
VERBALE  CONFERENZA DI SERVIZI ai sensi dell’ artt. 14 e ss della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’approvazione della “Caratterizzazione dell’area marino-costiera all’interno del SIN di Bagnoli Coroglio – Relazione finale”.   In data 23 settembre 2019 questo Commissario ha provveduto all’indizione e convocazione della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’ artt. 14 e ss della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per l’acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini dell’approvazione della “Caratterizzazione dell’area marino-costiera all’interno del SIN di Bagnoli Coroglio – Relazione finale”.    Con nota  prot. SZAD. n. 5444 del 15 luglio 2019, la stazione zoologica Anton Dohrn ha trasmesso la Relazione finale con gli esiti della Caratterizzazione dell’area marino-costiera all’interno del SIN di Bagnoli Coroglio.  Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni è decorso il 7 novembre u.s., nelle forme e con le modalità di cui all’art. 14 e ss della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. e art.47 del d. lgs. del 7 marzo 2005 n. 82, detto Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).   Si da atto che: 
- ARPAC, con nota prot.n. 0065237/2019 ha formulato proposta di parere favorevole con prescrizioni e osservazioni; 
- MATTM, con nota prot.n. 22785 del 07 novembre 2019 concorda con le osservazioni/prescrizioni formulate da ARPAC con nota indicata al punto precedente e ISPRA con nota 63052/2019 a cui ha richiesto parere e formula ulteriori osservazioni e prescizioni; 
- Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con nota prot. n. MiBAC|DG-ABAP_SERV V|07/11/2019|0032226-P| [34.19.04/539.2/2018], esprime parere favorevole con osservazioni e prescrizioni;  Inoltre, si fa presente, che:  
- Invitalia ha fatto pervenire la relazione redatta da ISPRA circa le attività di supporto tecnico scientifico e di supervisione durante le attività di caratterizzazione dell’area marino-costiera inclusa nel SIN ai sensi del D.M. 7 novembre 2008 eseguite da ISPRA secondo quanto previsto dall’art. 2 del contratto stipulato tra Invitalia e ISPRA il 1 marzo 2019,  
- il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 23261 del 08 ottobre 2019, comunica che non ha alcuna determinazione da segnalare.   



- Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. n. U.0120117.31-10-2019, ritiene di non avere osservazioni da formulare e si rimette alle valutazione degli Enti ed organi tecnici specialistici convocati in Conferenza dei Servizi.  
- Comune di Napoli – area Ambiente – Servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES, con nota prot. n 0894638 del 07/11/2019, comunica che non si ravvisano competenze.  Rilevato che le restanti Amministrazioni coinvolte nel procedimento de quo non hanno reso le proprie determinazioni entro il termine espressamente indicato nel provvedimento di indizione e convocazione, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 14-bis comma 4 della L. 241/1990, secondo la quale la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.  Tutto ciò considerato e valutati i pareri resi, la Conferenza dei Servizi approva con prescrizioni e osservazioni la“Caratterizzazione dell’area marino-costiera all’interno del SIN di Bagnoli Coroglio – Relazione finale”.   Questo Commissario, nella qualità di RUP, ritiene concluso il presente procedimento amministrativo, con successiva adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi.  Lì, 08 novembre 2019          Il Commissario Straordinario                                                                                                                   Francesco Floro Flores    Allegato: 
- Comunicazioni – Istanze – Pareri tecnici pervenuti 
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SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO E DI SUPERVISIONE DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE 

DELL’AREA MARINO-COSTIERA INCLUSA NEL SIN BAGNOLI-COROGLIO, AI SENSI DEL DM 7 

NOVEMBRE 2008 
 

Premessa 

In data 20 novembre 2017 il Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la 

rigenerazione urbana del SIN Bagnoli-Coroglio ha chiesto a ISPRA (nota prot. CSB-0000332) di 

assicurare supporto tecnico-scientifico e di supervisione durante le attività di campo ai sensi del DM 

7 novembre 2008, incaricando INVITALIA, in qualità di Soggetto Attuatore ex art. 33 del DL 

33/2014, di stipulare il relativo contratto con l’Istituto. 

Il contratto prevedeva il supporto tecnico-scientifico alle attività di caratterizzazione ambientale 

dell’area marino costiera interna al SIN di Bagnoli-Coroglio, eseguite dalla Stazione Zoologica 

Anton Dohrn, nell’ambito delle fasi di campionamento e di verifica delle modalità di restituzione 

dei dati come previsti agli artt. 6 e 9 dell’Allegato A al DM 7 novembre 2008 anche alla luce 

dell’introduzione dei decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 

172/16 e n. 173/16. 

Il piano di caratterizzazione ambientale (Fig. 1), predisposto dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn 

e approvato con prescrizioni dal suddetto Commissario in data 26.9.2017, teneva conto della 

precedente indagine eseguita da ICRAM, ora ISPRA, e aveva come finalità la conferma dello stato 

ambientale dei fondali all’interno della perimetrazione del SIN e l’individuazione di aree con 

concentrazioni tali da rendere necessari interventi di recupero ambientale. Per tale motivo sono state 

mantenute le stesse procedure di campionamento e analisi delle indagini precedenti al fine di 

rendere i risultati confrontabili. 

 
Fig. 1. Schema di campionamento 



ISPRA, nelle more del perfezionamento del contratto, sottoscritto in data 1 marzo 2019, e in 

considerazione dell’imminente avvio della fase operativa delle attività di caratterizzazione, ha 

fornito il supporto richiesto partecipando a riunioni tecniche sulle strategie di indagine e procedure 

di campionamento nonché sulla verifica di compatibilità delle metodologie analitiche da utilizzare: 

a Roma il 28 settembre e 19 ottobre 2017 e a Napoli l’8 e il 14 novembre 2017. 

Le attività di carotaggio dei sedimenti marini sono iniziate in data 21 novembre 2017 e concluse il 6 

dicembre 2017; personale ISPRA è stato presente in campo nei giorni 21 novembre, 28 novembre e 

6 dicembre 2017 al fine di fornire supporto tecnico durante tali attività. 

 

RISULTATI DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ 

La relazione finale sulla “Caratterizzazione ambientale dell’area marino costiera all’interno del 

Sito di Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio” redatta dalla Stazione Zoologica Anton 

Dohrn e corredata dei relativi certificati analitici è stata trasmessa da INVITALIA con nota prot. 

0098263 del 1 agosto 2019. 

Le seguenti tabelle riepilogative, contenute negli Allegati di seguito riportati, relative alle diverse 

indagini eseguite, sono state confrontate con i certificati analitici al fine di verificarne la 

corrispondenza, secondo quanto previsto all’art. 11 dell’Allegato A al DM 7 novembre 2008: 

- Allegato 5 - Schede sedimentologia 

- Allegato 6 - Certificati granulometrie bennate 

- Allegato 7 - Tabella Generale sedimentologia 

- Allegato 8 - Analisi chimiche 

- Allegato 9 - Tabella dei risultati dei test ecotossicologici 

 

DATI GRANULOMETRICI 

Al riguardo si evidenzia come le schede riportate negli allegati 5 e 6, oltre che essere denominate in 

maniera diversa pur riportando gli stessi contenuti, non posso essere considerati rapporti di prova in 

quanto mancano alcuni dati importanti per poterli definire tali, quali il nominativo del Committente, 

la data di prelievo, la data di inizio e fine prova, il metodo applicato e la firma del responsabile di 

laboratorio. 

Per tale motivo si è preso solo atto di quanto riportato nelle schede riassuntive e non ne è stata 

verificata la corrispondenza. 

 

DATI CHIMICI 

L’allegato 8 contiene una tabella riepilogativa con i dati chimici (Allegato 8 A) e i relativi certificati 

analitici (Allegato 8B). 

Dal controllo è emersa la mancanza dei certificati analitici di PCB, PCB-DL, Diossine e Furani, di 

diversi campioni e la mancanza totale di quelli relativi all’Amianto. 



Di seguito si riportano delle osservazioni generali valide per tutto il dataset e a seguire il dettaglio 

delle incongruenze rilevate. Il confronto tra quanto riportato in tabella e quanto certificato sul 

rapporto di prova ha riscontrato le le seguenti differenze  

- Non c’è corrispondenza tra i risultati riportati nella tabella, relativamente alle cifre decimali 

significative per ciascun parametro, e quelli nei certificati analitici per gli stessi parametri; in 

particolare: 

o Il valore di TOC sul certificato analitico risulta come “sostanza organica” in tabella. 

o Nel caso di Ni, Pb, V e Zn ci sono spesso una o due cifre decimali in più rispetto a quanto 

riportato nel certificato di prova; 

o Le concentrazioni degli organostannici e dei PCB a volte hanno 3 cifre decimali anziché 2, 

come prevede il limite di rilevabilità nel certificato; 

o Le concentrazioni di DDTs riportano generalmente in tabella 3 cifre decimali anziché 2 come 

prevede il limite di rilevabilità e come riportato nei certificati analitici. Questo spesso 

comporta incongruenze rispetto alle singole sommatorie; 

o I valori dei pesticidi organoclorurati, quando inferiori al limite di rilevabilità, vengono 

contrassegnati con “<LOD” mentre nei certificati analitici viene riportato il valore numerico 

(i.e. β-HCH in tabella risulta <LOD mentre sul certificato analitico risulta <0.10); 

o Le concentrazioni dei singoli IPA spesso riportano 1 o 2 cifre decimali nonostante il limite di 

rilevabilità sia 1; 

o I valori dei composti aromatici (BTEX), quando inferiori al limite di rilevabilità, vengono 

contrassegnati con “<LOD” mentre nei certificati analitici viene riportato il valore numerico 

(i.e. Benzene in tabella risulta <LOD mentre sul certificato analitico risulta <0.001); 

o La somma PCDD-PCDF spesso non è riportata in tabella con lo stesso numero di cifre 

decimali riportate nel certificato analitico. 

- Relativamente ai singoli IPA si riscontra spesso una non corrispondenza nel caso di valori di 

concentrazione inferiori al limite di rilevabilità (1 µg kg
-1

), ovvero in tabella vengono spesso 

riportati valori inferiori a questo limite mentre sul certificato analitico viene riportato “< 1”; 

- Relativamente agli IC > 12 non c’è corrispondenza sull’unità di misura utilizzata (µg kg
-1

 in 

tabella e mg kg
-1

 nel certificato analitico, con relativo arrotondamento per eccesso/difetto del 

valore di concentrazione (i.e. 9671 µg kg
-1

 in tabella, 10 mg kg
-1

 nel certificato analitico); 

- Per alcuni analiti sul certificato analitico è riportato erroneamente “N. P.”; 

- Il valore di Clordano riportato per diversi campioni in tabella non risulta in alcun certificato 

analitico; 

 

Di seguito si riportano in dettaglio le differenze riscontrate per ciascun campione: 



Codice 
campione 

Non corrispondenze note 

3 - 0-50cm valori non corrispondenti per MBT e DBT probabilmente invertiti 

 
PCB 105-114-123-157-167-170-189 pur essendo presenti nei certificati mancano in tabella la sommatoria sui certificati non tiene conto dei cogeneri richiesti da normativa 

 
il valore di HCB non corrisponde al certificato analitico <0.05 invece di 0.03 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 

4 - 0-50cm tutti i singoli IPA sono sbagliati sul certificato hanno gli stessi valori del campione 3 

7 - 0-50cm PCB 105-114-123-157-167-170-189 pur essendo presenti nei certificati mancano in tabella la sommatoria sui certificati non tiene conto dei cogeneri richiesti da normativa 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 

7/bis - 0-50 cm PCB 105-114-123-157-167-170-189 pur essendo presenti nei certificati mancano in tabella la sommatoria sui certificati non tiene conto dei cogeneri richiesti da normativa 

13 - 0-50 cm PCB 105-114-123-157-167-170-189 pur essendo presenti nei certificati mancano in tabella la sommatoria sui certificati non tiene conto dei cogeneri richiesti da normativa 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 

14 - 150-200 cm il valore di Hg non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità 0.001 invece di <LOQ 

15 - 0-50 cm il valore di Al non corrisponde al certificato analitico  63988 invece di 61090 

 
il valore di As non corrisponde al certificato analitico  86.0 invece di 84.8 

 
il valore di Cr non corrisponde al certificato analitico  32.0 invece di 32.3 

 
il valore di Cu non corrisponde al certificato analitico  27.0 invece di 26.9 

 
il valore di Fe non corrisponde al certificato analitico  133582 invece di 133120 

 
il valore di Ni non corrisponde al certificato analitico  11.2 invece di 11.5 

 
il valore di Pb non corrisponde al certificato analitico  262 invece di 263 

 
il valore di V non corrisponde al certificato analitico  108 invece di 107 

 
il valore di Zn non corrisponde al certificato analitico  528 invece di 521 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 309 invece di 309314 

15 -100-150 cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 52 invece di 51560 

 
il valore di Naftalene non corrisponde al certificato analitico 20 invece di 19.5 

 
il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico 56 invece di 10 

 
il valore di Fenantrene non corrisponde al certificato analitico 66 invece di 3.78 

 
il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico 10 invece di 7.74 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico 4 invece di 65.5 

 
il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico 8 invece di 55.5 

 
il valore di Benzo(a)pirene non corrisponde al certificato analitico 656 invece di 228 

 
il valore di Benzo(k)fluorantene non corrisponde al certificato analitico 228 invece di 656 

 
il valore di Benzo(g,h,i)perilene non corrisponde al certificato analitico 344 invece di 89.5 



 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico 90 invece di 344 

15 - 150-200 cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 45 invece di 44766 

 
il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico 176 invece di 25.3 

 
il valore di Fenantrene non corrisponde al certificato analitico 162 invece di 8 

 
il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico 25 invece di 16.3 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico 8 invece di 162 

 
il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico 16 invece di 176 

 
il valore di Benzo(a)pirene non corrisponde al certificato analitico 1066 invece di 360 

 
il valore di Benzo(k)fluorantene non corrisponde al certificato analitico 360 invece di 1066 

 
il valore di Benzo(g,h,i)perilene non corrisponde al certificato analitico 574 invece di 148 

 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico 148 invece di 574 

16 - 50-100 cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 512 invece di 512500 

16 -100-150 cm il valore d Naftalene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < limite di rilevabilità 1 invece di 0.59 

 
il valore d Acenaftene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < limite di rilevabilità 1 invece di 0.58 

17 - 0-50 cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 230 invece di 230010 

17 - 50-100 cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 122 invece di 121573 

17 - 100-150 cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 50 invece di 50278 

17 - 150-200 cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 5 invece di 5000 

18 - 100-150 cm il valore di Ni non corrisponde al certificato analitico  8.0 invece di 7.96 

22 - 150-200 cm il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico  < 1 invece di 0 

24 - 0-50 cm il valore di MBT non corrisponde al certificato di conseguenza sbagliata anche la sommatoria 1.02 invece di 1.99 

 
PCB 105-114-123-157-167-170-189 pur essendo presenti nei certificati mancano in tabella la sommatoria sui certificati non tiene conto dei cogeneri richiesti da normativa 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
24 - 50-100 cm il valore di 2,4 DDD non corrisponde al certificato analitico di conseguenza sbagliata anche la sommatoria < 0.10 invece di 0.080 

 
la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
il valore di β-HCH non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < limite di rilevabilità < 0.10 invece di 0.02 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
24 - 100-150 cm la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
24 - 150-200 cm la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
il valore di HCB non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < limite di rilevabilità < 0.005 invece di 0.01 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 



25 -50-100 cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 500 invece di 499500 

25 - 150-200 il valore di Fe non corrisponde al certificato analitico  38606 invece di 38482 

26 - 200-300 cm la sommatoria IPA non corrisponde al certificato  755855 invece di 232606 

27 - 0-50 cm PCB 105-114-123-157-167-170-189 pur essendo presenti nei certificati mancano in tabella la sommatoria sui certificati non tiene conto dei cogeneri richiesti da normativa 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
27 - 50-100 cm la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
il valore di 2,4 DDD non corrisponde al certificato analitico di conseguenza anche sommatoria <0.10 invece di 0.070 

 

il valore di 2,4 4,4 e sommatoria DDE non corrisponde al certificato analitico di conseguenza anche 

sommatoria 
<0.10, <0.10 e <0.20 invece di 0.000, 0.07 e 0.07 

 
il valore di 2,4 DDT non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < limite di rilevabilità <0.10 invece di 0 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
27 - 100-150 cm la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
il valore di 2,4 DDE non corrisponde al certificato analitico di conseguenza sbagliata anche sommatoria <0.10 invece di 0.000 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
27  - 150-200 cm la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
il valore di β-HCH non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità <0.10 invece di 0.05 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
27 - 200-300 cm la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 

28 - 100-150cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 288 invece di 287500 

28 - 300-400 cm 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di 

rilevabilità 
<1 invece di 0 

 
il valore di benzo(j)fluorantene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità 1 invece di 0.86 

29 - 150-200 cm 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico e anche la sommatoria oltre a essere 

< al limite di rilevabilità 
< 1 invece di 0 

30 - 200-300 cm il valore di Hg non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità <LOQ invece di 0.001 

33 - 0-50cm PCB 105-114-123-157-167-170-189 pur essendo presenti nei certificati mancano in tabella la sommatoria sui certificati non tiene conto dei cogeneri richiesti da normativa 

 
il valore di HCB non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità <0.05 invece di 0.03 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 

33 - 50-100cm 
diversi valori di PCB non corrispondono al certificato e la sommatoria non corrisponde al certificato in 

quanto non calcolata  

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 324 invece di 324500 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 

33 - 100-150 cm 
il valore di DBT non corrisponde al certificato oltre a essere < al limite di rilevabilità e di conseguenza anche 

sommatoria  
<0.10 invece di 0.080 



 
la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
il valore di HCB non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità <0.05 invece di 0.02 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 

34 - 0-50 cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 266 invece di 265500 

34 - 50-100 cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 396 invece di 396500 

34 - 200-300 cm il valore di Hg non corrisponde al certificato analitico  oltre a essere < al limite di rilevabilità <LOQ invece di 0.003 

35 - 50-100 cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 502 invece di 502500 

35 - 200-300 cm il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità 1 invece di 0.55 

35 - 300-400 cm il valore di Hg non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità <LOQ invece di 0.003 

 
il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità 1 invece di 0.50 

36 - 0-50cm il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico 7123 invece di 1385 

 
il valore di Fenantrene non corrisponde al certificato analitico 17036 invece di 4278 

 
il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico 1385 invece di 3276 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico 4278 invece di 17036 

 
il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico 3276 invece di 7123 

 
il valore di Benzo(a)pirene non corrisponde al certificato analitico 12436 invece di 4559 

 
il valore di Benzo(k)fluorantene non corrisponde al certificato analitico 4559  invece di 12436 

 
il valore di Benzo(g,h,i)perilene non corrisponde al certificato analitico 7484 invece di 1946 

 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico 1946 invece di 7484 

36 - 50-100 cm il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico 37 invece di 4.47 

 
il valore di Fenantrene non corrisponde al certificato analitico 112 invece di 7.28 

 
il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico 4 invece di 10.2 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico 7  invece di 112 

 
il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico 10 invece di 37.4 

 
il valore di Benzo(a)pirene non corrisponde al certificato analitico 178 invece di 52 

 
il valore di Benzo(k)fluorantene non corrisponde al certificato analitico 52 invece di 178 

 
il valore di Benzo(g,h,i)perilene non corrisponde al certificato analitico 99 invece di 17.2 

 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico 17.2 invece di 99 

36 - 100-150 il valore di As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn non corrispondono al certificato analitico  invertiti con campione 36 150-200 

 
il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico 2 invece di 0.58 

 
il valore di Fenantrene non corrisponde al certificato analitico 5 invece di 1.38 

 
il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico  1 invece di 0.96 



 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico  1 invece di 4.98 

 
il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico 1 invece di 1.90 

 
il valore di Benzo(a)pirene non corrisponde al certificato analitico 7 invece di 2.72 

 
il valore di Benzo(k)fluorantene non corrisponde al certificato analitico 3 invece di 6.64 

 
il valore di Benzo(g,h,i)perilene non corrisponde al certificato analitico  6 invece di 0.7 

 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico 1 invece di 6 

36 - 150-200 cm il valore di As, Cd, Cr Cu, Ni, Pb, V, Zn non corrispondono al certificato analitico  invertiti con campione 36 100-150 

 
il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico 3 invece di <1 

 
il valore di Fenantrene non corrisponde al certificato analitico 6 invece di <1 

 
il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico <1 invece di 1.11 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico <1 invece di 5.74 

 
il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico 1 invece di 3.11 

 
il valore di Benzo(a)pirene non corrisponde al certificato analitico 6 invece di 2.56 

 
il valore di Benzo(k)fluorantene non corrisponde al certificato analitico 3 invece di 5.82  

 
il valore di Benzo(g,h,i)perilene non corrisponde al certificato analitico 2 invece di <1 

 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico <1 invece di 2 

36 - 200-300 cm il valore di Hg non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità <LOQ invece di 0.003 

 
il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico 2 invece di <1  

 
il valore di Fenantrene non corrisponde al certificato analitico 5 invece di < 1 

 
il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico  N.P. invece di 0.84 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico < 1 invece di 5.24 

 
il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico 1 invece di 1.83 

 
il valore di Benzo(a)pirene non corrisponde al certificato analitico 22 invece di 7.75 

 
il valore di Benzo(k)fluorantene non corrisponde al certificato analitico 8 invece di 22.4 

 
il valore di Benzo(g,h,i)perilene non corrisponde al certificato analitico 15 invece di 1.86 

 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico 2 invece di 15 

37 - 0-50 cm PCB 105-114-123-157-167-170-189 pur essendo presenti nei certificati mancano in tabella la sommatoria sui certificati non tiene conto dei cogeneri richiesti da normativa 

 
il valore di 2,4 DDD non corrisponde al certificato analitico di conseguenza sbagliata anche la sommatoria <0.10 invece di 0.040 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
38 - 0-50 cm il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico 123 invece di 17.7 

 
il valore di Fenantrene non corrisponde al certificato analitico 197 invece di 9.8 

 
il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico  18 invece di 15.0 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico 10 invece di 197 



 
il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico 15 invece di 123 

 
il valore di Benzo(a)pirene non corrisponde al certificato analitico 378 invece di 111 

 
il valore di Benzo(k)fluorantene non corrisponde al certificato analitico 111 invece di 378 

 
il valore di Benzo(g,h,i)perilene non corrisponde al certificato analitico 261 invece di 34.4 

 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico 34 invece di 261 

38 - 50-100 cm il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico 7 invece di 2.47 

 
il valore di Fenantrene non corrisponde al certificato analitico 27 invece di 3 

 
il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico  2 invece di 3.09 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico 3 invece di 26.9 

 
il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico 3 invece di 7.13 

 
il valore di Benzo(a)pirene non corrisponde al certificato analitico 37 invece di 12.9 

 
il valore di Benzo(k)fluorantene non corrisponde al certificato analitico 13 invece di 36.7 

 
il valore di Benzo(g,h,i)perilene non corrisponde al certificato analitico 27 invece di 4.17 

 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico 47 invece di 27 

38 - 100-150 cm il valore di Hg non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità <LOQ invece di 0.004 

 
il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico 1 invece di 1.10 

 
il valore di Fenantrene non corrisponde al certificato analitico 4 invece di <1 

 
il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico 1 invece di 1.27 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico <1 invece di 4.29 

 
il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità 1 invece di 0.60 

 
il valore di Benzo(a)pirene non corrisponde al certificato analitico 43 invece di 18.3 

 
il valore di Benzo(k)fluorantene non corrisponde al certificato analitico 18 invece di 43.4 

 
il valore di Benzo(g,h,i)perilene non corrisponde al certificato analitico 18 invece di <1 

 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico N.P. invece di 18 

38 -150-200 cm il valore di Hg non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità <LOQ invece di 0.003 

 
il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico 4 invece di 0.97 

 
il valore di Fenantrene non corrisponde al certificato analitico 6 invece di 1.01 

 
il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico 1 invece di <1 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico 1 invece di 6.16 

 
il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico <1 invece di 3.76 

 
il valore di Benzo(a)pirene non corrisponde al certificato analitico 29 invece di 8.08 

 
il valore di Benzo(k)fluorantene non corrisponde al certificato analitico 8 invece di 29 

 
il valore di Benzo(g,h,i)perilene non corrisponde al certificato analitico 19 invece di 1.99 



 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico 2 invece di 19 

39 - 0-50 cm il valore di tutti gli IPA ad eccezione dei marker e la sommatoria non corrispondono al certificato analitico 
 

40 - 0-50 cm il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico 1483 invece di 594 

 
il valore di Fenantrene non corrisponde al certificato analitico 2315 invece di 98.1 

 
il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico  594 invece di 244 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico 98 invece di 2315 

 
il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico 244 invece di 1483 

 
il valore di Benzo(a)pirene non corrisponde al certificato analitico 6738 invece di 2487 

 
il valore di Benzo(k)fluorantene non corrisponde al certificato analitico 2487 invece di 6738 

 
il valore di Benzo(g,h,i)perilene non corrisponde al certificato analitico 3523 invece di 1054 

 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico 1054 invece di 3523 

42 - 0-50 cm PCB 105-114-123-157-167-170-189 pur essendo presenti nei certificati mancano in tabella la sommatoria sui certificati non tiene conto dei cogeneri richiesti da normativa 

 
il valore di 4,4 DDD non corrisponde al certificato analitico di conseguenza sbagliata anche la sommatoria 0.13 invece di 1.3 

 
il valore di 2,4 DDE non corrisponde al certificato analitico di conseguenza sbagliata anche la sommatoria <0.10 invece di 0.070 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
42 - 50-100 cm la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
il valore di β-HCH non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità <0.10 invece di 0.02 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
43 - 0-50 cm PCB 105-114-123-157-167-170-189 pur essendo presenti nei certificati mancano in tabella la sommatoria sui certificati non tiene conto dei cogeneri richiesti da normativa 

 
il valore di β-HCH non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità <0.10 invece di 0.03 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
43 - 200-300 cm il valore di tutti gli IPA ad eccezione dei marker e la sommatoria non corrispondono al certificato analitico 

 
43 - 300-400 cm il valore di Hg non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità <LOQ invece di 0.004 

45 - 0-50 cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 354 invece di 354500 

45 - 150-200 cm Il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità 1 invece di 0.77 

 
Il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità 1 invece di 0.78 

46 - 50-100 cm Il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere anche < al limite di rilevabilità 1 invece di 0.65 

46 - 100-150 cm Il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità 1 invece di 0.68 

 

il valore di Dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di 

rilevabilità 
< 1 invece di 0 

47 - 0-50 cm il valore di Zn non corrisponde al certificato analitico  889 invece di 816 

 
la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 



47 - 50-100 cm il valore di PCB-28 non corrisponde  al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità < 0.05 invece di 0.042 

 
il valore di PCB-52 non corrisponde  al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità < 0.05 invece di 0.029 

 
il valore di PCB-128 non corrisponde  al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità < 0.05 invece di 0.009 

 
la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
47 - 100-150 cm il valore di PCB-128 non corrisponde  al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità 0.01 invece di 0.007 

 
la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
il valore di HCB non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità < 0.05 invece di 0.029 

 
il valore di benzo (j)fluorantene non è riportato nel certificato analitico 

 

 
il valore di benzo (e)pirene non è riportato nel certificato analitico 

 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
47 - 150-200 cm il valore di benzo (j)fluorantene non corrisponde al certificato analitico 21 invece di 4.70 

 
il valore di benzo (e)pirene non corrisponde al certificato analitico 69 invece di 7.76 

51 - 100-150 cm i valori di tutti i metalli, Hg escluso, non corrispondono al certificato analitico 
 

52 - 0-50 cm PCB 105-114-123-157-167-170-189 pur essendo presenti nei certificati mancano in tabella la sommatoria sui certificati non tiene conto dei cogeneri richiesti da normativa 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
52 - 50-100 cm la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 

MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma comunque non sono presenti nei 

certificati analitici  

54 - 150-200 cm i valori di tutti i metalli, Hg escluso, non corrispondono al certificato analitico 
 

57 - 100-150 cm i valori di Al, Cd, Cr, Fe non corrispondono al certificato analitico 
 

57 - 150-200 cm i valori di Al, Cd, Cr, Fe non corrispondono al certificato analitico 
 

58 - 0-50 cm i valori di tutti i metalli, Hg escluso, non corrispondono al certificato analitico 
 

58 - 50-100 cm i valori di tutti i metalli, Hg escluso, non corrispondono al certificato analitico 
 

58 - 100-150 cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 234 invece di 233500 

59 - 100-150 cm Il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità 1 invece di 0.62 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico 1 invece di 0.67 

59 - 150-200 cm Il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere anche < al limite di rilevabilità 1 invece di 0.56 

60 - 0-50 cm il valore di PCB-28, 52, 101, 128, 138, 153, 180 non corrispondono al certificato analitico di conseguenza cambia la sommatoria 

 
PCB 105-114-123-157-167-170-189 pur essendo presenti nei certificati mancano in tabella la sommatoria sui certificati non tiene conto dei cogeneri richiesti da normativa 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
60 - 50-100 cm la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 



 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
60 - 100-150 cm la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
60 - 150-200 cm la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
60 - 200-300 cm 

A 
la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
il valore di HCB non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità < 0.05 invece di 0.01 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
60 - 200-300 cm 

B 
il valore di Hg non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità < LOQ invece di 0.003 

 
la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
Il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità 1 invece di 0.82 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
61 - 100-150 cm Il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità 1 invece di 0.66 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico 1 invece di 0.69 

61 - 150-200 cm il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico 1 invece di 0.99 

61 - 200-300 cm Il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità 1 invece di 0.84 

62 - 0-50 cm il valore di Zn non corrisponde al certificato analitico  1128 invece di 1015 

63 - 0-50 cm il valore di Zn non corrisponde al certificato analitico  1040 invece di 897 

 
PCB 105-114-123-157-167-170-189 pur essendo presenti nei certificati mancano in tabella la sommatoria sui certificati non tiene conto dei cogeneri richiesti da normativa 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 

64 - 100-150 cm Il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità 1 invece di 0.90 

64 - 150-200 cm Il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità 1 invece di 0.96 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico 1 invece di 0.78 

65 - 0-50 cm la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 
 

 
il valore di 2,4 DDE non corrisponde al certificato analitico di conseguenza anche la sommatoria <0.10 invece di 0.090 

 
il valore di b-HCH non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità <0.10 invece di 0.05 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 

67 - 0-50 cm PCB 105-114-123-157-167-170-189 pur essendo presenti nei certificati mancano in tabella la sommatoria sui certificati non tiene conto dei cogeneri richiesti da normativa 

68 - 0-50 cm la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 
 

 
il valore di 2,4 DDE non corrisponde al certificato analitico di conseguenza anche la sommatoria <0.10 invece di 0.060 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
68 - 50-100 cm la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 



 
il valore di β-HCH non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità <0.10 invece di 0.03 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 

68 - 150-200 cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 120 invece di 120500 

69 - 0-50 cm il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico 1022 invece di 100 

 
il valore di Fenantrene non corrisponde al certificato analitico 1425 invece di 35.8 

 
il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico  100 invece di 131 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico 36 invece di 1425 

 
il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico 131 invece di 1022 

 
il valore di Benzo(a)pirene non corrisponde al certificato analitico 3883 invece di 1328 

 
il valore di Benzo(k)fluorantene non corrisponde al certificato analitico 1328 invece di 3883 

 
il valore di Benzo(g,h,i)perilene non corrisponde al certificato analitico 2171 invece di 561 

 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico 561 invece di 2171 

69 - 50-100 cm il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico 14 invece di 3.39 

 
il valore di Fenantrene non corrisponde al certificato analitico 48 invece di 2.09 

 
il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico anche sotto LOQ 3 invece di 4.18 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico 2 invece di 48.5 

 
il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico 4 invece di 14.2 

 
il valore di Benzo(a)pirene non corrisponde al certificato analitico 121 invece di 39.9 

 
il valore di Benzo(k)fluorantene non corrisponde al certificato analitico 40 invece di 121 

 
il valore di Benzo(g,h,i)perilene non corrisponde al certificato analitico 76 invece di 12.6 

 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico 13 invece di 76 

69 - 100-150 cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 120 invece di 120500 

 
il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico 2 invece di 0.67 

 
il valore di Fenantrene non corrisponde al certificato analitico 20 invece di 1.89 

 
il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico anche sotto LOQ 1 invece di <1 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico 2 invece di 20 

 
il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico <1 invece di 2.35 

 
il valore di Benzo(a)pirene non corrisponde al certificato analitico 22 invece di 13.9 

 
il valore di Benzo(k)fluorantene non corrisponde al certificato analitico 14 invece di 22 

 
il valore di Benzo(g,h,i)perilene non corrisponde al certificato analitico 24 invece di 10.2 

 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico 10 invece di 24 

69 - 150-200 cm il valore di Antracene non corrisponde al certificato analitico 6 invece di 7.74 

 
il valore di Fenantrene non corrisponde al certificato analitico 15 invece di 2.70 



 
il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico 8 invece di 2.32 

 
il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico 3 invece di 14.9 

 
il valore di Fluorene non corrisponde al certificato analitico 2 invece di 5.59 

 
il valore di Benzo(a)pirene non corrisponde al certificato analitico 47 invece di 12.9 

 
il valore di Benzo(k)fluorantene non corrisponde al certificato analitico 13 invece di 47.3 

 
il valore di Benzo(g,h,i)perilene non corrisponde al certificato analitico 71 invece di 5.27 

 
il valore di dibenzo(a,h)antracene non corrisponde al certificato analitico 5 invece di 71 

70 - 0-50 cm la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 
 

 
il valore di 2,4 DDD non corrisponde al certificato analitico di conseguenza sbagliata anche la sommatoria <0.10 invece di 0.08 

 
il valore di 2,4 DDE non corrisponde al certificato analitico di conseguenza sbagliata anche la sommatoria <0.10 invece di 0.02 

 
il valore di 2,4 DDT non corrisponde al certificato analitico di conseguenza sbagliata anche la sommatoria <0.10 invece di 0.05 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 

73 - 100-150 cm i valori di tutti i metalli, Hg escluso, non corrispondono al certificato analitico 
 

73 - 150-200 cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 52 invece di 52500 

 
Il valore di Acenaftilene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità 1 invece di 0.54 

 
Il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità 1 invece di 0.73 

83 - 0-50 cm PCB 105-114-123-157-167-170-189 pur essendo presenti nei certificati mancano in tabella la sommatoria sui certificati non tiene conto dei cogeneri richiesti da normativa 

 
il valore di 2,4 DDD non corrisponde al certificato analitico di conseguenza sbagliata anche la sommatoria <0.10 invece di 0.02 

 
il valore di 4,4 DDT non corrisponde al certificato analitico di conseguenza sbagliata anche la sommatoria 0.19 invece di 0.02 

 
il valore di HCB non corrisponde al certificato analitico  <0.05 invece di 0.02 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 

91 - 0-50 cm MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 
 

92 - 0-50 cm MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 
 

94 - 0-50 cm il valore della sommatoria dei composti organostannici non corrisponde al certificato analitico 12.18 invece di 12.2 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
95 - 0-50 cm tutti i PCB ricercati non corrispondono al certificato analitico 

 

 
la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
i valori di 2,4 e 4,4 DDT non corrispondono al certificato e di conseguenza anche la sommatoria N.P. per entrambi invece di 0.23 e 1.21 

 
il valore di g-HCH non corrisponde al certificato analitico oltre a essere < al limite di rilevabilità <0.1 invece di 0.060 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 

 
96 superficiale la somma dei DDD non corrisponde al certificato analitico <0.20 invece di 0.110 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 25 invece di 24684 

 
il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 

 



97 superficiale il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 10 invece di 9671 

98 superficiale la somma dei DDT non corrisponde al certificato analitico <0.20 invece di 0.13 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 5 invece di 5315 

 
sul certificato risulta un valore di C<12 non presente in tabella 

 

 
il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 

 
99 superficiale i valori di PCB 77, 81, 118, 126, 156, 169 non sono riportati nel certificato analitico 

 

 
la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 

 

 
il valore di Somma PCDD_PCDF non è riportato nel certificato analitico 

 

 
sul certificato risulta un valore di C<12 non presente in tabella 

 

100 superficiale il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 6 invece di 5718 

101 superficiale il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 
 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 5 invece di < 5000 

 
Il valore di Acenaftene non corrisponde al certificato analitico oltre a essere <e al limite di rilevabilità 1 invece di 0.92 

 
sul certificato risulta un valore di C<12 non presente in tabella 

 

102 superficiale il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 7 invece di 7297 

103 superficiale i valori di PCB 77, 81, 118, 126, 156, 169 non sono riportati nel certificato analitico 
 

 
la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
la somma dei DDD non corrisponde al certificato analitico <0.20 invece di 0.120 

 
la somma dei DDT non corrisponde al certificato analitico <0.20 invece di 0.14 

 
il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 

 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 12 invece di 12447 

 
il valore di Somma PCDD_PCDF non è riportato nel certificato analitico 

 

 
sul certificato risulta un valore di C<12 non presente in tabella 

 

104 superficiale il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 188 invece di 188348 

105 superficiale la somma dei DDD non corrisponde al certificato analitico <0.20 invece di 0.120 

 
il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 

 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 116 invece di 115997 

106 superficiale il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 224 invece di 224118 

107 superficiale i valori di PCB 77, 81, 118, 126, 156, 169 non sono riportati nel certificato analitico 
 

 
la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
la somma dei DDD non corrisponde al certificato analitico <0.20 invece di 0.12 



 
la somma dei DDT non corrisponde al certificato analitico <0.20 invece di 0.19 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 736 invece di 736476 

 
il valore di Somma PCDD-PCDF non è riportato nel certificato analitico 

 

 
sul certificato risulta un valore di C<12 non presente in tabella 

 

108 superficiale il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 107 invece di 106889 

109 superficiale la somma dei DDD non corrisponde al certificato analitico <0.20 invece di 0.160 

 
il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 

 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 95 invece di 95268 

110 superficiale il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 110 invece di 109931 

111 superficiale la somma dei DBT non corrisponde al certificato analitico 331 invece di 3.31 

 
il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 

 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 141 invece di 141439 

112 superficiale il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 666 invece di 666040 

 
sul certificato risulta un valore di C<12 non presente in tabella 

 

113 superficiale il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 154 invece di 154429 

114 superficiale il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 217 invece di 216628 

115 superficiale il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 
 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 350 invece di 350086 

116 superficiale i valori di PCB 77, 81, 118, 126, 156, 169 non sono riportati nel certificato analitico 
 

 
la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 

 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 120 invece di 119998 

 
il valore di Somma PCDD-PCDF non è riportato nel certificato analitico 

 

 
sul certificato risulta un valore di C<12 non presente in tabella 

 
117 superficiale il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 

 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 162 invece di 162284 

118 superficiale il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 171 invece di 171439 

119 superficiale il valore di PCB 128 con corrispnde al certificato analitico 142 invece di 1.417 

 
il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 

 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 191 invece di 190621 

120 superficiale la somma dei DDE non corrisponde al certificato analitico <0.20 invece di 0.18 

 
la somma dei DDT non corrisponde al certificato analitico <0.20 invece di 0.16 



 
il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 

 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 172 invece di 172313 

121 superficiale il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 
 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 55 invece di 54994 

122 superficiale il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 77 invece di 77372 

123 superficiale il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 
 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 170 invece di 170202 

124 superficiale il valore di MBT e TBT non corrisponde al certificato analitico 
 

 
manca la somma DDD e DDE nel certificato analitico 

 

 
il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 

 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 15 invece di 15476 

125 superficiale i valori di PCB 77, 81, 118, 126, 156, 169 non sono riportati nel certificato analitico 
 

 
la sommatoria dei PCB non corrisponde al certificato in quanto non calcolata 

 

 
il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 

 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 26 invece di 26310 

 
il valore di Somma PCDD-PCDF non è riportato nel certificato analitico 

 

 
sul certificato risulta un valore di C<12 non presente in tabella 

 

126 superficiale il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 20 invece di 19930 

127 superficiale il valore di Clordano non è riportato nel certificato analitico 
 

 
il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 72 invece di 71591 

 
sul certificato risulta un valore di C<12 non presente in tabella 

 
128 0-50 cm il valore di C >12 non corrisponde al certificato analitico e ha unità di misura diversa 52 invece di 51500 

 
MPhT, DPhT e TPhT dovrebbero corrispondere a analisi amianto ma non sono presenti nei certificati analitici 
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA,  
SVILUPPO – VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE 

    DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA 
 

CITTÀ METROPOLITANA 
 DI NAPOLI 

Piazza Matteotti, 1 – 80133 Napoli – telefono 0817949111; pec: cittametropolitana.na@pec.it 
 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Il Commissario straordinario del Governo per la 
bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area 
di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio  
commissariobagnoli@pec.governo.it 
 

 
 
 
OGGETTO: Indizione della Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, 

ai sensi dell’art.14- bis della legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., per l’approvazione 
della “Caratterizzazione dell’area marino-costiera all’interno del SIN di 
Bagnoli Coroglio - Relazione finale” trasmessa con prot. SZAD n.5444 del 15 
luglio 2019 

 
Con nota, assunta al RU dell’Ente al n.101804 del 23.09.2019, codesto Commissariato ha indetto e 
convocato la conferenza dei servizi (CdS) ai sensi dell’art. 14 L.241/90 ssmmii, avente all’ordine 
del giorno quanto in oggetto. 
 
Si sottolinea preliminarmente che in materia di bonifica siti contaminati, ai sensi della vigente 
normativa di settore, le competenze in capo a questa Amministrazione, consistono, sostanzialmente, 
in funzioni amministrative di verifica e controllo della conformità degli interventi di bonifica 
realizzati  rispetto al progetto approvato dalle competenti Autorità, (art. 248 D.Lgs 152/06 ssmmii) 
nonché nel rilascio della certificazione di avvenuta bonifica sulla base di una relazione tecnica 
predisposta dall’ARPA Campania (artt. 248 e 242 D.Lgs 152/06 ssmmii). 
 
Ciò premesso, a seguito di disamina della documentazione di cui trattasi, ci si rimette alle 
valutazione degli Enti ed organi tecnici specialistici convocati in Conferenza dei Servizi (ISPRA, 
ARPA Campania, ISS, ASL). 

Alla luce di quanto sopra, per quanto di competenza, si ritiene di non avere osservazioni da 
formulare. 

 

          Il Coordinatore dell’Area 

             Dott. Giacomo Ariete 
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