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Allegato 2 - Attività di monitoraggio ambientale 

1. Introduzione 

Di seguito, al fine di esemplificare il lavoro che viene costantemente svolto per il controllo 
dell’efficienza depurativa degli impianti in gestione e della conseguente qualità dell’effluente allo 
scarico, si riportano alcuni estratti dalla Relazione “SISTEMI DI MONITORAGGIO INTERNO E 
CONTROLLI FISCALI - ELABORAZIONI, CONFRONTI E DEDUZIONI” a cura della Dr.ssa Silvana 
Fiorillo, Coordinatrice dell’Area Coordinamento Laboratori di analisi chimico-fisiche 
emicrobiologiche del Commissario Delegato ex OPCM 4022/2012. 

 

 

 

Da tali estratti potrà evincersi come vengano elaborati i dati analitici prodotti, secondo gli specifici 
programmi di controllo giornaliero, dal personale interno ai laboratori dei cinque Impianti di 
depurazione commissariati: Cuma, Marcianise, Regi Lagni, Napoli Nord ed Acerra. 

Il periodo sin qui esaminato va da maggio 2012 a gennaio 2013. 

I parametri oggetto di monitoraggio ed analisi sono:  

� portata idrica giornaliera,  
� COD,  
� SST,  
� azoto ammoniacale, 
� azoto nitroso,  
� azoto nitrico,  
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� azoto organico,  
� azoto totale,  
� fosforo totale 

in ingresso ed in uscita al trattamento.  

Per l’Impianto di Cuma, l’azoto totale comprende le frazioni organica ed inorganica, mentre per tutti 
gli altri Impianti questo parametro è stato calcolato sommando le sole frazioni inorganiche, poiché i 
rispettivi piani di controllo non prevedono ancora l’analisi dell’azoto organico. 

Nel confronto con i limiti di legge, quindi, si deve tener conto di questa approssimazione. 

Considerando le quantità giornaliere (ton/d) in ingresso ed in uscita al trattamento, viene calcolata, 
inoltre, l’efficienza di rimozione di materiali solidi totali, COD, azoto e fosforo. 

Infine, mese per mese e per ogni parametro, si valuta il numero complessivo di superamenti dei 
limiti di legge e, per COD e SST, la loro percentuale in riferimento al totale di determinazioni 
analitiche effettuate; questi dati, insieme all’efficienza depurativa e alle quantità giornaliere di COD, 
Ntot., Ptot. si confrontano con i valori registrati dagli Enti di controllo (ARPAC). 

I dati di ciascun Impianto vengono riportati in tabelle come valori giornalieri e medi mensili, accanto 
a valore minimo, valore massimo e deviazione standard. Per semplicità vengono riportati in questo 
stralcio unicamente i dati relativi all’impianto di Cuma (vedi Allegati da 1 a 5); evidentemente, 
analoghi dati vengono elaborati per tutti gli altri impianti in gestione. 

Nell’Allegato 6 sono state raccolte alcune tabelle riepilogative contenenti: 

� tutti i valori medi mensili dei dati prodotti dai vari laboratori interni (Tabelle AQ1, AQ2, 
AQ3); 

� il riepilogo dei valori medi dei singoli parametri riferiti all’intero periodo in esame (maggio -
settembre 2012) (Tabella AR); 

� alcune notizie relative alle specifiche modalità di campionamento interne a ciascun 
Impianto, insieme alla data di introduzione dell’eventuale uso di test in cuvetta per l’analisi 
del COD e ai mesi in cui si è registrata degli inquinanti la massima concentrazione 
nell’effluente (mg/L), le massime portate in ingresso (t/d) e la minore efficienza di rimozione 
(%) (Tabella AS); 

� il confronto tra i valori dei parametri analizzati dal laboratorio interno, dalle centraline 
automatiche (laddove disponibili) e dall’ARPAC in seguito a controllo fiscale (Tabelle da 
AT1 aAT5), 

� il confronto tra quantità giornaliere (medie mensili t/d) di COD, SST, Ntot e Ptot nel liquame 
effluente, elaborate a partire dai dati dei laboratori interni, dai dati delle centraline e dai dati 
dei controlli fiscali (Tabella AU). 

 

2. Analisi dei dati 

2.1. COD e SST 

(…) 
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Nell’Impianto di Cuma, i campioni di liquame grezzo e di liquame trattato sono del tipo medio 
ponderato h24. Il prelievo dei campioni è affidato a personale interno al laboratorio di analisi. Non 
si ricorre ad uso di test in cuvetta (cd. KIT) per l’analisi dei parametri oggetto di studio. 

Da maggio 2012 a gennaio 2013, il valore medio mensile del COD in uscita è stato di 82 mg/L; 
quello degli SST di 75 mg/L. 

La resa depurativa è risultata mediamente dell’81% in riferimento al parametro COD e dell’87% per 
SST. Il valore massimo di efficienza di rimozione del COD si è registrato a giugno 2012 con 
l’87,3%,  e di SST a ottobre e novembre  con il 92%. 

A gennaio 2013 si è registrata la portata di solidi (SST) e di materiale organico (COD) in ingresso 
più elevata (213 e 123 t/d rispettivamente, contro 112 e 96 ton/d del valore medio mensile 
calcolato sull’intero periodo); mentre ad agosto, di queste stesse portate, si è registrato il valore più 
basso (32 ton/d e 53 ton/d rispettivamente). Al periodo di maggiori quantità giornaliere di COD e 
SST in ingresso (maggio) sono corrisposti in uscita i valori più alti di concentrazione dei due 
parametri, a fronte, tuttavia, di una resa depurativa sufficientemente elevata, soprattutto per il 
parametro SST (86%), indicando un certo grado di elasticità da parte del sistema depurativo in 
condizioni di aumento del carico inquinante (TabellaAQ1 e Tabella AS – Allegato 6). 

Durante il periodo di riferimento, superamenti del COD oltre 125 mg/L si sono registrati 
mediamente tre volte al mese (con un massimo di 9 volte a gennaio 2013) ed un totale di 27 
superamenti su 216 determinazioni complessive (circa il 12,5%). Oltre i 160 mg/L, la percentuale di 
superamenti nell’intero periodo è scesa a circa l’8%. 

Il superamento della concentrazione di SST oltre 35 mg/L è accaduto mediamente 13,2 volte in un 
mese (24 volte nel solo mese di maggio), per un totale di 119 superamenti su 252 determinazioni 
complessive (circa il 47%). Oltre il valore di 80 mg/L, la percentuale di superamenti è scesa 
nell’intero periodo al 16% (vedi Tabella B e Grafici 2, 7, 12, 17 Allegato n°2). 

 

2.2. Azoto e fosforo 

(…) 

Da maggio 2012 a gennaio 2013, i valori medi di Ammoniaca (NH4+), Azoto nitroso, Azoto nitrico, 
Azoto organico e Fosforo totale nel liquame effluente sono stati rispettivamente 3,45 - 0,65 - 8,96 – 
2,87- 3,34 mg/L, al di sotto, quindi, dei limiti imposti dal D.Lgs. 152/2006 (Tab.3 Allegato 5), tranne 
che per il parametro azoto nitroso, per il quale sono stati registrati 87 superamenti del limite di 
legge nell’intero periodo in esame, il 54% dei quali nei mesi di maggio e giugno. 

La resa depurativa è risultata mediamente dell’88,6% in riferimento al parametro Ammoniaca e del 
62,8%per l’Azoto totale. Il valore massimo di efficienza di rimozione dell’ammoniaca si è registrato 
ad agosto con il 96,9%, contemporaneamente alla più bassa percentuale di abbattimento 
dell’azoto totale (44,8%) e alla più alta concentrazione di nitrati nell’effluente (14,2 mg/L).  

Data la coincidenza di questi risultati analitici con il periodo estivo caratterizzato dalla maggiore 
diminuzione del carico organico in ingresso al trattamento, si può ragionevolmente dedurre che la 
resa complessiva del processo nitro-denitro sia stata negativamente influenzata dal fenomeno di 
“lisi”, ossia di rottura delle cellule batteriche per effetto della respirazione endogena, con 
liberazione nella massa liquida dell’azoto e fosforo precedentemente assimilati; in queste 
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condizioni, infatti, la quota di azoto e fosforo rimossa con il fango di supero si riduce, tanto più 
quanto più il fattore di carico è basso (Grafico n°40 –Allegato 2). 

Durante l’intero periodo di riferimento, i superamenti del valore di 10 mg/L di azoto totale 
nell’effluente sono stati 231, mediamente circa 25 volte in un mese, con un concentrazione media 
pari a 13,9 mg/L, indicando caratteristiche dello scarico non conformi alle norme di emissione 
riportate in tabella 2 Allegato 5 del DLgs 152/2006. 

Per quanto riguarda il Fosforo totale, non sono emersi allo scarico superamenti del limite di 10 
mg/L imposto dalla normativa in vigore (Tabella n°3 dell‘Allegato 5), mentre il limite di emissione di 
1mg/L, indicato in Tabella 2, è stato superato quasi sempre (in totale 252 volte). 

A dicembre 2012 sono state registrate le portate di Ntot e Ptot in ingresso più elevate (10,8 e 2,1 
ton/d, rispettivamente), contro i rispettivi valori medi mensili di 8,2 e 1,5 ton/d). 

 

2.3. Esempio di tabelle riepilogative dei dati di m onitoraggio 

Di seguito vengo riportate alcune tabelle esemplificative della raccolta dati effettuata mensilmente. 
Come in precedenza, i dati presentati sono solo uno stralcio, relativo all’impianto di Cuma, di una 
documentazione assai più corposa, disponibile presso gli Uffici del Commissario e relativa anche 
agli altri impianti in gestione. 

  

Tabella 1 - Riepilogo valori medi mensili: COD e SS T 
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mag-12 2334     585   114   120    23   80,3   455     75     93    15      84  6 5 24 8 

giu-12 2222     507     64     97    12   87,3   336     33     65      6      89  0 0 12 0 

lug-12 2270     456     82     89    16   80,0   343     47     68      9      85  4 1 17 2 

ago-12 2041     307     47     53      8   84,3   180     32     32      6      83  0 0 10 1 

set-12 2426     339     66     72    14   79,8   215     35     46      8      82  1 1 8 1 

ott-12 2507     379     60     80    13   82,0   487     50   140    13      92  0 0 6 4 

nov-12 2636     495     83   117    22   83,8   658     49   170    15      92  4 3 10 5 

dic-12 3000     429     89   111    23   79,0   713     57   180    15      91  3 1 15 11 

gen-13 2780     512   135   123    32   72,0   887     83   213    20      86  9 7 17 10 

media 2468      445     82     96    18   80,9   475     75   112    12      87          

        
 TOTALI  periodo     27    18   119   42  
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Tabella 2 - Riepilogo valori medi mensili: NH4+, N- NO2, N-NO3, N-org 
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mag-12 2334 34,6 8,8 6,98 1,8 74,1 0,43 1,18 1,9 3,4 17,8 3,9 3,6 0,81 78,3 0 0 24 

giu-12 2222 37,5 10,7 7,20 2,1 71,3 0,10 1,32 1,5 3,7 17,8 2,5 3,4 0,49 86,0 0 0 23 

lug-12 2270 28,8 1,4 5,55 0,3 94,3 0,19 0,60 1,2 9,0 16,9 4,3 3,3 0,84 74,2 0 0 6 

ago-12 2041 29,6 1,0 5,26 0,2 96,9 0,00 0,09 2,1 14,2 12,2 3,1 2,2 0,54 74,8 0 2 0 

set-12 2426 30,1 2,4 6,13 0,5 91,6 0,14 0,42 1,3 10,9 12,5 2,4 2,4 0,50 81,0 0 0 5 

ott-12 2507 32,2 1,6 6,66 0,3 91,0 0,08 0,06 1,8 11,5 10,8 2,4 2,3 0,52 77,3 0 0 0 

nov-12 2636 24,9 1,0 5,41 0,2 94,9 0,86 0,16 2,1 9,5 20,0 2,0 4,6 0,45 90,2 0 0 1 

dic-12 3000 26,2 1,5 6,79 0,4 94,3 0,62 0,53 3,4 10,5 17,3 3,2 4,5 0,83 81,7 0 0 10 

gen-13 2780 25,6 2,7 6,15 0,7 89,4 0,47 1,45 2,7 7,9 17,6 2,0 4,2 0,48 88,4 0 0 18 

media 2468  29,94 3,45 6,24 0,72 88,64 0,32 0,65 2,00 8,96 15,88 2,87 3,38 0,61 81,32       

            
 TOTALI  periodo  0      2     87  

 

Tabella 3 - Riepilogo valori medi  mensili: N-tot, P-tot 
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mag-12 2334 43,1 13,8 8,7 2,8 68,6 6,6 3,5 1,3 0,7 46,7 27 0 31 

giu-12 2222 41,0 12,8 8,1 2,6 70,8 6,6 2,5 1,3 0,5 61,5 24 0 30 

lug-12 2270 35,7 13,3 6,9 2,6 60,3 6,2 3,6 1,2 0,7 41,8 25 0 30 

ago-12 2041 30,3 16,2 5,4 2,9 44,8 6,6 3,3 1,2 0,6 44,0 26 0 31 

set-12 2426 33,2 13,4 6,8 2,8 60,3 5,9 3,1 1,2 0,7 47,0 24 0 30 

ott-12 2507 37,7 15,2 8,2 3,3 59,7 7,5 3,5 1,5 0,7 55,0 25 0 26 

nov-12 2636 42,3 12,4 9,6 2,8 70,7 7,6 3,1 1,8 0,7 54,0 25 0 24 

dic-12 3000 41,7 15,4 10,8 4,0 63,1 8,0 3,0 2,1 0,8 62,5 26 0 25 

gen-13 2780 40,7 13,4 9,8 3,2 67,1 8,4 4,5 2,0 1,1 46,4 29 1 25 

media 2468  38,41 13,99 8,26 2,99 62,81 7,04 3,34 1,50 0,71 50,99 
   

        
 TOTALI  periodo  231 1 252 

 



 
Commissario Delegato  

O.P.C.M.  n .  4022  de l  9  maggio  2012  e  Ocdpc .  n .  16  de l  10  agosto  2012 

STATO DI ATTUAZIONE OPCM N, 4022/2012 E OCDPC N. 16/2012 – Relazione n.3 pag. 28 

 

 

 



 
Commissario Delegato  

O.P.C.M.  n .  4022  de l  9  maggio  2012  e  Ocdpc .  n .  16  de l  10  agosto  2012 

STATO DI ATTUAZIONE OPCM N, 4022/2012 E OCDPC N. 16/2012 – Relazione n.3 pag. 29 

 

 

 



 
Commissario Delegato  

O.P.C.M.  n .  4022  de l  9  maggio  2012  e  Ocdpc .  n .  16  de l  10  agosto  2012 

STATO DI ATTUAZIONE OPCM N, 4022/2012 E OCDPC N. 16/2012 – Relazione n.3 pag. 30 

 

 

 

  



 
Commissario Delegato  

O.P.C.M.  n .  4022  de l  9  maggio  2012  e  Ocdpc .  n .  16  de l  10  agosto  2012 

STATO DI ATTUAZIONE OPCM N, 4022/2012 E OCDPC N. 16/2012 – Relazione n.3 pag. 31 

3. Stato dell’arte  attività di coordinamento labor atori  

L’attività è stata improntata al miglioramento della gestione dei laboratori interni degli impianti di 
depurazione in gestione, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:   

1. Sicurezza dei luoghi di lavoro  
2. Risorse umane, incarichi e formazione  
3. Organizzazione interna di base 
4. Uniformità dei metodi di campionamento, conservazione campioni, analisi  
5. Programma unico per le attività analitiche di base finalizzate all’autocontrollo 
6. Modalità di trasmissione ed elaborazione dei dati analitici e di processo 

 

3.1. Sicurezza legata agli ambienti di lavoro e lor o destinazione d’uso 

Obiettivi conseguiti:  

1) Eseguire opere strutturali e migliorare il piano della sicurezza interno ai Laboratori anche 
mediante l’introduzione di specifiche procedure operative che standardizzano i 
comportamenti dettati dalla buona prassi di laboratorio, al fine di  prevenire e fronteggiare 
meglio che in passato le emergenze derivanti da incidenti e altre situazioni anomale. 

2) Uniformare i codici rifiuti e stabilire la frequenza di ritiro degli stessi ai fini dello smaltimento 
programmato 

 

In seguito ai sopralluoghi effettuati e finalizzati alla verifica del grado di funzionamento dei 
laboratori, sono state constatate le condizioni generali di sicurezza ed inoltrate richieste per la 
soluzione di alcune problematiche specifiche ed urgenti.  

Sono state intraprese, pertanto,  attività volte ad eliminare diversi disagi operativi; in particolare,  si 
è provveduto a: 

� Realizzare/ Verificare l’idoneità dei depositi reagenti e rifiuti pericolosi 
� Isolare forni e stufe dalle zone operative  
� Acquistare armadi di sicurezza 
� Acquistare/Verificare l’idoneità delle cappe chimiche  
� Censire tutti i reagenti pericolosi e non  
� Aggiornare le  schede di sicurezza di tutti i reagenti 
� Smaltire i  reagenti pericolosi inutilizzati 
� Annullare o, quantomeno, riduzione l’esposizione ad agenti cancerogeni o potenzialmente 

cancerogeni  
� Climatizzare d igienizzare  i locali di laboratorio 
� Acquistare alcuni  DPI e DPC ad integrazione della consueta dotazione 
� Introdurre procedure operative standard su rischio chimico, rischio biologico, stoccaggio 

reagenti, stoccaggio e smaltimento rifiuti pericolosi, uso di oggetti in vetro, rischio incendio, 
rischio elettrico 

� Introdurre il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni 
� Richiedere la partecipazione a corsi di formazione specifici per preposti di laboratorio (ai 

sensi del D.L.GS 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) 
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Attualmente sono in fase di completamento alcune verifiche su: 

� Funzionalità degli impianti elettrici e condotte del gas 
� Idoneità uscite di emergenza 
� Piani di evacuazione 
� Sistemi di stoccaggio ed erogazione gas in bombole  
� Idoneità refettori per il consumo dei pasti 
� Funzionalità piccole autoclavi 

 

Infine, è stato istituito un Piano organizzativo per il coordinamento della sicurezza interna al 
comparto laboratori che, a partire da questo anno, prevedrà: 

� Tre volte l’anno, una riunione interna ad ogni laboratorio tra Preposto ed Addetti alle attività 
di analisi e prelievi.  

� Una volta l’anno, una riunione tra Preposti e Coordinatrice  
� La Redazione di un MANUALE UNICO di Laboratorio  

La riunione periodica interna a ciascun laboratorio avrà lo scopo generale di aggiornare le singole 
Procedure Operative Standard in relazione alle principali tipologie di attività lavorative; di stendere 
all’occorrenza nuove Procedure di sicurezza; di segnalare deficienze dei dispositivi o dei mezzi di 
sicurezza e di protezione, nonché eventuali sopraggiunte condizioni di pericolo. 

La riunione dei Preposti con la Coordinatrice, invece, consentirà a quest’ultima di supervisionare le 
attività fino ad allora svolte e valutare il grado di efficienza raggiunto, apportando modifiche alle 
attività comuni e/o proponendo nuovi obiettivi. 

Il Manuale di Laboratorio racchiuderà, oltre alla descrizione dei luoghi di lavoro, delle attrezzature 
e del personale addetto, anche le  regole generali dettate dalla buona prassi di laboratorio e tutte 
le procedure operative standard normalmente adottate. 

 

3.2. Risorse umane, incarichi e formazione 

Obiettivi conseguiti:  

1) Conferire legittimità alle mansioni direttive, migliorare la formazione tecnica, incrementare, 
dove necessario, gli organici 

 

Gli sforzi protesi a migliorare, tramite il coordinamento, il piano organizzativo interno a ciascun 
laboratorio (ossia l’insieme delle disposizioni che definiscono come e da chi le singole attività 
devono essere attuate, controllate e registrate) dovevano essere supportati necessariamente dalla 
giusta assegnazione degli incarichi di responsabilità e dalla verifica della composizione degli 
organici, i quali devono essere sempre adeguati per numero e formazione. Sono stati ufficialmente 
assegnati, pertanto, alcuni incarichi di Responsabile di laboratorio e sono stati verificati i livelli 
contrattuali per i dipendenti con mansioni di analista, nonché la composizione degli organici di ogni 
singolo laboratorio.  
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Per il miglioramento della formazione specialistica dei preposti,  la Coordinatrice ha richiesto la 
partecipazione a giornate di approfondimento scientifico sui temi della depurazione delle acque, 
condotte dalla stessa Coordinatrice, e, in alcuni casi, l’adeguamento professionale per il  
miglioramento della cultura di base.  

 

3.3. Organizzazione interna di base  

3.3.1. Ripartizione e rotazione carichi di lavoro; adattamento del piano di lavoro in caso di 
riduzione temporanea del personale 

Obiettivi conseguiti:   

1) Equa ripartizione dei carichi di lavoro, raggiungimento  di un grado confrontabile di 
conoscenza delle attività lavorative, pianificazione preventiva e concordata in caso di 
emergenza legata alla riduzione del personale per ferie, malattie, scioperi, ecc.). 

2) Riduzione degli effetti sulla salute del lavoro monotono e ripetitivo; riduzione della 
frequenza di esposizione ai reagenti pericolosi; riduzione dei rischi generati da decisioni 
improvvisate (Art. 15 – D.Lgs n°81/2008: misure generali di tutela) 

 

3.3.2. Programmazione e registrazione dei controlli  interni di qualità 

Obiettivi conseguiti:   

1) Migliorare la qualità delle attività interne verificando l’attendibilità dei dati analitici, 
intensificando, programmando e registrando i controlli ad essa dedicati. 

 

I controlli di qualità interni ai laboratori di analisi, ossia le attività tese a verificare e garantire 
l’attendibilità dei dati analitici, sono di fondamentale importanza per il conseguimento di un 
soddisfacente giudizio di qualità ed efficienza.  

Per questo, i laboratori sono stati dotati di programmi comuni e registri, nonché degli strumenti 
necessari per l’esecuzione di alcuni controlli di qualità interni (pesi standard certificati, termometri 
certificati, soluzioni standardizzate, ecc.) 

 

3.3.3. Programmazione e registrazione operazioni di  manutenzione a carico della 
strumentazione scientifica) 

Obiettivi conseguiti:  

1) Garantire una maggiore efficienza e durata degli strumenti in dotazione, con ripercussioni 
positive sull’attendibilità dei dati analitici, ottimizzando tempo e risorse economiche 
disponibili.   

2) Rintracciare notizie sulla vita e il funzionamento di ogni strumento per il contenimento del 
rischio di incidenti a danno degli operatori di settore e delle strutture confinanti (Art. 
15Sez.1 Capo III – D.Lgs n°81/2008) 
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In seguito alla verifica richiesta dalla Coordinatrice ai Responasbili di laboratorio relativamente a : 

� Presenza di manuale di uso e manutenzione a corredo di ogni strumento e apparecchiatura 
in dotazione  

� Conformità delle modalità di installazione al rispettivo manuale di fabbrica 
� Conformità alle disposizioni della Comunità Europea (marchio CE) 

nella maggior parte dei laboratori si sono evidenziate carenze e, soprattutto, un elevato numero di 
strumenti ed apparecchiature non a norma CE, che si provvederà quanto prima a sostituire in base 
a priorità tecniche e gestionali.  

 

3.4. Uniformità dei metodi di campionamento, conser vazione campioni, analisi. 

Obiettivo a medio termine:  

1) uniformare l'insieme delle attività relative all’argomento in oggetto, consentendo la 
produzione di dati analitici maggiormente confrontabili e più efficacemente utilizzabili non 
solo dal Gestore degli Impianti ma anche da parte dell’Ente Concedente e del Custode 
Giudiziario. 

 

Campionamento:  Il fine ultimo del campionamento è quello di consentire la raccolta di porzioni 
rappresentative della matrice che si vuole sottoporre ad analisi.. 

Dal confronto sull’argomento, è emersa in alcuni casi una discordanza significativa tra i vari 
laboratori, legata soprattutto all’assenza o al fuori servizio dei campionatori automatici. 

E’ pertanto in corso di espletamento l’adeguamento delle dotazioni strutturali dei laboratori, nonché 
delle strumentazioni di controllo del processo, con particolare riferimento all’acquisizione di 
campionatori automatizzati. 

Di seguito lo schema riepilogativo dalla situazione registrata nei vari Impianti: 

Depuratore 
Campionatore in 

ingresso alla linea 
acque 

Campionatore in 
uscita alla linea 

acque 

Campionatore intermedio (a 
valle dei pretrattamenti 

meccanici) 

Cuma SI SI SI 

Regi Lagni NO SI NO 

Marcianise SI SI NO 

Napoli 
Nord 

NO SI NO 

Acerra 
NO 

 

NO 

 
NO 
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Conservazione campioni : Nella totalità dei casi analizzati, durante la fase pre-analitica, la 
conservazione dei campioni è affidata alla sola refrigerazione a circa 4°C per un tempo che in 
alcune circostanze supera le 24 ore. Nasce in queste condizioni, il problema dell’alterazione di 
quei parametri per i quali è previsto un procedimento di stabilizzazione, diverso da parametro a 
parametro (Fosforo totale (componente organica), Metalli, Solfuri, COD, Fenoli, Oli e grassi, 
Pesticidi, Cianuri) basato sul condizionamento chimico. Inoltre, c’è da considerare l’inattendibilità 
dei valori di quei parametri per i quali è prevista la refrigerazione come sistema di conservazione 
per un massimo di 24 ore, ma che vengono analizzati ben oltre questo tempo massimo (es.: 
ammoniaca, azoto totale, conducibilità, fosforo inorganico, BOD, tensioattivi).  

Alla luce delle problematiche sopra esposte sono state elaborate procedure correttive che vanno 
nella direzione di una conformità alle norme IRSA-APAT anche per quanto riguarda la 
conservazione dei campioni. 

 

Analisi : Il quadro operativo relativo alle metodiche analitiche, normalmente utilizzate da ciascun 
Laboratorio per l’esecuzione dei programmi giornalieri di controllo, ad inizio coordinamento è 
risultato essere sufficientemente disomogeneo da giustificare la ricerca di una uniformità condivisa. 
Sono state dunque intraprese iniziative condivise dai Responsabili di laboratorio volte limitare l’uso 
dei test in cuvetta (kit). 

Per i laboratori che utilizzano detti kit, inoltre, l’organizzazione di base del coordinamento  prevede, 
con la frequenza di almeno quattro volte l’anno, un controllo di qualità esterno di confronto con 
quei laboratori che normalmente adottano le procedure ufficiali IRSA-APAT. 

Di seguito si riporta prospetto sintetico in cui sono stati inseriti i parametri della linea acque risultati 
difformi tra i vari Laboratori per le corrispondenti procedure analitiche e i metodi uniformati  
adottati.  

 

Parametro Metodo uniformato Note al metodo uniforma to 

Solidi sospesi 
totali (mg/L) 

Determinazione per via gravimetrica dopo 
filtrazione ed essiccamento in stufa a 105°C 
(n°  2090 dei Metodi  IRSA-APAT anno 
2003 o successivi aggiornamenti) 

Utilizzare filtrini a fibra di vetro 
con diametro: 47 mm; porosità: 
0,7 micron (tipo Whatman GF/F 
codice 1825-047) 

Solidi sospesi 
volatili (% SST) 

Determinazione per via gravimetrica dopo 
filtrazione ed essiccamento in stufa a 105°C 
e successivo trattamento termico a 600°C 
in muffola (n°  2090 dei Metodi  IRSA-APAT 
anno 2003 o successivi aggiornamenti) 

Determinare il parametro su 
quei campioni che presentano 
un sedimento a 2 ore ≥ 3 ml/L 

BOD5 (mg/L O2) Sistema manometrico preferibilmente a 
lettura digitale 

Per motivi legati alla sicurezza, 
sostituire gradualmente gli 
apparecchi manometrici a 
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mercurio con quelli digitali di più 
recente fabbricazione. 

Azoto 
ammoniacale 
(mg/L NH4

+) 

Metodo colorimetrico basato sull’uso del 
reagente di Nessler ((n°  4030 dei Metodi  
IRSA-APAT anno 2003 o successivi 
aggiornamenti) 

Possibile l’uso del KIT specifico 
ma solo con controllo periodico 
di qualità esterno 

Azoto nitroso 
(mg/L N) 

Metodo colorimetrico basato sull’uso di 
naftil-etilen-diammina (n°4050 dei Metodi  
IRSA-APAT anno 2003 o successivi 
aggiornamenti) 

Possibile l’uso del KIT specifico 
ma solo con controllo periodico 
di qualità esterno 

Azoto nitrico 
(mg/L N) 

(n°4040 dei Metodi  IRSA-APAT anno 2003 
o successivi aggiornamenti) 

Possibile l’uso del KIT specifico 
ma solo con controllo periodico 
di qualità esterno 

Azoto organico 
(mg/L N) 

Metodo colorimetrico basato sull’uso del 
reagente di Nessler dopo digestione acida 
del campione(n°5030 dei Metodi  IRSA-
APAT anno 2003 o successivi 
aggiornamenti) 

I laboratori che non 
posseggono la strumentazione 
idonea, all’occorrenza potranno 
utilizzare quella presente 
presso il Laboratorio di Cuma, 

Fosforo totale 
(mg/L P) 

Metodo colorimetrico basato sull’uso del 
reagente molibdato di ammonio (n°4110 dei 
Metodi  IRSA-APAT anno 2003 o successivi 
aggiornamenti) 

Possibile l’uso del KIT specifico 
ma solo con controllo periodico 
di qualità esterno 

Tensioattivi totali 
(esclusi i 
cationici) (mg/L) 

Anionici: metodo colorimetrico al blu di 
metilene e cloroformio (n°5170 dei Metodi  
IRSA-APAT anno 2003 o successivi 
aggiornamenti) 

Non ionici (n°5180 dei Metodi  IRSA-APAT 
anno 2003 o successivi aggiornamenti) 

Per motivi legati soprattutto alla 
sicurezza, utilizzare 
esclusivamente il KIT specifico. 

Escherichia coli  Metodo delle membrane filtranti (porosità 
0,45 micron)  e coltura su terreno selettivo 
(n°7030 dei Metodi  IRSA-APAT anno 2003 
o successivi aggiornamenti) 

Tipologia di Terreni consigliati:  

1) GRAMI GROUP (cod NPS-
COLC Diametro 47 mm - filtri 
con porosità da 0,45 micron), 
incubazione a 37 °C per 24 ore. 

2) m-ColiBlue24 della 
MILLIPORE  incubazione a 
temperatura di 35°C +/- 0,5 per 
24 h +/- 4 ore. 
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Cloro residuo 
(mg/L Cl2) 

Metodo colorimetrico basato sull’uso del 
reagente N-N-dietil-p-fenilendiammina 
(DPD) (n°4080 dei Metodi  IRSA-APAT 
anno 2003 o successivi aggiornamenti) 

Necessita l’utilizzo di un 
fotometro portatile e relativo Kit 
per la determinazione rapida ed 
in situ del cloro residuo. 

Saggio di 
Tossicità acuta  

Misura della Inibizione (%) della 
bioluminescenza prodotta dal batterio 
marino Vibrio fischeri (ceppo NRRL-B-
11177). (n°8030 dei Metodi  IRSA-APAT 
anno 2003 o successivi aggiornamenti) 

I laboratori che non 
posseggono la strumentazione 
idonea, all’occorrenza potranno 
utilizzare quella presente 
presso il Laboratorio di Cuma. 

Metalli pesanti: Cr 
tot., Cd, Ni, Zn, 
Pb, Cu) (mg/L) 

Metodo spettrofotometrico di assorbimento 
atomico previa mineralizzazione acida 
(Quaderno 64 IRSA-CNR) 

I laboratori che non 
posseggono la strumentazione 
idonea, all’occorrenza potranno 
utilizzare quella presente in altri 
Laboratori. 

 

3.5. Programma unico per le attività analitiche di base finalizzate all’autocontrollo 

Obiettivo a medio termine:  

1) a partire dalle attività analitiche di legge finalizzate all’autocontrollo, avviare tra i laboratori 
una politica di confronti e sinergie, basata su comuni obiettivi, che miri ad un processo di 
ottimizzazione delle risorse umane e di tempo, eliminando attività ridondanti ed esaltando 
esperienze e peculiarità legate alle specifiche realtà impiantistiche. 

Obiettivo a lungo termine: 

1) recuperare tempo e risorse da dedicare, più che nel passato, ad altre  attività istituzionali 
di settore, quali le verifiche e l’up-grading dei processi depurativi, per i quali è consigliabile 
ricorrere  a  interventi di carattere multidisciplinare. 

Tra gli obiettivi del coordinamento dei laboratori è prevista l’attuazione di un programma analitico di 
base condiviso e finalizzato all’autocontrollo (liquami grezzi e depurati), unico per tutti i Laboratori 
degli Impianti, che tenga conto dell’attuale (per quanto in evoluzione) organizzazione interna a 
ciascun laboratorio e degli obiettivi comuni. Con tale programma, di seguito descritto, ci si propone 
di soddisfare le esigenze del Gestore (in termini di parametri e frequenze di analisi sufficienti per la 
guida del processo) e di verificare in modo uniforme il rispetto dei limiti di legge. 

 

Programma di base per le attività di autocontrollo su liquami influente ed effluente 

Parametri  Frequenza 

COD, Solidi sedimentabili Solidi sospesi totali 6 giorni su 7  

pH, BOD, Ammoniaca 5 giorni su 7  

N org.,Nitriti, Nitrati, Fosforo totale (*) 2/ 5 giorni su 7: 
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Cloro residuo effluente (istantaneo) 5 giorni su 7  

Escherichia coli 4 giorni su 7  

Oli e grassi, Idrocarburi (*) 2 giorni su 7 : 

 

Tensioattivi 2/5 giorni su 7 : 

 

Tossicità  2 volte al mese 

Colore, Conducibilità, Solfuri(*), Solidi sospesi volatili (SSV), 
Azoto organico, Fenoli (*), Cianuri (*)  

1 giorno su 7: 

 

Metalli pesanti (*): Cr tot., Cd, Ni, Zn,Pb,Cu 2 volte al mese 

 

Tutti i parametri della Tab.N°3 D.Lgs 152/2006 1 volta al mese da 
LABORATORIO accreditato 

 

Per introdurre il suddetto programma sarà necessario eliminare le differenze strutturali esistenti tra 
i Laboratori in termini di attrezzature ed organici; nella frequenza prestabilita di alcuni parametri è 
previsto un certo grado di flessibilità legato alla diversa complessità degli Impianti di appartenenza 
e alla diversa qualità ricorrente dei reflui sottoposti a depurazione.  

Successivamente sarà possibile ricercare un “modus operandi” comune anche per le attività 
analitiche di controllo e verifica dell’andamento depurativo nei singoli stadi del processo 
depurativo, con analisi su campioni intermedi della linea acque, fanghi (biologici, ispessiti e 
disidratati) e atmosfera. 

 

3.6. Modalità di trasmissione ed elaborazione dei d ati analitici e di processo dai 
singoli laboratori all’Ufficio di coordinamento 

Obiettivo conseguito:  

1) Adottare un modello informatico unico per l’inserimento e la trasmissione dei dati analitici 
specifici di ciascun Impianto 

Obiettivo a medio termine:  

1) creazione di una banca dati centralizzata 

 

Con l’elaborazione di un modello unificato di facile utilizzo, oltre ad ottenere in automatico il calcolo 
di alcuni fondamentali parametri di processo, è stato possibile velocizzare la trasmissione dei dati 
prodotti da ciascun laboratorio e le elaborazioni statistiche e grafiche degli stessi. 

 


