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1 PREMESSA

Il presente protocollo tecnico operativo intende proporre le modalità organizzative, i metodi, gli attori

coinvolti ed i criteri di interpretazione dei risultati di un piano di indagine finalizzato alla VALUTAZIONE

DELLA QUALITÀ DEL SOTTOPRODOTTO “SINSTONE” a completamento delle già operative procedure di

controllo del processo di produzione.

Alla programmazione del presente Piano di campionamento ed indagine hanno partecipato:

la società Alfa Acciai S.p.A. in qualità di proponente e committente l’indagine;

il Comune di Brescia che può richiedere il supporto tecnico dell’Agenzia ARPA, Dipartimento di Brescia;

Il Comitato di Difesa Salute e Ambiente di San Polo.

Il Piano è stato condiviso con il Comune di Brescia ed il Co.Di.S.A per la condivisione programmatica,

sottoposto al giudizio tecnico all’Agenzia ARPA, Dipartimento di Brescia e, per opportuna conoscenza, è

successivamente stato trasmesso alla Provincia di Brescia.

Il Piano proposto intende dare piena risposta alle aspettative di completezza delle informazioni già in

possesso in merito alla qualità del sottoprodotto “Sinstone” generato a valle del processo di produzione di

acciaio in essere presso l’insediamento produttivo di San Polo – Brescia in forza dell’Autorizzazione

Integrata Ambientale di cui all’ Atto dirigenziale N° 3890 del 15/10/2010 della Provincia di Brescia.
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Per l’attività di supervisione e valutazione nella presente indagine si è resa disponibile:

Dipartimento ARPA di Brescia con ruolo di:

 partecipazione alla definizione e programmazione dell’indagine

 condivisione delle norme di campionamento

 valutazione dell’allineamento del sistema e delle prassi di analisi

 valutazione dei risultati.

Potrà essere necessario avvalersi, per eventuale sostegno in fase di valutazione ed elaborazione

statistica, della consulenza di UNICHIM.

I laboratori coinvolti sono di seguito elencati con le relative funzioni:

Sias s.r.l. (accreditamento Accredia N. 1491) di Cellatica (BS) con ruolo di:

 impostazione dell’indagine e partecipazione alla programmazione

 coordinamento ed effettuazione dei campionamenti

 analisi campioni

 valutazione dei risultati

 stesura rapporto finale.

I laboratori di seguito indicati partecipano con il ruolo di:

 analisi campioni

Chelab Silliker S.p.A. (accreditamento Accredia N. 0051) di Resana (TV)

pH s.r.l. (accreditamento Accredia N. 0069) di Tavarnelle Val di Pesa (FI)

LabAnalysis s.r.l. (accreditamento Accredia N. 0077) di Casanova (PV)

S.G.S. Italia S.p.A. (accreditamento Accredia N. 0080) di Villafranca Padovana (PD)

Theolab S.p.A. (accreditamento Accredia N. 0094 A) di Volpiano (TO).

Nell’ambito del Presente Piano di indagine si è richiesta inoltre la disponibilità di:

Comitato di Difesa Salute e Ambiente di San Polo con ruolo di:

 partecipazione alla fase di programmazione dell’indagine

 osservatori alle attività di campionamento

 condivisione degli esiti del Piano di indagine.



Pagina 5 di 9 Ns.Rif. 0921/15

Sias s . r . l . - Chimica  Industr ia   Ambiente -  0303365262 -  0302770137 -  i n fo@s ias lab . i t

2 METODI ADOTTATI

2.1 Campionamento

Il campionamento del sottoprodotto “Sinstone” sarà eseguito secondo quanto previsto dalle norme ed

indicazioni tecniche:

UNI 10802:2013 - Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati.

UNI CEN/TR 15310-1:2013 – Campionamento dei Rifiuti – Guida alla selezione e applicazione dei criteri per

il campionamento in diverse condizioni.

I cumuli e/o i lotti e/o le aree da sottoporre a campionamento saranno individuate e condivise da

committente e dai partecipanti coinvolti. La loro individuazione sarà riportata su apposito verbale che sarà

redatto a seguito di sopralluogo congiunto.

2.2 Preparazione del campione

Il materiale campionato sarà sottoposto a prova di eluizione da condursi secondo quanto previsto dalla

norma tecnica:

UNI EN 12457-2:2004 - Caratterizzazione dei rifiuti – Lisciviazione – Prova di conformità per la lisciviazione

di rifiuti granulari e fanghi.

Nell’ipotesi che il materiale valutato nella presente indagine risulti di natura “granulare”, secondo la

definizione riportata nella norma tecnica UNI 10802, esso dovrà essere sottoposto a riduzione

dimensionale delle particelle.

Sarà fatta richiesta ai laboratori coinvolti nel circuito inter-laboratorio di effettuare tale riduzione

dimensionale del materiale con le cautele dovute ai fini di garantire ottemperanza al paragrafo 4.3.2, alla

Nota 4 al paragrafo 4.3.2 ed alla Appendice A.2.5 della norma UNI EN 12457-2:2004.

In tale fase di preparazione, ai laboratori coinvolti sarà fatta richiesta di sottoporre i campioni al seguente

protocollo di analisi:

 Esecuzione della curva granulometrica dell’intero campione prima che esso venga sottoposto a

macinazione (vagli richiesti: 2 mm, 1 mm, 0,5 mm);

 Esecuzione della curva granulometrica dell’intero campione dopo che esso è stato sottoposto a

macinazione (vagli richiesti: 2 mm, 1 mm, 0,5 mm);

 Esecuzione della curva granulometrica del materiale avviato alla prova di lisciviazione (vagli

richiesti: 2 mm, 1 mm, 0,5 mm).
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2.3 Analisi degli eluati

Ai laboratori coinvolti sarà fatta richiesta di effettuare le seguenti prove:

- Esecuzione di nn.3 distinte prove di eluizione per ogni campione sottoposto ad analisi da condursi

secondo quanto previsto dal D.M. del 27/09/2010 - Tab.2 - Limiti di concentrazione nell'eluato per

l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti e dall’Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 modificato dal

Decreto Ministeriale 5 aprile 2006 n. 186;

- Determinazione sugli eluati ottenuti dei parametri previsti dalla seguente tabella:

PARAMETRO RICERCATO
Riferimento:

D.M. del 27/09/10 -
Tab.2

Riferimento:
D.M. 05/02/1998

All.3
ARSENICO  
BARIO  
CADMIO  
CROMO TOTALE  
RAME  
MERCURIO  
MOLIBDENO 
NICHEL  
PIOMBO  
ANTIMONIO 
SELENIO  
ZINCO  
CLORURI  
FLUORURI  
SOLFATI  
FENOLO INDICE 
DOC 
TDS 
NITRATI 
CIANURI 
BERILLIO 
COBALTO 
VANADIO 
AMIANTO 
COD 
pH 

Tabella 2.3 – Protocollo di analisi dei lisciviati che sarà richiesto ai
laboratori coinvolti nel circuito.
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3 CRITERI DI VALUTAZIONE

3.1 Valutazione dei risultati

Ogni laboratorio coinvolto, per ogni campione consegnato, eseguirà nn. 3 distinte prove di eluizione e per

ogni prova fornirà esiti con relativa incertezza come di seguito riportato a titolo di esempio.

Laboratorio “X” Campione “Y”

Prova 1 Prova 2 Prova 3

Parametro “n” VALORE 1

± Incertezza estesa

VALORE 2

± Incertezza estesa

VALORE 3

± Incertezza estesa

Sarà cura di chi effettuerà la raccolta dei dati e le relative elaborazioni, procedere con i calcoli necessari alla

successiva fase di verifica di conformità secondo quanto di seguito riportato.

Laboratorio “X”
Campione “Y”

Prova 1 Prova 2 Prova 3

Parametro “n” VALORE 1 VALORE 2 VALORE 3

Parametro “n” medio VALORE MEDIO

INCERTEZZA ± Incertezza estesa secondo HORWITZ/THOMPSON

Quindi le valutazioni finali descritte al punto 3.2 del presente Piano saranno eseguite sul valore medio così

ottenuto.
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3.2 Giudizio di conformità

L’esito ottenuto secondo quanto riportato al punto precedente 3.1 del presente Piano potrà essere

valutato nel confronto dei limiti normativi di riferimento ove applicabili.

L’analisi di conformità verrà eseguita secondo i criteri forniti dal Documento ISPRA “Linee Guida ISPRA n.

52/2009 – Analisi di conformità con i valori limite” del 05/10/2009.

Tali criteri individuano i casi di giudizio di seguito riportati (ove VL = Valore Limite di riferimento):

Tabella 3.2 – Rappresentazione del criterio di conformità in riferimento ad un limite
normativo (linea rossa) così come riportato nella Linea Guida ISPRA. I punti azzurri
rappresentano il valore medio ottenuto dal laboratorio con in sovrapposizione la
linea che indica l’ampiezzza dell’incertezza.

Caso 1: Valore medio ottenuto inferiore al VL
Valore ottenuto + Incertezza estesa < Valore Limite
GIUDIZIO: NON non conforme

Caso 2: Valore medio ottenuto inferiore al VL
Valore ottenuto + Incertezza estesa > Valore Limite
GIUDIZIO: NON non conforme

Caso 3: Valore medio ottenuto superiore al VL
Valore ottenuto - Incertezza estesa < Valore Limite
GIUDIZIO: Necessità di ulteriore approfondimento per stabilire la Non Conformità
oltre ad ogni ragionevole dubbio (valutazione della guard band come definita nelle Linee
Guida)

Caso 4: Valore medio ottenuto superiore al VL
Valore ottenuto - Incertezza estesa > Valore Limite
GIUDIZIO: NON conforme.
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4 CRONOPROGRAMMA

Di seguito si riporta il cronoprogramma di attuazione del presente Piano a partire dalle fasi di condivisione

con gli attori individuati e programmazione di dettaglio.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CONDIVISIONE TECNICA DEL PIANO CON ARPA

CONDIVISIONE DEL PIANO CON COMUNE DI BRESCIA E
CO.DI.S.A

VALUTAZIONE SINSTONE SU UNICO CAMPIONE COME
"BIANCO"

ESECUZIONE DEI CAMPIONAMENTI E SPEDIZIONE CAMPIONI
AI LABORATORI

ANALISI DI LABORATORIO

RACCOLTA ESITI E PREDISPOSIZIONE ELABORATO TECNICO
CON ESITI DEL CIRCUITO

APPROFONDIMENTI STATISTICI E METODOLOGICI

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE
ATTIVITA' in SETTIMANEDESCRIZIONE ATTIVITA'


