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1 PREMESSA 

L'attività descritta nella presente relazione s1 Inserisce nell 'ambito del "Piano di sorveglianza 
sanitaria e di conoscenza dello stato di salute della popolazione residente" relativo all 'impianto di 
termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino . 

Il piano prevedeva la realizzazione di una campagna di monitoraggio della salute dei lavoratori 
precedente all'entrata in funzione dell'impianto , eseguita nel 2013 , di cu i alla nota prot. n. 52593 
del 6/6/2013 . 
Sulla base di quanto riscontrato nel marzo 2013 durante un sopralluogo presso il sito era stato 
valutato che, in ragione dell 'occupazione da parte del cantiere di costruzione di una vasta area 
dell'impianto, della presenza in cdntemporanea in cantiere di numerose imprese , e del ridotto 
numero di dipendenti della società TRM allora in servizio , non era possibile procedere a 
campionamenti presso tutte le postazioni di lavoro inizialmente previste; vennero quindi individuate 
come postazion i per la realizzazione dei campionamenti: 
• zona gruista l sala controllo 
• area sili di stoccaggio chemicals . 

Come termine di confronto vennero riportati gli esiti analitici della determinazione di PCDD/DF e 
PCB realizzata sulla medesima tipologia di campione prelevato presso la stazione di monitoraggio 
della qualità dell 'aria situata in Via Aldo Mei a Beinasco . 

Nella prosecuzione del piano di monitoraggio è stata eseguita una seconda campagna nel maggio 
2014 , ad impianto funzionante , ripetendo un campionamento presso l'area sili e effettuando un 
prelievo presso un nuovo punto di monitoraggio, l'area scorie. 
Il 21 maggio 2015 è stata realizzata la terza campagna di indagine, ripetendo il monitoraggio 
presso gli stessi siti dello scorso anno. 
Nello stesso giorno sono stati prelevati anche due campioni di rifiuti, ceneri e PSR. Il campione di 
"ceneri da caldaia", codice CER 190113*, deriva dalle tre caldaie a servizio delle tre linee di 
incenerimento , mentre il campione di "Prodotti Sadici Residui (PSR)", codice CER 1901 07*, deriva 
dal trattamento fumi dei filtri a maniche a servizio delle tre linee di incenerimento. 

2 MONITORAGGIO MICROINQUINANTI ORGANICI 

2.1 Parametri oggetto di indagine 

Con il termine generico "diossine" si indica un gruppo di 21 O composti chimici aromatici 
policlorurati , divisi in due famiglie : policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofuran i 
(PCDF) che si differenziano per il numero e la posizione degl i atomi di cloro sugli anell i benzenici; 
di questi solo 17 (7 PCDD e .1 O PCDF) destano particolare preoccupazione dal punto di vista 
tossico logico . 

Si tratta di composti particolarmente stabili e persistenti nell'ambiente , tossici per l'uomo, gli 
animali e l'ambiente stesso; le diossine . e i furani costituiscono infatti due delle dodici classi di 
inquinanti organici persistenti riconosciute a livello internazionale daii 'UNEP (United Nations 
Environment Programme). 

l policlorobifenili (PCB) sono una serie di 209 composti aromatici costituiti da molecole di bifen ile 
variamente clorurate. 
Solo 12 dei 209 congeneri di PCB presentano caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche 
paragonabili alle diossine e ai furan i: questi vengono definiti PCB diossina-simil i (PCB DL). 

2 



@Ul·la:::· 
~ 

' 

9 gionale 
per la Protuione Ambientale 

Per quanto riguarda le caratteristiche chimico-fisiche di tali composti e dettagli relativi al 
campionamento si fa riferimento alla relazione prot. no 52593 del 06/06/2013. 

2.2 Campionamenti delle polveri aerodisperse, echo-puf 

Il campionamento dell'aria è una tecnica che permette di valutare la quantità di microinquinanti in 
sospensione . 
Il prelievo viene condotto in conformità al metodo EPA T09A "Determination Of Polychlorinated , 
Polybrominated And Brominated/Chlorinated Dibenzo-p-Dioxins And Dibenzofurans In Ambient 
Air" (codice ARPA U.RP.T118 "Campionamento di aria ambiente per la determinazione di 
PCDD/DF e PCB - EPA T09A Determinazione di PCDD/DF in aria ambiente"). 
Gli strumenti utilizzati sono campionatori ad alto volume tipo echo puf; il prelievo viene real izzato 
aspirando e filtrando il flusso di aria su un dispositivo che permette di intrappolare le diossine sia in 
forma vapore che come particolato. 

Nel caso di valutazion i in qualità dell'aria la durata del campionamento è di circa 30 giorni con un 
flusso di 100 1/min, nel caso del monitoraggio condotto per la valutazione dell 'esposizione il 
campionamento ha avuto una durata di 8 ore con un flusso di aspirazione di circa 250 l/min . 

2.3 Metodi analitici 

La ricerca di PCDD/DF e PCB viene eseguita rispettivamente secondo i metodi EPA 16138:1994 e 
EPA 1668C:201 O, prove accreditate dall 'Ente ACCREDIA nel 2012, in conformità con quanto 
prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 

La procedura analitica prevede le seguenti fasi : 
• preitrattamento acido prima dell 'estrazione per la cenere; 
• contaminazione del campione in fase di estrazione con miscele di materiali di riferimento 

marcati per PCDD/DF e PCB; 
• estrazione in Soxhlet per le spugne e il materiale depositato e in ASE per la cenere e il 

PSR; 
• purificazione automatica con Power Prep System per purificare e separare PCDD/bF da 

PCB; 
• contaminazione del campione in fase di analisi strumentale con miscele di materiali di 

riferimento marcati per PCDD/DF e PCB; 
• analisi strumentale in HRGC/HRMS per PCDD/DF e PCB. 

Tutti i metodi utilizzati prevedono l'uso della diluizione isotopica . T9le tecnica consiste nel 
modificare la composizione o "abbondanza" isotopica iniziale dei composti da ricercare per 
aggiunta di quantità note di sostanze analoghe arricchite in isotopi stabil i marcati con 13C12 . Tal i 
composti hanno caratteristiche chimico -fisiche equivalenti a quelle dei composti da ricercare, ma 
differenziabili da questi , nell'ambito dell 'analisi GC/MS, per il diverso valore di massa/carica 
derivante dalla struttura isotopica stabile usata. 

. . 
2.4 Espressione dei risultati analitici in tossicità equivalente {TEQ) 

Generalmente PCDD/PCDF e PCB non vengono rilevati nelle diverse matrici come singoli 
composti , ma come miscele. complesse dei diversi congeneri aventi differente tossicità . 
Per esprimere la tossicità dei singoli congeneri è stato introdotto il concetto di fattore di tossicità 
equivalente , TEF. 
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l fattori di tossicità equivalente si basano sulla considerazione che PCDD, PCDF e PCB diossina
simili sono composti strutturalmente simili che presentano il medesimo meccanismo di azione 
(attivazione del recettore Ah) e producono effetti tossici simili. 
l TEF vengono calcolati confrontando l'affinità di legame dei vari composti organoclorurati con il 
recettore Ah, rispetto a quella della 2,3 ,7,8-TCDD (2,3,7,8- tetraclorodibenzodiossina), la più 
tossica, considerando l'affinità di questa f!lOiecola come il valore unitario di riferimento . 
Per esprimere la concentrazione complessiva di PCDD/PCDF e PCB nelle diverse matrici si è 
introdotto il concetto di tossicità equiyalente (TEQ) , che si ottiene sommando i prodotti tra i valori 
TEF dei singoli congeneri e le rispettive concentrazioni, espresse nell'unità di misura tipica della 
matrice in cui vengono ricercate . 

l PCB totali si riferiscono alla somma dei singoli gruppi omologhi a diverso grado· di clorurazione , 
da triclorobifenili ad octaclorobifenili. 

Anche in questo caso per i dettagli si fa riferimento alla relazione prot. no 52593 del 06/06/2013. 

l congeneri non quantificabili contribuiscono alla concentrazione totale di PCDD/DF e dell.e somme 
di PCB per un valore uguale alla metà dei rispettivi limiti di quantificazione (criterio del Medium 
Bound). 

Nel corso del 2014 il Polo Microinquinanti ha sostituito il limite di quantificazione strumentale 
adottando come limite di quantificazione (LOQ) un valore derivante dall'elaborazione dei bianchi 
analitici degli ultimi anni, calcolato come media più due deviazioni standard deì valori dei congeneri 
rilevati nei bianchi. Il limite di quantificaziene così ottenuto risulta più elevato di quello strumentale, 
ma più vicino al valore minimo del campo di misura . 
L'adozione di questo LOQ comporta l'aumento dell'incidenza dei dati non quantificati sul totale di 
PCDD/DF e delle somme di PCB, pertanto, con l'adozione del criterio del Medfum Bound , è 
possibile che campioni con livelli bassi di contaminazione e numerosi congeneri non quantificati 
presentino concentrazioni totali mediamente più elevate rispetto a quelle calcolate con il 
precedente LOQ strumentale (come già comunicato con nota prot. n. 79007 del 26/09/2014 che si 
allega alla presente) . 

Qualità dell'aria 
L'unità di misura con cui vengono espresse le concentrazioni in aria ambiente è: 
per PCDD/DF: fg I-TEQ/m3 

per i PCB: pg/m3 

per i PCB dioxin like: pg WHO-TEQ/m 3
. 

Rifiuti 
L'unità di misura con cui vengono espresse le concentraz,ioni dei rifiuti è: 
per PCDD/DF: ng WHO-TEQ/kg 
per i PCB: 1-Jg/kg 
per i PCB dioxin like : 1-1g WHO-TEQ/kg 

3 POLVERI AERODISPERSE 

3.1 Risultati analitici 

Si riportano di seguito i dettagli del campionamento (Tabella. 1) e i risultati analitici per PCDD/DF 
(Tabella 2) , PCB dioxin like e PCB ( · ' 

4 



Tabella 3) delle polveri aerodisperse campionate presso le postazioni "reparto silo" e "reparto 
scorie" e, nel corso del mese di maggio (dal 4 maggio al 3 giugno 2015), presso la cabina di 
monitoraggio della stazione Aldo Mei. 

Tabella 1: condizioni di campionamento. 

POSTAZIONE AREA SILI AREASCORIE STAZIONE ALDO 
MEl 

;,_•t ·~C.AMPION~ 
- .. 

2015/25"567 ' 
.. 
. 2li)15/2556~ . 201 ~/29218. ~· . -

.: 
.;;~ - ,., . ;; :· · :'2 ~ie~Qat~ ' ·:QA 5'8/1:570.606 ·Qk5.7/~1-5l060'6 Q;;t...G'G/15/060'6 ~ .. ' 

' 

;, , 
' 

:o·ata·'caìnpiorJà.niento ', 21/05/2015 21'/05/~0~5 
'• ' , . ._, 

~, --· ., 

::. ~-
Ccimji)jonatore :no. P0435027 P0418026 

• > · :.Filtrq fil 0 
.. 

174/15 173/15 . ,.;: .. 
;·.':$;pugna ;n° ' 175/5 172/15 

· Flus.sod:i cam:p·io1;ram~.nto 1/min 249 ,90 249 ,90 
purata detgalllpio.namentò :hh.mm 07.57 07 .58 

Volumé èampionatom3 119,41 114,83 

Tabella 2: riepilogo PCDD!PCDF nelle polveri aerodisperse. 

POSTAZIONE AREA SILI 
AREA 

SCORIE 

\04/05~03}0.6/20 1.5 

H 1150277 /H 1150 
281 

137-171/15 
138/15 
99 ,99 

645.08 
4021,16 

STAZIONE 
ALDO MEl 
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Tabella 3: riepilogo PCB nelle polveri aerodisperse. 

POSTAZIONE AREA SILI AREASCORIE 
~ ' '· 

... CA!MRIO~E . ··,."'· 2011~125567 ~Q1,51255p8 .. ·l 

'" ' : - ,~:~·"_· ' W<è'~baile. • ·I' . ·: 'iì ·. QA 58'l~'r510606 ,- OrA 517>/ 15/.0 6,0.6 , ·'''. . , ... - . 
·.,! 

'Paramefr:o . r .. .. -
P~i!m 3 pg/rna ·-< -

77 3,3',4,4' TETRA-CB 0,603 0,578 
81 3,4,4' ,5 TETRA-CB < O, 126 < 0,131 
126 3 ,3',4 ,4' ,5 PENTA-CB < 0,236 < 0,246 
169 3,3' ,4,4' ,5 ,5' ESA-CB < 0,121 < O, 126 
105 2 ,3,3' ,4 ,4' PENTA-CB 3,62 3,03 
114 2 ,3,4 ,4',5 PENTA-CB 0,282 < 0,238 
118 2 ,3', 4,4',5 PENTA-CB 11 ,2 7,51 
123 2 ,3,4 ,4'5 PENTA-CB < 0,354 < 0,368 
156 2 ,3,3',4,4' ,5 ESA-CB 0,796 0,651 
157 2 ,3,3' ,4,4 ',5' ESA-CB < 0,240 < 0,250 
167 2 ,3' ,4,4' ,5,5' ESA-CB 0,309 < 0,298 
189 2,3,3' ,4,4' ,5 ,5' EPTA-CB < 0,252 < 0,262 

t~e§l~~~~i~~lif§~~~®i:"Y) ·~ ";,;')'~ii; 1Ò~Qlhf2 '. )<sh·'~- · ' •ti .:c· . ... ,.,, -... · ~ "".- e foa~s >r;;~" 
;.->l~ • ru.r. =.-t.: .-111'·,; "W''-;..· 

28 2,4,4' TRI-CB · - 18,8 21 ,6 
52 2 ,2' ,5 ,5' TETRA-CB 25,1 19,3 
101 2,2' ,4,5 ,5' PENTA-CB 24,1 13,8 
138 2,2' ,3,4 ,4' ,5' ESA-CB 10,9 6,2 
153 2 ,2' ,4,4' ,5 ,5' ESA-CB 18,7 10,3 
180 2 ,2' ,3,4,4',5 ,5' EPTA-CB 5,37 2,95 
Totale PCB Marker (pg/m3

) 103 74,3 
95 2 ,2' ,3 ,5',6 PENTA-CB 20,5 13,4 
99 2 ,2' ,4,4',5 PENTA-CB 7,80 4,77 

11 o 2 ,3,3',4',6 PENTA-CB 16,0 9,32 
128 2 ,2',3 ,3',4,4 ' ESA-CB 1,29 1 '1 6 
146 2 ,2' ,3,4 ',5,5' ESA-CB 2,31 1 '12 
149 2,2' ,3,4 ',5' ,6 ESA-CB 14,1 7,06 
151 2 ,2', 3,5,5' ,6 ESA-CB 3,81 1,79 
170 2 ,2' ,3,3' ,4 ,4' ,5 EPTA-CB 2,06 1,48 
177 2 ,2' ,3,3' ,4 ,5' ,6' EPTA-CB 1,29 0,714 
183 2 ,2', 3,4,4' ,5' ,6 EPTA-CB 1,64 0,851 
187 2 ,2', 3,4' ,5 ,5' ,6 EPTA-CB 3,45 1,68 
Totale PCB NDL (pg/m3

) 74,3 43,3 
Totale 29 PCB (DL+MK+NDL) 195 130 

Tricloro-bifenil i 91 ,2 122 
Tetracloro-bifenili 106 92,2 
Pentacloro-bifen ili 95 ,0 61 ,0 
Esacloro-bifenil i 65,1 37,7 
Eptacloro-bifenili 27,4 1 O, 1 
Octacloro-bifenili 2,90 < 0,840 

STAZIONE 
201-5/29.2-1·8 

::'·Q~ l6.6l~ 5f..O'~Ji)'6 :: 
pg/n:ì3 .-, 

0,369 
0,00930 
0,0220 

< 0,00361 

1,73 
O, 122 
5,14 

0,0900 
0,261 

0,0543 

O, 139 

0,0170 
:>_, o 002-52~; .. è<t · · . : ;;...~;' ·· ~., ..... ,' :.<.'2t;iJ· • 

2,51 
5,32 
10,7 

4,22 
7,64 
1,70 
32,1 

9,29 
3,74 

7,63 
0,644 
1,22 

6,57 
1,82 

0,619 

0,546 

0,585 
1,47 
34,1 
74,1 

14,6 

41,4 

63,4 
29,7 
6,88 

0,643 
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3.2 Valutazione dei risultati 

Linee guida in qualità dell'aria per le polveri aerodisperse 

Per questi inquinanti in qualità dell 'aria non sono al momento stati stabiliti né a livello europeo , nè 
a livello nazionale o regionale valori limite o soglie di riferimento. 

L'unico riferimento reperito in letteratura, esclusivamente per PCDD e PCDF, sono le linee guida 
della Germania (LAI-Laenderausschuss fuer lmmissiosschutz - Comitato degli Stati per la 
protezione ambientale) pari a: 
Linea guida per aria ambiente : 150 fg I-TEQ/m3. 
Non sono reperibil i valori guida o di riferimento per i PCB. 

Valori limite di esposizione professionale 

In Italia non esistono valori limite di esposizione professionale per PCDD/DF e PCB negli ambienti 
di lavoro . 

A titolo indicativo si riportano i valori di riferimento previsti dai vari organismi internazionali : 
• nelle tabelle elaborate daii 'ACGIH (American ·Conference of Governmental Industriai 

Hygienist) , le più conosciute ed utilizzate in tutto il mondo nel campo dell 'igiene industriale , 
relative alle concentrazion i massime accettabil i negli ambienti di lavoro , non viene defin ito il 
TL V per la TCDD; 

• l'Agenzia americana NIOSH (National lnstitute for Occupational Safe~y and Health) 
raccomanda che l'esposizione occupazionale agli agenti cancerogen i, tra i quali annovera 
la TCDD, sia limitata alla più bassa concentrazione possibile ; 

• in Germania, il limite di . esposizione occupazionale ufficiale (MAK, Maximale 
Arbeitsplatzkonzentration, che è l'equivalente del TLV) per la TCDD è pari a 1 o-s mg/m3 

(corrispondenti a 1 0000 fg/m3) 
Parere della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale sui PCDD e le PCDF, 
seduta del 12.02 .1988: livell i d'azione per l'aria ambiente di lavoro 0,00012 ng TEQ/m3 

(corrispondenti a 120 fg TEQ/m3) 
Livelli massimi di PCDD/PCDF e PCB dioxin like per l'aria in ambienti di lavoro secondo il 
parere della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (ISS 1998): 120 fg TEQ
WH0199s/m3. 

Tenendo conto dell'ultimo riferimento , il parere della Commissione Consultiva Tossicologica 
Nazionale (ISS 1998), la tabella che segue riporta la sonimatoria di PCDD/DF e PCB dioxin .like da 
confrontare con il livello massimo pari a 120 fg TEQ-WH01998/m

3, per gli ultimi tre anni (2013-
2014-2015) . 
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Tabella 4: Totali PCB DL, PCDDIDF e PCDDIDF + PCB anno 2013, 2014 e 2015. 

·. 
ANNO 2013 2014 . .. ·.2015 

l · 

POSTAZIONE AREA SILI 

CAMPIONE Numero 17998 26064 25567 

PCDD/DF Totali (fg TEO-WH02oos/m.j) 17,9 6,03 36,4 
PCB dioxin like (fg TEO-WH02oosfm3

) 8,27 2,29 14,2 
PCDD/DF + PCB (fg TEO-WH02oos/m 3

) 26,2 8,32 50,6 . 

POSTAZIONE 
SALA 

AREASCORIE 
CONTROLLO; 

CAMPIONE Numero 17996 26066 25568 
PCDD/DF Totali (fg TEO-WH02ooslm 3

) 22,7 3,78 24,7 
PCB dioxin like (fg TEO-WH02oos/m.j) 10,8 3,35 14,6 
PCDD/DF + PCB (fg TEQ-WHO~oosfm3) 33,5 7,13 39,3 

POSTAZIONE STAZIONE ALDO MEl ' 

CAMPIONE Numero 16244 27113 29218 
PCDD/DF Totali (fg TEO-WH02ooslm 3

) 67,0 10,0 3,84 
PCB dioxin like (fg TEO-WH02oos/m 3

) 3,22 1,51 2,52 
PCDD/DF + PCB (fg TEO-WH02ooslm 3

) 70,2 11,5 6,36 

3.3 Conclusioni 

Pur osservando, rispetto agli anni precedenti, un incremento delle concentrazioni riscontrate nei 
campioni prelevati nel corso dell'anno 2015, tali valori sono sempre ampiamente inferiori a quelli 
riportati nel parere della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (ISS 1998), che indica 
per la sommatoria di PCDD/DF e PCB dioxin like un livello massimo pari a 120 fg TEQ-
_WH0199a/m3. -
Si ritiene che i dati .a disposizione non siano statisticamente rappresentativi per effettuare 
valutazioni dell 'andamento nel tempo . 

8 



. 4 RIFIUTI 

4.1 Risultati analitici 

Agenzia Regionale 
per la Protezione Ambientale 

Nelle tabelle 5 e 6 sono riportati i risultati analitici di PCDD/DF (Tabella 5) , PCB dioxin like e PCB 
(Tabella 6) dei due campioni di rifiuti , ceneri e PSR, campionati nella giornata del21 maggio 2015. 

Tabella 5: riepilogo PCDDIPCDF nelle ceneri e nei PSR. 

Tipologia Ceneri da caldaia PSR 
J~.· .. 

pA:MPIOISIE l '' -2'01·5/2551 f 20.15/25563 -·. ' 
' Verba'le . RF 61/1.5/0606 RF 62/15/0606 ·. . 

P cil;~u;q·etro 
--= ng/kg rig/~g 

2,3,7,8 TETRA-CDD 44,7 32,4 
1 ,2,3,7 ,8 PENTA-CDD 126 122 
1 ,2,3,4,7,8 ESA-CDD 156 83,9 
1 ,2,3,6,7,8 ESA-CDD 545 288 
1 ,2,3 ,7,8,9 ESA-CDD 391 131 
1 ,2,3,4 ,6,7,8 EPTA-CDD 5044 692 
OCTA-CDD 11 749 592 
2,3,7,8 TETRA-CDF 191 154 
1,2,3,7,8 PENTA-CDF 442 147 
2,3,4,7,8 PENTA-CDF 359 280 
1 ,2,3,4 ,7,8 ESA-CDF 368 139 
1 ,2,3,6,7,8 ESA-CDF 453 175 
2,3,4 ,6,7 ,8 ESA-CDF 499 222 
1 ,2,3,7 ,8,9 ESA-CDF 55,2 48,9 
1 ,2,3,4,6,7,8 EPTA-CDF 1776 202 
1 ,2,3,4,7,8,9 EPTA-CDF 441 41 ,7 
OCTA-CDF 906 139 

~~Jlìì~@i;),~~~~'"'~" 
~~~e~~~1im!i.(G~-~IJ;I~~I~~k~~ ~.tm)s "~:~1~ 1~0. ~'f~~ 
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Tabella 6: riepilogo PCB nelle ceneri e nei PSR. 

Tipologia Ceneri da caldaia PSR 

-i·' ~':lo'< , 'CAMP,tO.f'!ç · ' .2015-/2'55:1:2- •· ~~01-S/25'563 cr --- .. 

''"' ·;, 
''iii•·" · · ' Y'erb~·le'h il ;,~. 'RF 6H1.5J.as:.os. RF 6~11510606 -' 

'' ···' f 

·~ ! ";; ParametrO:! ~~ J.JQ/kg ~g/kg 
-

, .. , 

77 3,3',4,4' TETRA-CB 0,299 0,916 
81 3,4 ,4 ',5 TETRA-CB < 0,00535 0,598 
126 3,3',4,4' ,5 PENTA-CB 0,468 1,25 
169 3,3',4 ,4' ,5,5' ESA-CB 0,274 0,566 
105 2,3,3' ,4 ,4' PENTA-CB 2,31 0,499 
114 2,3,4,4 ',5 PENTA-CB O, 183 O, 157 
118 2,3',4,4',5 PENTA-CB 5,25 0,332 
123 2 ,3,4,4'5 PENTA-CB 0,263 O, 146 
156 2 ,3,3',4 ,4' ,5 ESA-CB 0,856 0,361 
157 2 ,3,3',4 ,4' ,5' ESA-CB 0,331 0,393 
1.67 2 ,3',4,4 ', 5 ,5' ESA-CB 0,310 O, 148 
189 2 ,3,3',4 ,4',5 ,5' EPTA-CB 0,348 0,330 

~è]~l~J~~~~w·9~!i!G1efr~'l'l!ç:O:l~g) ~ - .,.~ . . , .o -os~ ~'"~ 
,,_ ..... .,- . '!"'' . k~Q.' 

·.· ::"" ·Qì\1 . ~:t::-""--~ ·~"-~-.'·> l;·~ ~,.;..; . ' 

28 2 ,4,4' TRI-CB 0,999 0,298 
52 2 ,2' ,5,5' TETRA.,CB 1,36 0,0865 
101 2 ,2' ,4,5,5' PENTA-CB 5,27 O, 0€)16 
138 2 ,2' ,3,4 ,4' ,5' ESA-CB 4,70 - O, 128 
153 2 ,2',4,4' ,5 ,5' ESA-CB 5,74 O, 115 . 
180 2,2', 3,4,4' ,5 ,5' EPTA-CB 2,85 O, 178 
Totale PCB Marker (IJg/kg) 20,9 0,867 
95 2 ,2', 3,5', 6 PENTA-CB 3,06 < 0,0437 
99 2 ,2',4,4', 5 PENTA-CB 1,88 0,0637 
110 2 ,3,3',4', 6 PENTA-CB 5,89 O, 121 
128 2 ,2', 3,3',4,4' ESA-CB 1,20 O, 11 5 
146 2,2' ,3,4',5 ,5' ESA-CB 0,918 0,0543 
149 2 ,2' ,3,4' ,5' ,6 ESA-CB 3,57 0,0734 
151 2,2',3 ,5,5' ,6 ESA-CB 1,32 < 0,0243 
170 2,2' ,3,3', 4 ,4' ,5 EPTA-CB 1,65 0,353 
177 2 ,2',3,3',4 ,5',6' EPTA-CB 0,580 0,0389 
183 2,2' ,3,4,4' ,5' ,6 EPTA-CB 0,619 0,0643 
187 2,2',3,4' ,5 ,5 ', 6 EPTA-CB 1,47 0,0614 
Totale PCB NDL (!Jg/kg) 22,2 0,978 
Totale 29 PCB (DL+MK+NDL) (IJg/kg) 54,0 7,54 

Tricloro-bifenil i 4,27 7,60 
Tetracloro-bifenil i 13,0 10,2 
Pentacloro-bifenili 34,3 5,39 
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4.2 Valutazione dei risultati analitici 

Per gli inquinanti ricercati nei rifiuti , quali ceneri da caldaia (CER 19 01 13*) e prodotti sodici 
residui , PSR (CER 19· 01 07*) derivanti da impianto di trattamento rifiuti , si fa riferimento a quanto 
riportato nel RElgolamento (UE) N. 1342/2014 della commissione del 17 dicembre 2014 che 
modifica il Regolamento (CE) N. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs), che 
individua i seguenti valori limite per la classificazione del rifiuto : 

PCDD/PCDF 15 1-Jg/kg 
PCB 50 mg/kg 

Nella tabella vengono riportati i totali PCDD/DF e PCB dei due rifiuti campionati confrontati i valo ri 
limite del regolamento indicato sopra: 

Tabella 7: Totali PCDD/DF e PCB nei rifiuti .. 

Tipologia Ceneri da caldaia PSR Valori limite 
,''· 

...• :'~ i·'+ ."ct>liln?.io·tìJE ···:;f·:;_i;;•~~"~ ·~." ,. .. .201:5/2551'2 
.. ' · .. ,' ·· :Regolamento . 2015/,25563 .QUE) 1342/,2014, .. "'-" ·' .. · •... · ::;;,_, ~· ,, " \ .. 

. ,1r2."" 
.>. :·:vèrc6a:Je . .;· ..... . -.. ,Rf, ·61/1;57.0606 RF:62/t5f060'6 ... · · .. ) 

.. .. 

PCDD/PCDF JJ9 TEQ-WHO/kg 0,634 0,377 15 
PCB mg/kg 0,0914 0,0289 50 
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