblico, privato e residenziale) dell'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs.152/06 e
smi.

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
DI CHIMICA AMBIENTALE
Dott.ssa Emanuela Scamosci
Data emissione: 03/07/2018

FINE RAPPORTO DI PROVA
(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non puo' essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)
NOTE:
(129)

D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab. 1

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 E NORME COLLEGATE
- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: è espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.
- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (< ), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

-L'attività di campionamento è esclusa dal campo di applicazione dell'accreditamento.

Campione n.
PE/002835/18

*PE/002835/18*
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A Comune di Guardiagrele
comune.guardiagrele@pec.it
Ferrari Ennio
oficinaferrarisrl@pec.it

OGGETTO: Progetto operativo di bonifica – MISP sito Ex Di Sciascio nel comune di Guardiagrele.
Trasmissione risultati analitici campioni collaudo terreni.
In data 28/05/18 personale tecnico dello scrivente Distretto è intervenuto presso il sito Ex
Conglomerati Bituminosi di Sciascio per il campionamento dei terreni dalle pareti e dal fondo
dell’area di scavo dei terreni già rimossi nell’ambito del progetto operativo di bonifica approvato
(hot spot): alla presente si allega verbale di campionamento.
L’hot spot era relativo al solo parametro Cobalto rinvenuto nel suolo superficiale del
sondaggio S1 (0 -1 m), dai consulenti di parte, in concentrazione di 65.5 mg/kg a fronte di un limite
di legge pari a 20 mg/kg. Nel campione più profondo (S1 1.0 - 2.0 m) la concentrazione di cobalto
era risultata pari a 11.8 mg/kg e quindi già inferiore alla CSC del D.Lgs 152/06 per i siti con
destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale.
Nello specifico, per ciascun campione sono stati prelevati almeno venti incrementi distribuiti
in modo omogeneo nell’orizzonte da campionare al fine dell’ottenimento di campioni medi
compositi. Questi, dopo essere stati debitamente etichettati, sono stati sigillati all’interno di buste di
sicurezza recanti all’esterno i riferimenti del punto di prelievo e le firme dei presenti e sono stati
trasportati all’interno di frigobox refrigerati presso le strutture ARTA ove ne è stata garantita la
conservazione alla temperatura costante di 4°C fino all’apertura delle analisi.
Il fondo scavo ha comunque raggiunto la profondità di circa 1.30 m dal p.c.
Il prelievo e le analisi sono stati effettuati solo da ARTA Abruzzo: la parte ha preferito non
eseguire il prelievo. È stato comunque notificato a verbale l’invito all’apertura del campione.
Il Distretto di Pescara in data 03/07/18 (Rif. Prot. 28219) ha inviato copia dei rapporti di prova
delle determinazioni effettuate sul parametro Cobalto, risultato in concentrazioni inferiori ai limiti di
legge sopra richiamati per i terreni con destinazione d’uso verde pubblico privato e residenziale in
entrambi i campioni analizzati (Fondo scavo 9.6 mg/kg e Pareti 9.3 mg/kg)
Si allegano i rapporti di prova nei quali a causa di un refuso è indicata la denominazione ex
Discarica invece di Ex di Sciascio.
In ragione delle determinazioni effettuate, si ritiene che l’intervento di rimozione dell’hot spot
di contaminazione da Cobalto sia concluso positivamente e che conseguentemente il sito non è
più contaminato.
U.O. Siti contaminati M.S e discariche
Dott.ssa Geol. Lucina LUCHETTI
Dott. Gianluca MARINELLI

Distretto Provinciale di Chieti – Via Spezioli, 52 – 66100 Chieti
Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 PEC: dist.chieti@pec.artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01599980685
Certificato N° 205977

ALLEGATO 7
Planimetria e sezione di progetto su sonda SG2

PLANIMETRIA GENERALE
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