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1., PREMESSA
ln data 12 Aprile 2019 il Comune di Benevento conferiva incarico alla società ARTEA S.r.l. nella

persona del legale rappresentante sig.ra Simona Parziale e per lo svolgimento delle attività al
Direttore Tecnico Dott. Chim. Giuseppe Mazza di verificare lo stato di qualità delle acque di falda
sotterranee utìlizzate nell'attingimento per uso acqua potabìle dai campi pozzi di Campo Mazzoni e
di Pezzapiana in Benevento. ll direttore tecnico Dott. Giuseppe Mazza per il supporto professionale
geologico si è awalso dei Dott. Geol. Alessandro D'Urso e Dott. Geol. Daniele Pipicelli per lo studio
idrogeologico e per la realizzazione dei piezometri effettuata nella campagna di indagini.

ln Benevento alle Località Pezzapiana e Campo Mazzoni vi sono dei pozzi realizzati diversi
decenni fa per lo sfruttamento della falda sottostante molto copiosa ed abbondante. Nell'ultimo
anno vi è stata una forte campagna di sensibilizzazione tesa a conoscere meglio lo stato delle acque

sotterranee afferenti a tale falda in quanto è fortemente sospetta di essere contaminata da
Tetracloroetilene ed altrì composti alogenati sebbene entro i lìmitì dì potabilìtà (D.Lgs. 3112001) ma
verosimilmente oltre i limiti di contaminazione per acque sotterranee (D.Lgs. 152/05). I dati presenti
sono comunque carenti e non univocamente comprovanti i livelli di contaminazione, tra l'altro non

vi sono piezometri (pozzi di controllo della qualità della matrice acqua sotterranea di falda) atti

al

campionamento ed alla verifica di talì livellì, lo scopo di questa campagna è stato colmare il gap di
conoscenza e verificare in termini legali la fondatezza di un eventuale superamento.
ll Comune

diBenevento ha richiesto il nostro intervento con la particolare richiesta di adottare

il massimo rigore scientifico sia in fase analitica che di campìonamento, inoltre ha richiesto

di

approfondire e verificare la conoscenza dell'acquifero e di realizzare dei piezometri tesi a verifìcare
se si

tratti di contaminazioni derivanti dallo sfruttamento stesso dell'acquifero e/o da contaminazioni

da fonti residualie oramai inattive o attualmente ancora attive, inoltre ci siamo riproposti di verificare

lo stato dell'acquifero anche a diverse profondità in quanto nella comunità scientifica beneventana
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esiste una ipotesi

di

stratificazione della concentrazione

di

inquìnante ed un suo aumento

all'aumentare della profondità della falda.
Oggetto di questo lavoro è stato quindi:
"Realizzare

n.6 piezometri di cui tre nell'area di sfruttamento idrico ad uso potabile nell'area

di Campo Mazzoni e tre nell'area di Pezzapiana, attrezzarli per il prelievo delle acque sotterranee,
prelevare le acque sotterranee, curare le analisi secondo le metodiche ufficiali per la verifica di
contaminazione da parte di inquinantì quali: Tetracloroetilene e altrì alifatici clorurati ed alogenati.
Verìficare l'eventuale contaminazione in vari punti e se possìbile ipotizzare un flusso di derivazione di

tali inquinanti, verificare la contaminazione a diverse profondità di falda."
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2. QUADRO NORMATIVO
D.Lgs 152/20OG
Parte lV Norme in materia di bonifica di siti contaminati.
Per sito contaminato si intende una porzione di territorio il cui inquinamento eccede i livelli

di contaminazione di soglia. Questa norma prevede livelli di soglia di contaminazione al dì sopra dei
quali ilsito si ritiene contaminato. Le matrici indagate al fine della verifica di contaminazione sono sia
i suoli che le acque.

Tipicamente i suoli sono contaminati in vicinanza della sorgente di inquinamento,

le acque possono esserlo invece anche a notevole distanza in quanto rappresentano uno dei veicoli
di trasporto degli ìnq u inanti.

ll Decreto di fatti prevede livelli di Contaminazione sia per la matrice acque sotterranee che
per la matrice suolo.
Oggetto diquesto studio è verificare se presente contaminazione ed in caso positivo verificare

il livello di contaminazione delle acque sotterranee con campionamenti di matrice indisturbata
relativa all'acquìfero relativo alle aree di Pezzapiana e di Campo Mazzoni.

La verifica del suolo potrà essere se del caso oggetto
Caratterizzazione che

è

l'elaborato tecnico che

di uno studio di

Piano di

si redige una volta verificato uno stato

di

inquinamento di una matrice ambientale. Le conclusioni di questo studìo, come richiesto dalla norma
legislativa, saranno necessarie anche per verifìcare se sì dovrà necessariamente predisporre tale fase
successiva di caratterizzazione o se sarà stato sufficiente ed esaustivo questo studio.
La necessità di questo studio sì è posta in seguito ad alcune verifiche effettuate dalla ARPAC
e dalla Gesesa Spa sulle acque del pozzi in emunzione per la verifica di

potabilità eseguite negli ultimi

anni, che hanno dato alcuni eslti positivi.
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Per la verifica di contaminazione delle acque sotterranee si farà riferimento alla Tabella

2

dell'Allegato 5 del Titolo V alla parte lV del D. Lgs L52/06.
Di seguito si

riporta la parte della tabella che sarà utilizzata in base aglianaliti monitorati nelle

acque sotterranee oggetto di indaglne:

N'ord.

Analita

Concentrazione soglia di contaminazione CSC pg/l
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

39

Clorometano

1.5

40

Triclorometano
Cloruro di Vinile

0.1

4L

42

1,2-Dicloroeta no

3

43

44
45
46

1,1 Dicloroetìlene
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Esaclorobutad iene

47

Sommatoria Alifatici

0.5

0.0s
1.5
1.1

0.15
Cloru rati

10

Cancerogeni
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

48

1,1- Dicloroetano

49

1,2-Dicloroetilene
1,2-Dicloropropa no
1,1,2 - Tricloroetano
1,2,3 - Trìcloropropano
1,,1,,2,2, - Ietracloroeta no

50
51
52
53

810
60

015
0.20
0.001
0.05

ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI

Tribromometano
1,2-Dibromoetano
Dibromoclorometa no

54
55
56
51

B

Si è

ro m od iclo rom eta

n

o

0.3
0.001

013
o.17

sceito di realizzare n. 6 piezometri dì cui 3 in area Pezzapiana e tre in area Campo Mazzoni

per poi procedere al campionamento indisturbato delle acque di falda.
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Parte lll Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

Molto importante anche la parte di tutela delle acque dall'inquinamento che all'allegato

1

parte B riporta gli standard di qualità dei corpi idrici sotterranei affinché questi possano considerarsì
in buono stato. Per queste vi è la Tabella 2 e la Tabella 3 dell'allegato che riportano ivalori di soglia
da considerare per la valutazione dello stato chìmico delle acque sotterranee questa per le sostanze

chimiche da considerare si riporta di seguito

Tabella 3- Valori soglia da considerare per la valutazione dello stato chimico delle acque
sotterranee
PARAMETRO
Numero Chemical
VALORI SOGLIA (pg L tJ
VAL0RI SOGLIA* (pg
Abstracts Service
L'lJ (interazione
acque superficiali)
rCASI
ALIFATICI CLORURATI
Triclorometano
67-66-3
0.15
Cloruro di Vinile
75-07-4
0.05
-06-2
1,2 Dicloroetano
L07
3
+ (79-07-6) +(727-78-a)
Tricloroetilene
10
Tetracloroetilene
Esaclorobutadiene
87-68-3
0.15
0.0 5
1,2 Dicloroetilene
540-59-0
60
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Dibromoclorometano
724-48-7
0.13
Bromodiclorometano
75-27-4
0.17
Appare evidente che il valore di soglia per ì clorurati è maggiore rìspetto alle soglie di
contaminazione.
Questi standard di qualità sono quelli da conseguire e da avere al fine dello sfruttamento di
una risorsa idrica secondo gli artt. 76 e 77 del D. Lgs 152/06.
La norma cita

testualmente:" 1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficialì

e sotterranee, la parte terza del presente decreto indivìdua gli obiettivi minimi di qualità ambientale

per i corpi idricl significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi ìdrici dl cui

all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale. 2. L'obiettivo di qualità ambientale è
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definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali diautodepurazione
e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.3. L'obiettivo di qualità per
specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da
parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi."

lnoltre l'art.82:Acque utilizzate per l'estrazione diacqua potabile impone il rispetto degli artt
76 e seguenti al fine di poter utilizzare talì acque agli scopi idrico-pota bilì.

D. Lgs 31/2001
Attuazione dello direttivo 98/83/CE relativo ollo quolitò delle ocque destinote ol consumo umano.
Questo decreto legislativo sancisce tutto quanto necessario per la distribuzione e l'utilizzo
delle acque ai fini potabili. Anch'esso ha una tabella di limìti dilegge per le sostanze oggetto diquesto

studio. E'da notare che nella tabella di seguito riportata tali limiti sono talvolta pir) elevati di quelli
del D. Lgs 752/06 per le CSC, questo è owio nell'intenzione del legislatore in quanto:

o

I limiti del D. Lgs 152/06 (CSC) sono emessi per la verifica di contaminazione di una
matrìce ambìentale indisturbata e sono da considerarsi dei limiti di soglia e di allarme
di contaminazione di una matrice ambientale indisturbata quale è un acquifero, una
falda, una acqua sotterra nea.

o

llimiti del

D.Lgs. 3UZOO| sono emessi per una matrice che una acqua di condotta,

spesso già trattata per arrivare al suo sfruttamento idrico potabile. La logica di questi

limiti sta nell'indicare una soglia di tollerabilità per l'uomo, quindi una soglìa oltre

la

quale l'acqua è da ritenersi insalubre.
Da notare che un'acqua

trattata e sanificata spesso con cloro, sostanze contenenti cloro e/o alogeni

ed alogenati, può owiamente dopo tale trattamento tecnoclogico arricchirsi di sostanze clorurate,
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anche per questo motivo il legislatore ha espresso limiti più elevati rispetto a quellì di una matrice

ambientale indisturbata quale l'acqua dì falda.
Di seguito si riportano

ivalori limite dati dalla normativa in questione:

si omette la parte A che non contiene limiti di interesse per questo studio.

PARTE B (si

riportano le sostanze di interesse per lo studio)

metro
1,2 dicloroetano
Para

Tetra c lo roetile

n

e

Valore di parametro
3.0
10

U

30

vc/l

nità di misura

lL9/l

vc/l

Tricloroetilene
Tria lometa

n

i-Tota le

Cloruro di vinile
Nota 1

Note

0.5

Sommatoria

dei
composti specifici;
Som ma
delle
concentrazioni di
composti specifici;
Nota 10
Nota 1

$c/l
ll valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua
nell'acqua calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo del polimero

corrìspondente a contatto con l'acqua.
Nota 10

I

responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché

il

valore

parametrico sia piùr basso possibile senza compromettere la disinfezlone stessa.
I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano,
bromodiclorometano

Direttore Tecnico Dott. Giuseppe Mazza - lscritto all'Ordine dei Chimici della Campania n. 1147
Azienda con Sistema di Gestione Certifìcato UNI EN l5O 9001: 2008 e UNI EN ISO 14001: 2004
Laboratorio n' 111 BN iscritto nel registro re8ionale dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo
DDGRC n.50 del 29104/2015
Laboretorio di prova conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/|ÉC17025:2m5
Accreditamento N.1586 rilasciato dall'ente AccREDIA

Sede Legale via Piana snc
82030 Ponre (BNl
Contatti: info@arteasrl.eu

Artea S.r.l
Aria Terra Energia Acqua

ARTEA,,I

P lva 014 012 30 626

0824 874 510

Legislazioni a confronto. Lettura comparata D.Lgs 3llOL e D. Lgs 152/06 parte lll e parte lV
Di seguito si
e scopi diversi,

riporta una tabella di comparazione dei limiti tra le due norme applicabili per fini

l'uno per la potabilìtà, l'altro per la contaminazione dell'acquifero di riferimento:

Parametro - Analita
ord.

Unità di
misura

D. Lgs 152106

D. Lgs 152/06

Tab. 2 allegato
5 Parte lv

Tab. 3 allegato

csc

1/B parte lll
Valori soglia di
qualità

D. Lgs. 31/2001

Potabilità

TRIALOMETANI

54

Tribromometano

ve/l

0.3

NP

56

Dibromoclorom eta no

ttg/l

0.13

0.13

51

Bromod iclorometa no

ttc/l

o.77

o.L7

40

Triclorometano

tt,/l

0.1

0.15

30

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

44

Trìcloroetilene

pc/l

1.5

45

Tetracloroetilen e

vc/l

1.1

10

10

ALTRI ALIFATICI CLORURATI E ALOGENATI

41

Cloruro di Vinìle

vc/l

0.5

0.5

NP

42

1,2 Dicloroetano

pe/l

3

3

NP

46

Esa

ve/l

0.15

0.1slo.0s

NP

49

1,2-Dicloroetilene

vell

60

60

NP

c

lo ro b utad ìen e
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E' ben evidente che una lettura comparata dei limiti di legge nati per tutelare aspetti diversi

e spesso confusi tra loro dai non addetti ai lavori possa indurre in conclusioni affrettate

sulla

incontam inazione dì un ambiente che puo essere interpretata talvolta come non potabilità o come

non sfruttabilità di una risorsa idrica.

Proprio per il Tetracloroetilene oggetto di studio nella falda della Piana Beneventana, lascia
alle più ampie interpretazioni e ad essere fuorviati se non si legge attentamente la norma e lo spirito
che ha animato il legislatore all'atto della sua emissione.
Abbiamo quìndì tre livellì di lettura

1" Livello

-

Contaminazione ambientale: Questo denota l'emissione di un limite detto CSC

(Concentrazione di soglia di contaminazione) che se superato è appurata una contamìnazione
dell'ambiente. Questo lìmìte mira alla tutela dell'ambiente come risorsa primaria, se vogliamo il suo

rispetto denota il livello di qualità e di incontam inazione di un ecosistema e/o di una matrice
ambientale. Esso non è da intendersi in relazione all'uomo ed alla sua salute in maniera diretta. ll

principio ispiratore dell'emissione

di tali valori è un principio di

precauzione che tenga in

considerazione lo stato di qualità dell'ambiente e degli ecosistemi talvolta più delicati e influenzabili

rispetto all'uomo.

2" Livello

-

Valori soglìa di qualità: Questi sono ivalori di soglia entro i quali un acquifero

sotterraneo ìndividuato (esempio:Sistema multifalda della Piana Beneventana a sfruttamento idricopotabile) è da ritenersi avere uno Stato di qualità Buono. Questi valori sono tipicamente uguali o
talvolta superiori ai precedenti. ll principio ispiratore dell'emissione di tali valori è un principio di
precauzione che tenga in considerazione la salute umana e quindi la tossicità delle sostanze per
l'uomo.

3'

Livetlo

-

Valori limlte di potabilità: Questi sono ì valori di soglia entro I quali l'acqua fornìta

da una rete acquedottlstica possa intendersi potabile e somminìstrabile all'uomo. Questi valori sono
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tipicamente uguali o talvolta superiori ai precedenti. ll principio ispiratore dell'emissione di tali valori
è un principio di precauzione che tenga ìn considerazione la sola salute umana e quindi la tossicità
delle sostanze per l'uomo.
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3.

DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI _UTILIZZO DELL'ACQUIFERO

CAMPO MAZZONI
La zona dì Campo Mazzoni ricade

all'interno del quartiere cittadino di Benevento del Rione

Ferrovia, urbanizzato tra la fine dell'ottocento ed il primo ed il secondo dopoguerra. ln un primo

tempo sviluppatosi per la realizzazione della Ferrovia Napoli-Foggia ha visto l'insediarsi dello storico
stabilimento della Strega S.p.A. e delle Fabbriche Riunite del Torrone di Benevento oltre che la storica
Manifattura dei Tabacchi, oggi non

pìùr

attiva ed esercitante dalle notizie apprese attività di deposito

giudiziario di beni di monopolio posti sotto sequestro.
L'area risulta ad oggi profondamente e fortemente urbanizzata. La prevalenza delle attività
insed iate sul

o

territorio sono:
Poche attività industriali tra cuì si segnala le due storiche e tradizionali fabbriche

dolciarie di Benevento: la Strega Alberti S.p.A. e Le Fabbriche Riunite del Torrone di
Benevento. Si segnala anche l'attività ferroviaria relativa alla Stazione di Benevento
Centrale con il connesso deposito ed officina manutenzioni locomotive di Trenitalia
Spa

o
.

gruppo

FS,

quest'ultima configurabile come attività metalmeccanica.

Molte attività commercialì di piccolo e medio commercio ed attività dì servizi.

lmportanti ed estesi insediamenti abitativi tant'è che

il quartiere Ferrovia

(dati

37/72/2077\ sui 59789 residenti in Benevento ne accoglie circa il 15%.
ln questa area la conformazione geologica descritta nel paragrafo specifico di questa relazione

vede la presenza di una ìmportante falda acquìfera sotterranea. Essa è presente già ad una profondità

intorno ai 10 metri dal piano campagna.

Proprio per questo motivo
realìzzazione

il

Comune

di Benevento previde alla fine degli anni '60

di due pozzi per lo sfruttamento ai flni acquedottistici della falda, arrivando

realìzzazione di un campo pozzi nel 1971.
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Successivamente l'attività acquedottistica fu ceduta alla società Gesesa Spa che oggi è sotto

il controllo del gruppo ACEA Spa, con tale passaggio i Pozzi pur rimanendo di proprietà comunale
sono gestiti dalla Gesesa Spa che al momento ha fermato l'utilizzo del pozzo

l

utilizzando ai fini

acquedottistici e potabili il solo pozzo 2.
Tale campo pozzi è descritto già dal Prof. Pietro Celico nei quaderni della Cassa per
Mezzogiorno

-

il

Progetti speciali per gli schemì idrici del Mezzogiorno pag. 162: "(descrivendo i pozzi

dl Campo Mazzoni

-

ndr) Essl sono in posizione t'ovorevolissimo, perché si trovono in un punto

profondo dello conca ed o monte di uno stretto "impermeobile" che consente di utilizzare l'acquifero
come serbotoio noturole di compenso. lnoltre, honno incontroto, per quasi tutta la loro prot'ondità
(circa 110 metri), un conglomeroto cementoto oltomente produttivo (circo 230 litri ol secondo per
ogni pozzo, con oppeno 2 metri di depressione piezometrico).
Lo scorso ompiezzo dello superficie olluvionole, esposta oll'infiltrozione zenitole diretto, t'o

ritenere che lo maggiore olimentozione provenga dolle ocque di ruscellomento superficiale dei
depositi "impermeabili" offioronti ai morgini, oltre che dollo stesso corso d'ocquo. ll fiume, infotti,
dollo confluenzo con il Tommoro (Ponte Valentino

-

ndr\ fino o Benevento, scorre su un letto ghioioso

piuttosto profondo.
Le olluvioni del Soboto, ol controrio, sono costituite prevolentemente do depositi orgillosobbiosi con lenti di ghioie"

PEZZAPIANA
La zona

di Pezzapiana anch'essa rientra nel Rione Ferrovia, difatti la zona di presenza dei pozzi

è giusto alle spalle della stazione Centrale di Benevento. Comunque tale zona risulta essere molto
diversa da quella precedentemente descritta, infatti questa è stata una zona prevalentemente ad
utilizzo rurale fino agli anni '80, vedendo la presenza di pochi insediamenti abitativi. Negli anni 80 e

90 invece si è insediata nella zona a Nord est del campo pozzi una zona industriale, denominata
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appunto Zona lndustriale Pezzapiana. Questa zona industriale dista meno di 200 metri dal campo
pozzi. Da notare comunque che tale zona vede scarsa presenza di insediamenti produttivi essendo di

fatto una zona con presenza di capannoni che hanno al loro interno attività prevalentì del tipo servizi
e commerciali

Lo

a

ll'ingrosso.

sfruttamento del territorio è difatto riassunto nel seguente riepilogo

Zona industriale Pezzapiana con presenza di attività industriali leggere
a

Presenza

di insediamenti del tipo logistica e servizi, presenza della palazzina

Gesesa Spa

Gruppo ACEA Spa, gestore del servizio idrico anche per la città di Benevento, presenza dì
attività di commercio, quali concessionari autoveicoli, magazzini ricambi di varia natura, cash
& Carry.
L'acquifero presente è sostanzialmente lo stesso di Campo Mazzoni

Proprio per questo motivo
realizzazione

il

Comune

di Benevento previde alla fine degli anni '50

di tre pozzi per lo sfruttamento ai fini acquedottistici della falda, arrivando

la

alla

realizzazione di un campo pozzi nel 1960.

Successivamente l'attività acquedottistica fu ceduta alla società Gesesa Spa che oggi è sotto

il controllo del gruppo ACEA Spa, con tale passaggio i Pozzi pur rimanendo di proprietà comunale
sono gestitì dalla Gesesa Spa che al momento ha fermato l'utilizzo del pozzo 3 utilizzando ai fini
acquedottistici e potabili isoli pozzi 1e 2. Da notare che nell'area del pozzo
campo vi sono anche le infrastrutture per

l

che e ìl principale del

il il sollevamento dell'acqua, quindi un serbatoio

di

accumulo centralizzato del campo pozzi ed una centrale pompe per il rilancio in condotta.
Questo campo pozzi è molto importante per soddisfare i fabbisogni idrici cittadini ed è critico
ai fini della possibilìtà dì fornire di acqua la città di Benevento.

Dìrettore Tecnico Dott. Giuseppe Mazza - lscritto all'Ordine dei Chimici della Campania n. 1147
Azienda con sistema di Gestìone certificato uNl EN lso 9001: 2008 e uNl EN 150 14001: 2004
Laboratorio n' 111 BN iscritto nel registro rèEionale dei laboretori di analisiche èffettuano prove analitiche relative all'autocontrollo
DDGRC n.

50del 29l04/201s

Laboratorio di prova conforme ai requìsatÌ della norma UNICEI EN l5O/1EC17025:2005
Accredìtamento N.1586 rilasciato dall'ente ACCREDIA.

Aftea
ARTEA,,,

4,

Sede Legale via Pìana snc

S.r.l

82030 Ponte {BN)
Contatti: info@arteasrl.eu
0824 874 510

Aria Terra Energia Acqua
P lva 014 012 30 626

DESCRIZIONE DEI PIEZOMETRI REALIZZATI
Lo studio svolto ha visto la realizzazione ex novo di opere di controllo idonee sia alla

misurazione diretta del livello di falda, sia al campionamento dell'acqua circolante nella stessa, scopo
principale di questa fase di analisi.
Per realizzare i piezometri, si è proceduto in tre fasi distinte e consequenzìalì
7- Studio dei dati pregressi di natura stratigrafica
')

Esecuzione di 2 sondaggi a carotaggio continuo e controllo della colonna lìtostratigrafica

I

Esecuzione dei 6 piezometri definitivi.

Nella fase di studio iniziale, sono state utilizzate due colonne stratigrafiche di riferimento riportate

nello studio geologico del PUC Comunale. Nello specifico per Campo Mazzoni è stato utilizzato il sondaggio
geognostico SG 04, mentre per Pezza Piana è stato utilizzato il SG 198. Analizzate le stratigrafie, si è proceduto
all'esecuzione di due sondaggi a carotaggio continuo atti sia alla verifica del modello stratigrafico ipotizzato,
sia da indirizzo che da guida alle successive perforazioni profonde da realizzarsi.

Capito lo schema stratigrafico delle due aree Campo lvlazzoni

e

Pezza Piana si

è proceduto alle

successive perforazioni per l'installazione dei tubi piezometrici.
ln tabella sÌ riporta lo schema realizzativo dei piezometri a Campo Mazzoni e Pezza Piana

PIEZOMETRI IN LOCALITA, CAMPO
METODO

MAZONI

DI

coDtFtcA

PROFONDITA,

FENESTRATURA DRENANTE

DIAMETRO

-12,00 m. dal piano

Da -11,50 a 0,00 m.

lnterno 79 mm

PERFORAZIONE

PCM 1

Carotaggio

cam pagna

continuo
PCM 2

Distruzione
n

PCM 3

di

ucleo

Distruzione
nucleo

di

dal

piano campagna

Esterno 89 mm

-35,00 m. dal piano

Da -30,30 a -15,30 m. dal

lnterno 79 mm

campagna

piano campagna

Esterno 89 mm

-45,00 m. dal piano

Da -42,00 a -27,00 m. dal

lnterno 79 mm

campagna

piano campagna

Esterno 89 mm
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Dati geograficì PIEZOMETRI CAMPO MAZONI

Coordinate geografiche

Quota sul livello

del

PCMl

PCM2

PCM3

4r"08'22.46"N;

41"08')).56"N;

41'08'31.32"N;

t4"46'03.84"E

74"46'04.1.4"E

1.4"45'58.40"E

117 m.s.l.m

117 m.s.l.m

118 m.s.l.m.

-10,00 m

-10,40 m

mare

Soggiacenza

falda

10,02 m

misurata n 28/06/2019

Dati geografici PIEZOMETRI PEZZA PIANA
PPPl

PPP2

PPP3

41"08'33.42"N;

41"08'32.78"N;

41"08'34.01"N;

14"46',23.38"E

1.4"46',24.75"E

74"46'23.60"E

Quota sul livello del mare

129,5 m.s.l.m

129,5 m.s.l.m.

129,5 m.s.l.m.

Soggiacenza

-22.73 m

-22.83 m

-22.88 m.

Coordinate geografiche

falda

misurata n2UO6/20I9
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PIEZOMETRI IN LOCALITA' PEZZA PIANA

METODO

FENESTRATURA

DI

coDtFtcA

PROFONDITA'
PERFORAZIONE

PPP 1

Ca

rotaggio

continuo
PPP 2

-30,00 m.

dal

piano

campagna

NOTE

Da -27,50 a 0,00 m

lnterno 79 mm

dal pia no campagna

Esterno 89 mm

Distruzione di

-58,50 m.

Da -57,00 a -00,00 m.

lnterno 79 mm

nucleo

dal

dal piano

pagna

Esterno 89 mm

-59,50 m.

Da -55,50 a -51,50 m

lnterno 79 mm

Va

dal

dal piano campagna

Esterno 89 mm

otturatrice falda

ca m

PPP 3

DIAMETRO
DRENANTE

Distruzione di
n

ucleo

piano

ca m

pagna

piano

cam pagna

lvola

a -25,50 m. dal
pia no

cam pagna

Tutti i piezometri sono stati condizionatì con tubi atossici ad alta resistenza sia meccanica che da
parte di agenti corrosivi; le porzioni fenestrate da micro-fessure, sono protette da calza in TNT antisabbla e
circondati da ghiaietto drenante; le porzioni di tubo cieco invece, sono state isolate mediante cementazione.

I piezometri realizzati hanno tutti profondità diversa e schemi di realizzazione ragionati in funzione delle
litologie incontrate e della profondità delle falde rinvenute. I piezometri PCML e PPPI. sono drenanti lungo

tutta la superfice e intercettano la sola falda superficiale, il piezometro

PPP2 anche esso

totalmente drenante,

intercetta due falde e mettendole in comunicazione, simula lo schema di drenaggio idraulico di un comune
pozzo presente nella piana, in tal piezometro è possibile osseryare, prelevando acqua a diverse profondità,
eventuali effetti di stratificazione dell'inquinante oggetto di indagine (Tetracloroetilene e composti clorurati e
alogenati). I piezometri PCM2 e PCM3 sono realizzati in modo tale da captare le falde più profonde di Campo
Mazzoni e cioè quelle comprese tra i 16,00 e 40,00 m. dal piano campagna. ln ultimo il piezometro di PPP3,

oltreché ad essere il più profondo dei sei, ed attestare sul limo argilloso grigio azzurro

a quota -72.00, presenta

a quota 25,50 m. una valvola ad espansione, la quale mediante la messa in esercizio di iniezione cementizia ha

permesso di isolare le falda superficiale da quella profonda. Tale valvola a questa quota, trova confinamento
in un livello di limo argilloso dalcolor ma rroncino-ocraceo, tamponante la falda

piùr

superficiale.
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PRESCRIZIONI E PRECAUZIONIADOTTATE IN CAMPAGNA DI

SONDAGGIO
La Gesesa Spa in

alcuni incontri che si sono svolti al fine di predisporre questo studio e questa

campagna ha richiesto un monitoraggio assiduo e continuo durante le fasi di esplorazione con
macchine perforatrici in falda al fine di evitare l'intorbidamento dell'acqua in sfruttamento idrico
potabile ed al fine di non avere problemi disorta nella fornitura.
A

tal proposito per iniziare la campagna, dovendo registrare anche dei ritardi nell'awio, si è

atteso che la Gesesa Spa ed il comune di Benevento ottenessero da parte della Regione Campanìa
l'assegnazione di un quantìtativo maggiore di fornitura da parte dell'acquedotto del Biferno, ottenuta

tale fornitura suppletiva si è proceduto alla effettuazione dei sondaggi che sono iniziati il 5 giugno.
Durante tutte le fasi di contatto del macchinario in falda si è proweduto ad effettuare analisi

sui pozzi viciniori del Comune di Benevento ed in sfruttamento da parte della Gesesa Spa

sui

parametri Torbìdità, colore ed odore. Questi hanno dato sempre esito negativo non avendo con le

attività di perforazione interferito in alcun modo sulla qualità delle acque emunte dai pozzi della
Gesesa Spa.
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6. INQUADRAMENTO

E DESCRIZIONE GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA

EMERSO DALLA CAMPAGNA DI SONDAGGI
L'areale analizzato è sia per Pezza Piana che per Campo Mazzoni afferibile alla piana alluvionale
Beneventana seppure essendoci alcune peculiarità specifiche per ognuna.

CAMPO MAZZONI e PEZZAPIANA
L'areale analizzato interessa una porzione di piana alluvionale della città di Benevento sottesa al
bacino idrografico del Fiume Calore a ridosso della confluenza con il Fiume Sabato.

ln tale areale il Calore solca il complesso idrogeologico alluvionale costituito dai depositi ghiaiosi,
sabbiosi

e

limoso-argillosi

di fondovalle messi in posto e modellati a seguito dell'erosione

e

rideposizione della dinamica fluviale esercitata nel corso degli anni dal Fiume Calore stesso.
L'assetto giaciturale degli strati costituenti l'acquifero (lenti più o meno estese e tra loro ìnterdigitate
a depositi con

differente grado di permeabilità)fa

essenzialmente basale

e si esplica

secondo

sì che la

lo

circolazione idrica assume conformazione

schema delle falde sovrapposte

a

circuiti

intercom unica nti.

Nel dettaglio

il

complesso idrogeologico

è costituito da depositi alluvionali terrazzati di

età

pleistocen ica-olocenica, sottoposti ad alluvioni attuali di recente deposizione.

Depositi alluvionali terrazzati, pleistocenici ed olocenici corrispondono a lembi residuali di terrazzi
alluvionali rinvenibili fìno a quote di circa 20 m superiore all'attuale alveo dei Fiumi Sabato e Calore,

affioranti nella zona di Rione Ferrovia (Campo Mazzoni) e Pezzapiana.
Sono essenzialmente costituiti da ghìaie eterometriche alternate a livelli sabbiosi lentìcolari e rarì
livelli siltosi e siltoso argillosi.
Alla sommità dì tali depositi si rinvengono a luoghi sedimenti piroclastici afferenti alla "lgnimbrite
Campana", la cui messa in posto è attribuita ad un'eruzione del complesso vulcanico dei Campi Flegrei

datata circa 39.000 anni b.p., la deposizione dei sedimenti alluvionali terrazzati può essere
considerata quindi anteriore e afferibile al periodo glaciale Wtirm (75.000 +10.000 anni b.p.).
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Fiume Calore e la confluenza di quest'ultimo con

il

Fìume Sabato si

rinvenSono le alluvioni attuali, fino ad una quota dicirca 8.00 m superiore all'attuale alveo, formando

il terrazzo alluvionale più recente sovrapposto ai terrazzi pleistocenici-olocenici. ln considerazione
che nella parte piùr interna di tale terrazzo, almeno nelle zone prossime al Fiume Calore, i depositi
alluvionali sono normalmente ricoperti da spessori variabili di paleosuolo nel quale sono evidenti e
ben riconoscibili prodotti piroclastici alterati e pomìci grigiastre attribuibili all"'eruzione di Avellino"
del complesso vulcanico Somma

-

Vesuvio, datata circa 3.750 anni b.p., quindi si puo affermare che

la formazione di quest'ultimo terrazzo alluvionale sia certamente anteriore a tale evento.
La sovrapposizione ciclìca di

termini litologici di varia granulometria nell'ambito del deposìto

determinando una circolazione idrica tipo "multifalda", con creazione

di una serie di

falde

sovrapposte insediate in livelli piir grossolani, tamponate inferiormente da strati a granulometrìa

piùt

fine; in genere, tuttavia, in mancanza di soluzìoni di continuità tali da isolare completamente isingoli
corpi idrici, gli stessi possono essere consìderati come un'unìca falda.
Comunque grazie alla realizzazione dei sei piezometri, si è visto che l'acquifero ospita perlomeno tre
lìvelll di falda dicui uno, a Campo Pozzi Mazzoni, data la vicinanza, si ritiene appartenere alla subalvea

del Fiume Calore.

A Campo Mazzoni I'acquifero risente notevolmente dell'ingressione delle acque del Fiume
Calore, infatti nel Piezometro PCMl il livello idrico mìsurato in data 17/06/19 pari a 9,50 m. dal p.c.
si è visto calare notevolmente ln data 28106/79 arrivando a circa 10,00 m. dal p.c. e successivamente

ancora

di

piùr. Questa falda come

si è appurato durante l'esecuzione del piezometro PCM2,

è

tamponata da un livello di impermeabile relativo costituito da sabbia lìmosa allo stato addensato dal
color grigiastro, afferente al deposito Vulcanico dell'lgnimbrite Campana, posta a 15,00 m. dal p.c. Al

disotto e soprattutto osservabìli durante l'esecuzìone dei piezometri PCM2 e PCM3, sono stati
individuati altrì due livelli idrici di cui uno è posto subito sotto al livello tufaceo e tamponato
inferiormente a quota di circa 39,50 m. da limo argilloso dal color ocraceo; subito sotto ad esso, nel
piezometro PCM3, è stata rinvenuta l'ultima falda posta a quota 40,00 m.
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A Pezza Piana ìnvece è stata rinvenuta una prima falda a quota 22,73 tamponata da uno strato

di limo sabbioso argilloso dal color gia llastro-ocraceo e dallo spessore rinvenuto durante lo scavo del

piezometro PPP1, di circa 3,00 m. Al disotto di tale impermeabile relativo, vi è una seconda falda
osservata durante la perforazione dei piezometri PPP2 e PPP3. Questa falda più profonda, anche se
intervallata da diversi livelli cementati (probabilmente anche fratturati) all'interno del potente pacco
conglomeratico, poggia su limi argillosi grigio azzuri raggiunti a quota 70,00 m. nel piezometro PPP3.

Dalle presenti attività è stato possibile individuare con certezza, la presenza di più falde
sovrapposte all'interno dell'acquifero della piana beneventana; mentre

lo schema di

deflusso

attualmente puo essere solo ipotizzato e definibile con circolazione idrica della subalvea Calore in
ingressione dal fiume verso Nord-Est, mentre le altre due falde piir profonde con movimento
presumibile da Pezza Piana verso Sud-Ovest. Per una ricostruzione affidabile delle dinamiche difalda,
andrebbe proseguita una campagna di monitoraggio delle misure dei livelli idrici sia nei piezometri
appena realìzzati, sia nei pozzi esistenti, protratta almeno per un anno idrologico e per capire con
precisione gli schemi di circolazione delle falde pitr profonde, realizzare ulteriorì piezometri captanti
esclusivamente le fa lde profonde.
Con la perforazione a -72.00 metri inoltre non si è esaurita la conoscenza della multifalda in

quanto non si è raggiunto lo strato dì argille basali affioranti ai margine della piana alluvionale
particolarmente stretta e si rìtiene che al di sotto dello strato argilloso-limoso (pleistocenicoolocenico) vi sia ulteriore conglomerato di matrice sabbiosa intervallato da strati ghiaiosi, non

si

escludono anche ulteriori livelli di argìlle grigio azzurre e quindi non sì esclude una ulterìore sub falda

afferente alla multifalda descritta. Non è detto che tale falda possa avere un maggiore potenziale
isolamento dalle alterazioni da infiltrazioni zenitali dirette.

Ai fini dell'a pplicazione del D. Lgs. 152106 e dell'individ uazione dei Corpi ldrici il bacino
sottoposto ad indagine è classificabile in base agli acronimi dell'Allegato 1 parte A.1 alla partte lll del
D. Lgs. 152/06 quale DQ:AIluvioni delle depressioni quaternarie.
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DATI DALLE ANALISI CHIMICHE DELLE ACQUE DI FALDA

CAMPO MAZZONI
Per poter procedere ad un approfondimento della conoscenza dell'acquifero si è progettata
la realìzzazione di n. 3 piezometri.
Si allega

una immagine riportante la localizzazìone degli stessi

Dai piezometri effettuati si è proceduto nei giorni successivi alla loro realizzazione ad uno
spurgo a mezzo pompa Grundfos MP90, questa è una pompa da piezometro del diametro di 45mm,
che calata in falda è stata awiata ad un flusso di circa 40 litri/minuto per circa 6 ore per piezometro.

Questa pompa è dotata di sistema inverter di controllo della velocità di pompaggio. ll flusso
realizzato è stato quasi il massimo realizzabile, durante le fasi di spurgo non si è evidenziato calo dì

falda durante il pompaggio, tale fenomeno e dovuto al fatto che l'acquifero è molto importante e
come già descritto dal Prof. P. Celico esso da scarsi abbassamenti anche a flussi molto importanti, egli
parla di un calo della colonna d'acqua di appena 200 cm con un flusso di 230 litri al secondo per pozzo

sui due pozzi di Campo Mazzoni all'atto della loro realizzazione da parte della Cassa per

il

Mezzogiorno. Nei giorni successivi allo spurgo si è dato luogo ai campionamenti effettuati sempre

a

mezzo della pompa o a mezzo del sistema di campionamento di profondità dotato di cilindro da 250cc

della Boviar.
I

campioni sono stati realizzali in dala 28/0612019 ed in data O3lO7/2019. Si sono realizzati n.

3 campioni per ogni piezometro, pertanto 3 campìoni sia per il PCMl che per il PCM2 e per il PCM3.

Questi campioni sono stati immediatamente posti all'atto del campionamento in quantità di 10ml
prelevati a mezzo di pipetta tarata in una vial da 20ml lasciando quindi uno spazio di testa di 10m1.
Le vials sono

state immediatamente chiuse con setto in teflon e sigillo in alluminio sigillato a mezzo

Direttore Tecnico Dott. Giuseppe Mazza - lscrìfto all'Ordine dei Chimici della Campania n. 1147
Azienda con Sistema dì Gestione Certifìcato UNI EN ISO 9OO1ì 2008 e UNI EN ISO 1/1001: 2m4
Laboratorio n" 111 BN iscritto nel registro regionale dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo
DDGRC n. 50 del 29104/2015
Laboratorio di prova confo.me ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/1EC17025:2005
Accredìtamento N.1586 rilasciato dall'ente AccREDla.

Sede Legale via Piana snc

Artea S.r.l

rf--n
ARTEA,,,

82030 Ponte (BN)
Contatti: info@arteasrl.eu
0824 874 510

Aria Terra Energia Acgua
P lva 0 I .1 012 l0 626

di pinza idonea e specifica assicurandosi della buona tenuta dello stesso. I campionicosì ottenuti sono
stati trasferiti in laboratorio ad una temperatura di 4"C e tenuti e trasportati in idoneo frigorifero.

Giunti in laboratorio si è proweduto alla accettazione alla loro psudo-a non

im izzazione

con il

sistema di accettazione utìlizzato presso il laboratorio ARTEA Srl che garantisce durante la fase di
analìsi imparzialità del processo da parte degli operatori, riservatezza del dato. ll sistema di analisi
utilizzato è gestlto secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e la competenza degli operatori
è assicurata dai loro requisìti di formazione e da continuo aggiornamento.
L'Effettuazione delle analisi è awenuta secondo il seguente schema:
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
EPA 50214 2014 + EPA 8260D 2018

Clorometono

Triclorometono

EPA

Cloruro diVinile

EP

50214 2014 +

EPA

8260D 2018

A 5021A 2014 + EPA 8260D 2018

1,2-Dicloroetono

EPA

5021A 2014 + EPA 8260D 2018

L,1 Dicloroetilene

EPA

5021A 2014 + EPA 8260D 2018

Tricloroetilene

EPA

5021A 2014 + EPA 8260D 2018

Tetrocloroetilene

EPA

50214 2014 +

EPA

8260D 2018

Esoclorobutodìene

EPA

50214 2014 +

EPA

8260D 2018

Sommotori o orgo n oologenoti

EPA

5021A 2014 + EPA 8260D 2018

1,1-Dicloroetdno

EPA

50214 2014 +

1.,2-Dicloroetilene

EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
EPA

8260D 2018

5021A 2014 + EPA 8260D 2018

1,2 Dicloropropono

EPA

1,1,2-Tricloroetono

EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018

1, 2,

i -T r i c lo r o p ro p o n o

EP

A 50214 201,4 + EPA 8260D 2018

EPA

5021A 2014 + EPA 8260D 2018

EPA

50214 2014 +

L,2-Dibromoetono

EPA

5021A 2014 + EPA 8260D 2018

Dibromoclorometono

EPA

50214 2014 + EPA 8260D 2018

Bromodiclorometono

EPA

5021A 2014 + EPA 8260D 2018

1, 7, 2,

2-Tet ro c I o roeto

n

o

ALI FATICI ALOGENATI CANCEROGENI

Tribro mometo no( bromofo rm

ll sistema di analisi in

effetti

io

è stato

)

EPA

8260D 2018

gestito mediante un apparecchiatura di spazio di testa

della AGILENT Technologies modello 7797 A Headspace sampler che attraverso una linea di
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trasferimento ad alta temperatura immette in un Gascromatografo AGILENT Technologies Mod.
7820 A GC System con rivelatore di massa della AGILENT Technologies mod. 59778 GCIMSD.
I segnali

ottenuti sono stati analizzati con sistema e software dedicato

e da questi si sono

ottenuti i dati riportati in allegato attraverso icertifìcati di analisi e di seguito riassunti:
Campagna campionamento 28/06/2079

Punto dì prelievo

Valore riscontrato
Tetraclo roetilen

e

[g/l
Tricloroetilene

PCIVl1

1.94

0.05

PCM2

500

006

PCM3

0.54

<0.15

PCMl

2.16

<0.15

PCM2

4.1.7

<0.15

PCM3

o24

<o.2

Campagna campionamento

03 /O7

/2019

Dalla analisi dei dati si evidenzia che il solo piezometro PCM3 non ha mai superato ìlivelli di
CSC. Gli

altri due PCM2 e PCM3 hanno sempre superato i livelli di CSC, per il PCM2 si tratta di acque

più profonde per il PCMl sono acque di subalvea che risentono meno del fenomeno inquinante.
Non si è mai superato il livello di soglia di qualità per cui l'acquifero è considerabile ai fini del
suo sfruttamento in buono stato di qualità per i parametri presi in esame.
Non si è mai superato il livello di potabilità, sebbene non oggetto di questo piano di controllo
Essendo in questo campo pozzi ben presente la subalvea il fenomeno

di inversione non

si

evidenzia, potrebbe esserlo in caso di forte siccità tra fine agosto e inizio settembre, e questo potrà
essere verificato.
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PEZZAPIANA

Anche per questa zona sono stati realizzati tre piezometri. La principale motivazione che ci ha spinto

a realizzarli strettamente vicini è quella di spingere l'indagine su livelli diversi di falda a varie
profondità.
Si

allega una immagine riportante la localizzazione degli stessi.

Daì piezometri effettuati si

è proceduto nei giorni successivi alla loro realizzazione ad una

spurgo a mezzo pompa Grundfos MP90, questa è una pompa da piezometro del diametro di 45mm,
che calata in falda e stata awiata ad un flusso di circa 40 litri/minuto per circa 6 ore per piezometro.

Questa pompa è dotata di sistema inverter di controllo della velocità di pompaggio. ll flusso
realizzato è stato quasi il massimo realizzabile, durante le fasi di spurgo non si è evidenziato calo di

falda durante il pompaggio, tale fenomeno è dovuto al fatto che l'acquifero è molto importante e
come già descritto dal Prof. P. Celico esso da scarsi abbassamenti anche a flussi molto ìmportanti, egli
parla di un calo della colonna d'acqua di appena 200 cm con un flusso di 230 lìtri al secondo per pozzo

sui due pozzi di Campo Mazzoni all'atto della loro realizzazione da parte della Cassa per

il

Mezzogiorno. Nei giorni successivi allo spurgo sì è dato luogo ai campionamenti effettuati sempre

a

mezzo della pompa o a mezzo del sistema di campionamento di profondità dotato di cilindro da 250cc

della Boviar.
I

campioni sono stati realizzati in data 28/06/2019 ed in data O3/O7/2079. Si sono realizzati n.

3 campioni per ogni piezometro,

pertanto 3 campionisia per il PPPl che per il PPP3. Per il PPP2 invece

si sono realìzzati due campionamenti uno a quota piezometrica -25 metri, vale a dire poco sotto il

pelo libero di falda, l'altro a quata -45 metri vale a dìre quasi a fondo piezometro. Questi campioni
sono stati immedlatamente posti all'atto del campionamento in quantità di 10ml prelevati a mezzo

di pipetta tarata in una vial da 20ml lasciando quindi uno spazìo di testa di 10m1.

La vials

sono state

immediatamente chiuse con setto in teflon e sigillo in alluminio sigillato a mezzo di pinza idonea e
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specifica assicurandosi della buona tenuta dello stesso. I campioni così ottenuti sono stati trasferiti in

laboratorio ad una temperatura di 4'C e tenuti e trasportatì in idoneo frigorifero.
Giunti in laboratorio si è proweduto alla accettazione alla loro psudo-anonimizzazlone con

il

sistema di accettazione utilizzato presso il laboratorio ARTEA Srl che garantisce durante la fase di
analisi imparzialità del processo da parte degli operatori, riservatezza del dato. ll sistema di analisi
utilizzato è gestito secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 77025:2005 e la competenza deglioperatori
è assicurata dai loro requisiti di formazione e di continuo aggiornamento.
L'Effettuazione delle analisi è awenuta secondo il seguente schema
ALI FATICI CLORURATI CANCEROGENI

EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018

Clorometono

Som

A 50214 201,4 + EPA 8260D 2018

Triclorometono

EP

Cloruro diVinile

EPA

50214 2014 +

EPA

8260D 2018

1,2 Dicloroetono

EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018

1,1 Dicloroetilene

EPA

5021A 2014 + EPA 8260D 2018

Tricloroetilene

EPA

50214 2014 +

EPA

8260D 2018

Tetrocloroetilene

EPA

50214 2014 +

EPA

8260D 2018

Esoclorobutodiene

EPA

50214 2014 +

EPA

8260D 2018

EPA

50214 2014 +

EPA

8260D 2018

EPA

5021A 2014 + EPA 8260D 2018

motori o orgo n ooloqenoti

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

1,1 Dicloroetono

EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018

1,2-Dicloroetilene
1,2-Dicloropropono

EPA

50214 2014 + EPA 8260D 2018

L,L,2-fricIoroetono

EPA

50214 2014 +

EPA

8260D 2018

7,2,j Tricloropropono

EPA

50214 2014 +

EPA

8260D 2018

EPA

50214 2014 +

EPA

8260D 2018

EPA

50214 2014 +

EPA

8260D 2018

1, 1, 2,

2 Tetrocla

r oeto n

o

ALIFATiCI ALOGENATI CANCEROGENI
T r i b ro m o m eto n o( b r om

of o r m i o )

1,2-Dibromoetono

EPA 50214 2014 + EPA 8260D 2018

Dibromoclorometano

EPA

50214 2014 +

Bromodiclorometono

EPA

5021A 2014 + EPA 8260D 2018

ll sistema dianalisi in

effetti

EPA

8260D 2018

è stato gestito mediante un apparecchiatura di spazio

ditesta

della AGILENT Technologies modello 7797 A Headspace sampler che attraverso una linea di
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trasferimento ad alta temperatura immette in un Gascromatografo AGILENT Technologies Mod.
7820 A GC System con rivelatore di massa della AGTLENT Technologìes mod. 59778 GC/MSD.

lsegnali ottenuti sono statì analizzati con sistema e software dedicato e da questi

sì

sono

ottenuti idati riportati in allegato attraverso icertificati di analisi e di seguito riassunti:
Campagna campionamento 28106/2079
Pu

nto di prelievo

Valore riscontrato prg/l
Tetraclo roetilene

Tricloroetilene

PPPl

0.23

<0.15

PPP2 (-2sm)

1.11

0.06

PP2 (-4sm)

L.40

<0.15

1.69

0.08

PPPl

0.15

<0.15

PPP2 (-25m)

o.92

<0.15

PPP2 (-4sm)

0.82

<0.15

0.40

<0.15

P

PP

P3

Campagna campionamento

PP

P3

03 /07

/2079

Dalla analisi dei dati si evidenzia che la prima falda superficiale di Pezza Piana non ha mai

evidenziato superamento di limiti di contaminazione.
La

falda presente sotto i30 metri nella prima campagna di campionamento ha evidenziato

leggero superamento delle CSC rientrato nella seconda campagna di misure.
Non si è mai superato il livello di soglia di qualità per cui l'acquifero è considerabile ai fini
del suo sfruttamento in buono stato dì qualità per i parametri presi in esame.

Non si è mai superato il livello di potabilità, sebbene non oggetto di questo piano di
controllo.
llfenomeno divariazione tra idati di fine giugno ed i dati di inizio luglio è spiegabile proprìo
con l'inversione di circolazione dell'acqua sotterranea indotta da ll'abbassa mento della subalvea
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del Calore. Le piogge importanti del mese di maggio hanno fatto innalzare la subalvea portando

in Pezzapiana livelli di retracloroetilene piùr elevati, l'assenza di piogge di giugno ha invece fatto
abbassare

la

subalvea

di oltre un metro riducendo la spinta di

pressione

di

questa

all'avanzamento verso Pezzapiana. Abbiamo potuto registrare tale fenomeno tra fine giugno ed
inizio luglio nei dati ottenuti con la forte attenuazione degli inquinanti in pezzapiana.
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MODELLO DINAMICO DEGLI INQUANANTI IN FALDA

ll quadro emerso dalle indagini analìtiche effettuate sui piezometri ad oggi può sembrare
controverso e poco leggibile in maniera globale. Questo fatto deriva da condizioni che evolvono
anche a livello stagìonale in falda e dalfatto che ilsistema idrodinamico della falda di Campo Mazzoni

e Pezza Piana è in realtà un sistema complesso e realizzato da diverse componenti separate talvolta
da strati impermeabili di piccola entità e appena sufficienti alsostegno di falde diverse a diverse quote

sottostanti al piano campagna. lnoltre tale sistema è giovane e ancora in fase di cementificazione di
alcuni strati litoidi. ln realtà in questo caso si puo parlare di una multi falda con forti interazioni tra le

stesse. Una di queste che ìnfluenza stagionalmente il sistema è la falda di subalvea di Calore,

quest'ultima presente nella zona di Campo Mazzoni e sporadicamente presente in Pezzapiana
(soltanto in caso di incrementi considerevoli e strordinari dì portata e di livello) della stessa. euesta
falda comunque e in grado di attivare delle dinamiche stagionali di ingressione di acque da Campo
Mazzoni in Pezzapiana, mentre invece in fasi di calo della stessa l'idrodinamica risulta essere
sostanzialmente non influenzata da questa componente e con dominante da Pezza Piana ìn Campo

Mazzoni. Le aree sono continue negli strati litologici ma hanno una discontinuità urbana
rappresentata dall'area ferroviaria di Stazione, della linea RFI e delle Officine di manutenzione
pertanto tra le aree di esplorazione di Campo Mazzoni e Pezza Piana non è stato possibile effettuare
sondaggi, sarebbe interessante ai fini della verifica di discontinuità dei dati degli inquinanti esplorare

in tali aree per verificare dove è presente tale la zona di inversione. Ulteriori aree da sottoporre

a

esplorazione anche a mezzo di pozzi gìà presenti sono le aree edificate urbane, come anche le aree
ex Manifattu re del Tabacco.
Dai dati

ottenuti ad oggi e dalle dinamiche di falda ipotizzate, e sostanzialmente riconfermanti

i lavori realizzati da

P. Celico negli anni

'60 e'70 del secolo scorso, si ritiene la sorgente inquinante

presente nelle aree limitrofe a quelle indagate, non è detto che si tratti di attività allo stato esercita,

potrebbe anche essere una attìvìtà non più effettuata ma che compromettendo l'integrità dei suoli
sta ancora rilasciando inquinanti in falda.
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Caratterizzazioni da farsi a questo punto dovrà necessariamente contenere

l'analisi delle acque dei pozzì dell'area; estendendo la numerosità dei dati sarà possibile individuare
con maggior dettaglio e maggior sicurezza la sorgente inquinante.

ldati hanno comunque confermato la presenza dell'inquinante a livelli superiori alla CSC ed
inferiori ai limiti di potabilità e degli standard di qualità per gli acquiferi per i piezometri indagati.
Dato che Ie dinamiche stagionali sono molto influenti e variabili sarà necessario condurre la
campagna del Piano delle caratterizzazioni nell'arco ditempo più ristretto possibile e/o in un periodo
di stabilità dei livelli piezometrici per non elaborare modelli errati ed influenzati dalla variazione delle
cond izion i idrodinamiche della falda.
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9. CONCLUSIONI
Da questa campagna di studio dell'acquifero, in sfruttamento per ottenimento di acqua
potabile per ilfabbisogno idrico del comune di Benevento, presente in Pezzapiana e Campo Mazzoni
ed afferibile all'acquifero della "piana Beneventana" si sono ottenute le seguenti conclusioni:

1)

L'acauifero seppure ripartito in piir livelli risulta aver superato le CSC per Tetracloroetilene

oltre il valore soglia di contaminazione (D. l.gs. 152l0G1. I livelli di contaminazione da
Tetracloroetilene riscontrati nelle falde nella vasta area di Campo Mazzoni-pezzapiana
anche se a vari livelli di contaminazione sono superati nei piezometri pCM2_pCM1: lo sono
in periodo di morbida della falda anche nei piezometri pp2-pp3.

2) I oiezometri PP1 e PCM3 non hanno mai avuto suoeramento dei limiti di CSC
3) E' necessario, dati i superamenti appurati, passare nei trenta giorni successivi

alla

comunicazione di questi dati alle autorità, salvo diverse disposizioni, alla fase del PIANO
DELLA CARATTERTZZAZTONE (Art. 242 del D. LFs. 152106).

4)

L'acquifero indagato confrontato con i livelli di qualità di cui alla Tab. 2 e 3 dell'allegato

1

parte B alla parte lll del D. Lgs. t52/OG si puo considerare non aver superato i limiti di
soglia pertanto esso ò considerabile da un punto di vista chimico per i parametri presi in
esame, secondo la tab 1, in Buono stato di qualità.

5)

Non si è riusciti ad individuare la sorgente inquinante con definizione, comunque essa si

ritiene ìn prima analisi presente nell'ambito dell'area di riferimento dei luoghì di indagine.

6)

L'inquinamento è maggiore per entità e per periodo temporale di influenza sulla zona di
Campo Mazzoni piuttosto che su quella di Pezzapiana, bisognerà verificare se questo
andamento è stabile o solo dicarattere stagionale. Stessa cosa si può dire sulla profondità
degli inquinanti che influenzano maggiormente la falda sotto i20 metri in Campo Mazzoni.

7)

Si è

verificata anche una debole presenza di Tricloroetilene ampiamente al di sotto delle

CSC

applicabili, esso è riferibile alla stessa fonte inquinante del Tetracloroetilene, essendo

questo spesso utilizzato nei processi industrialì in miscela con l'atro o quale componente
secondario del primo.
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Non si sono riscontrati altri inquinanti presenti tra quelli indagati.
I livelli di contaminazione risultano sempre

inferiori ai livelli limite per la potabilità (D.Lgs.

3t/2o07).

ll presente piano sarà posto per la opportuna presa visione e per eventuali commenti alle
autorità competenti.
Tanto per l'incarico ricevuto.
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SCHEMI DI REALIZZAZIONE DEI PIEZOMETRI

Piezometri CAMPO MAZZONT:
a

PCMl

a

PCM2

a

PCM3

a

Piezometri PEZZA PIANA:

o
C
o

PPP1

PPP2
PPP3
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COMUNE DI BENEVENTO
Oggetto: Verifica dello stato di qualità delle acque difalda sotterranee utilizzate nell'attingimento per
uso acqua potabile dai campi pozzi di Campo Mazzonì e di Pezzapiana in Benevento
Data di esecuzione : 12 - 18 / Giugno 2019

Modalità di esecuzione

ldentifi cativo: PIEZOMETRO P1

Località: CAMPO PEZZAPIANA

H

bo..dom

+ /O

@ da p.c.

lappo

in

emèito

o b6nionile

sp6sG

1 m

Tubo in PVC atossico microfessurato

Allezza colonna microfessurala 27.30 mt

Lit€lh f.tio

- 22.73

n

da p,c.

rappo i. PVC di ioido toE
PÉIondiia dipoe

Pofo.dlla dipidoEÈn.30.00

m

d. p.a

.

-27.30 m da

p.e

:

carotaggio continuo

COMUNE DIBENEVENTO
Oggetto: Verifica dello stato di qualità delle acque di falda sotterranee utilizzate nell'attingimento per
uso acqua potabile dai campi pozzì di Campo Mazzoni e di Pezzapiana in Benevento
Data di esecuzione : 12 - 18 / Giugno 2019

Modalità di esecuzione

ldentifi cativo: PIEZOMETRO P2

Località: CAMPO PEZZAPIANA

H

b.@lo6

+

!0

o

da p.c.

Tappo in

emènlo

6

b.nio.it.

sp.sÈ I m

Tubo in PVC alossico

Livdb ralda - 22.83

m da

Àc

Altezza colonna mlcrofessurate 57.00 mt

Llv.llo fald. - 3i.0O ù do p.c

lappo i. PVC ditondo

r(e
Prcfond a di pos a-57.00mda p-c.

PDfondfta dì p.doÉzìon6 58.50 m da

p.d

: distruzione ad aria

COMUNE DI BENEVENTO
Oggetto: Verifica dello stato di qualità delle acque di falda sotterranee utilizzate nell'attingimento per
uso acqua potabile dai campi pozzi di Campo Mazzoni e di Pezzapiana in Benevento
Data di esecuzione : 19 -

21l

Giugno 2019

lVodalità di esecuzione : distruzione ad aria

ldentifi cativo: PIEZOMETRO P3

H

bo@foo

Località: CAMPO PEZZAPIANA

+ 3a

m

da

r,c,

lappoin Émonlo é bènlonile spesre I m

Tubo in PVC atossico

Livèlb lalda - 22.33 m da p,c

altoza ùbazioi€

d€

51

.50 m da

!,c.

Valvol. a -25.50 ml d6 p.c.

Liv.llo ralda - 31.50 m da p.c.

lnizio

tubrione nid.iessuÉL

a

-51.$ m da

All.za

lnizio

colonna mi@f6ssuÉta 15.00 ml

lub.zio.é dee

altoz. c.lo.n. d@

a -66.50 m da

3.0O

p.c

ml

Tapp. in PVC di londo t(rc
PEfo.dilà di

P@loid

a di

p6do€2io.o 72.00 m da p.c.

p@

a

69.50 m d. p.c.

D.c.

COMUNE DI BENEVENTO
Oggetto: Verifica dello stato di qualità delle acque di falda sotterranee utilizzate nell'attingimento per
uso acqua potabile daicampi pozzi di Campo Mazzoni e di Pezzapiana in Benevento
Data di esecuzione : 10 - 11 / Giugno 2019

Modalità di esecuzione : carotaggio continuo

ldentifìcativo: PIEZOMETRO

Località: CAMPO MAZZONI

H

M

1

bccfom ì

32

m

da

!..
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emento € b€nronire spasre

1

m
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Allezza colonna mlcrcfossurata '11.60 mt

Ltwlb Lld. - 10.02

m da

p.c

Ìappo in PVC

difdÈ. foE

Prctondia di poe
Prolo.dilà dip€.ibÉziono 12,00 m da p.c.

a 11.60mdap.c.

COMUNE DI BENEVENTO
Oggetto: Verifica dello stato di qualità delle acque di falda sotterranee utilizzate nell'attingimento per
uso acqua potabile dai campi pozzi di Campo Mazzoni e di pezzapiana in Benevento
Data di esecuzione

:

26 - 28 i Giugno 2019

Modalità di esecuzione : distruzione ad aria

ldentificativo: PIEZOMETRO M2

H

boc.roÉ

Località: CAMPO MAZZONI

+ 30

m d.

p.c,

-rappo

in

emdnro 6 b€nlMir.

sps$rc

1

m

Tubo in
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p,c
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d@ .
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d.€

-3o.3o m da p.c.

3.00 mt

ioo
Poltrnd a di po* a 33.30

Pmhndilà di pèdoÉzio.6 35.00 m d. p.c.

m da

p...

&

p,c,

COMUNE DI BENEVENTO
Oggetto: Verifica dello stato di qualità delle acque difalda sotterranee utilizzate nell'attingimento per
uso acqua potabile dai campi pozzi di Campo Mazzoni e di Pezzapiana in Benevento
Data di esecuzione : 26 - 28 / Giugno 2019

Modalità di esecuzione

ldentificativo: PIEZOMETRO M3

Località: CAMPO MAZZONI

lappo

in

@m.

o

E

b.nbnn6 sp€sre

1

m

Tubo in PVC atossico

All.z.
tivdlo laÈa - 10.43

m da

p,c

trv.llo lalda - 15.00

m da

p.c

tuòaziÒn€

lnizio rubeione m

Aheza

Livello la da - 40.00 m da
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27.50 m da
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c.b.É oi@rb$uÉla

!,..

a -27 .5O

clM

a
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PEfondilà d po$ a -45.50 m da p,c.

Profo.d
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p€doEzions 45.50 m da

p.i
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15,00 ml

p.c

l.izio tubazbno

Tappo in PVC di

c*re

: distruzione ad aria
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CERTIFICATI DI ANALISI DELLE ACQUE
CERTIFICATI DI ANALISI DELLE ACQUE PRELEVATEAI PIEZOMETRI NELLA CAMPAGNA
DI
cAM P rO NAM ENT O DEL 28 I 06 / 20L9

r
o
o
o
r
o
o

PPP1

PPP2 C25m)
PPP2 (-4sm)
PPP3

PCM1
PCM2
PCM3

CERTIFICATI DI ANALISI DELLE ACQUE PRELEVATE AI PIEZOMETRI NELLA CAMPAGNA DI
cAM P tO NAM ENT O DEL 03 I 07 / 2OL9

.
o
r
o
o
.
o

PPP1

ppp2 C25m)
PPP2 (-45m)
PPP3

PCM1

PCM2
PCM3
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Laboratorio n' 111 BN iscritto nel regislro regionale dei laboratori dianalisi che effettuano prove analitiche relative all,autocontrollo
DDGRC n. 50 del 29104/2015
Laboratorio diprova conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC17O2Si2@5
Accreditamento N.1586 rilasciato dall,ente AccREDlA.

Azienda con Sbtema di Gestione Ce 6calo UNt
EN ISO 9001 20'15eUNtENtSO t40o.r 2015.
Laboratoaio n" 111 BN iscrilo nel registro
regk»ale dei laboratofl dt anatis càe effe(uano
prcve analilidle retalive all'autocanlrollo DDGRC
n. 50 del 2elun115

ARTEA,,,
RAPPORTO DI PROUA N"

2

08/07/19

Data emissione 08/07/2019

Spett.le
Comune di Benevento

Ambiente
Via Annunziata,l3S
82100 BENEVENTO (BN)

Tipo campione ('t)

Acqua

Data ricevimento campione

Punto di campionamento

28/06/2019

(l)

Localià Pezzapiana

Campionato il28106/2019

(r)

Campionatore (1)

Pe.sonale Artea

Metodo di campionamento ('l )
Confeziooe campione
Condizione del campion€YSigilli
Trasporto a cura di(r)
Temperatura

PO16 rev.3 del 08/05/2018
confezione plastica
Campione conforme alle specifiche di accettazione
Personale Tecnico Artea

Conselvazione campione

in frigorifero

4'C

Protocollo Campione

02 28061912 del28106119

Tipo campione (l)
Descrizione (l)

Acque sotterranee
Acqua di pozzo, PPPI. Livello dell'acqua -22,73 m

lndagine eseguita

Risultato

U.M

Data inizio
Dala line orova
Alifatici alogenati cancerogeni

'1,2

dibromoetano

Dibromoclorometano
Bromodiclorometano

!s/l

<0,000't
<0,013
<0,017

!s/l

1,2{icloroetano
1

,l

licloroetilene

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
(percloroetilene)
Esaclorobutadiene

<

1520Go

0.3

< 0,001
< 0,13
< 0,17

ps/l
ug/l

15206e
l5206so
'15206so

EP4502142014 + EPA8260D
2014

o4n7/19 -04fi7/19

Cloruro di Vinile

Rif-

2018

<0,03

Alifatici clorurati cancerogeni
Sommatoria organoalogenati
Clorometano
Triclorometano (cloroformio)

Limiti

2014 + EPA

04n7/19 -O4n7h9

Tribromometano
(bromoformio)

Metodo

0,23
<0,15
<0,015
<0,05
<0,3
<0,005

pg/l

r

10

15206so

pdl

<

1,5

15206so

<0,'15

pg/l

0,23
<0,015

pg/l

<

0,15

15206so

pg/l

<

0,5

15206so

ps/l

<3

pg/l

!g/l

s 0,05
< 1,5
< 1,1

!g/l

<

15206so
15206so
15206so
15206so

0,15

15206so

./
(§,,
1.,

f

1

i,
).
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Azienda con Sislema di cestiooe Certilìcato UNI
EN lSO9001 20'15 e UNIEN ISO ,4001: 2015
Laborato.io n" 1 1 1 BN i§cnlto nel registro
regionab dei laborabn di analisi che effettuano
prove aoalfiche relative all'autoco.ttotlo OOGRC
n. 50 &t 29n412015

ARTEA,,,
SEGUE RAPPORTO DI PROUA N"

2

08/07/19

Data emissione 08/07/2019

lndagine eseguita
Data

Risultato

U.M

inizio Drova- Dala fine

Alitatici clorurati non cancerogeni

l,2licloropropano
,2{ricloroetano
1,2,3{ricloropropano
'1

,'l

1,'1,2,2-tekacioroetano

Limiti

Rif.

502142014 +
2018

04to7/19 -O4n7h9

1,1-dicloroetano
1.2-dicloroeùlene

Metodo

<81

ps/l

s

<6
<0,015
<0,02
<0,0001
<0,005

!s/l

<60

ug/l
ps/l

!s/l
us/l

152o0so

810

15206§0

<

0,15

15206so

3

0,2

152(l6so

< 0,001
< 0,05

152o0so
15206so

Not6legislative
('15206so) = D. LGS 152 del 3/04/2006 -Parte lV - Titolo V Allegato 5- Tabella 2: Concentrazione sogtia
di contaminazione delle acque sotterranee.

('l) ll cliente/suo delegato è responsabile delle informazioni riponate.ll laboratorio esegue I'attiviià di campionamento/traspono
se richiesto dal ClienteJsuo delegato; l'attività è eseguita sotto indicazioni del Clientds-uo delegato.

del campione

risultatisi riferiscono esclusivamente ai campioni indicati. E'fatto assoluto divieto di modificare anche pazialmente i dati contenuti
U.M = Unita dimisura
LOQ = Limite di quantifìcazione
Rif.= Riferimento normativo
PP= Metodo interno (Procedura di prova)
I

E'vietata la riproduzione totale o parziale della presente copia, salvo autorizzazione scritta da parte del laboratorio
Fine Raqqotto di Prova---

/
Di

Tecnico

Dott. G

't1
rl

I
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éaienda con Sistema di Gestione Cedificalo UNI
EN ISO 9001 20l5eUNlENlSO14OO1 20ts
Laboratorìo n' 1 11 BN iscrj o net registro
regìonale d€i laboratori di analisi che effenuano
prove analitiche relattve att autocontrolo ODGRC
n. 50 del 29l(x/2015

ARTEA,,,
RAPPORTO DI PROUA N"

5

08/07/19

Data emissione 08n7/2019

Spetl.le
Comune di Benevento

Ambiente
Via Annunziata,138
82100 BENEVENTO (BN)

Tipo campione(1)
Data ricevimento campione
Punto di campionamento (r)

Acqua
28t06t2019

Campionatore ('l)
Metodo di campionamento (1)
Confezione campione
Condizione del campioneYSigilli
Trasporto a cura di('l)

Pe6onale Artea

Localià Pezzapiana

Temperatura
Conservazione campione

Campionato il28106/2019
(1)

PO16 rev.3 del 08/05/2018
confezione plastica
Campione conforme alle specifi che di accettazione
Personale Tecnico Artea

4'C
in frigorifero

Protocollo Campione

03_280619/3 del 28/06/19

Tipo campione (1)
Descrizione (1)

Acque sotterranee
Acqua di pozzo, PPP2. Profondità del campionamento -25 m. Livello dell,acqua -22,g3 m

lndagine eseguita

Risultato

U.M

Data inizio
Data fine Drova
Alifatici alogenati cancerogeni

E

14+

Rif.

8260D

201A

OtY07h9 -01m7/19

Tribromometano

Limiti

Metodo

< 0,3

<0,03

!g/l

<0,0001
<0,013
<0,017

ug/l

<

0,001

15206so

us/l

i

0,13

15206so

ug/l

<

0,17

15206so

,5206so

(bromoformio)
'1,2 dibromoetiano
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano

EP45021A2014 + EPA8260D
2018

Alifatici clorurati cancerogeni
04n7/19 -O4n7h9

Sommatoria organoalogenati
Clorometano

Triclorometano (cloroformio)
Clo.uro di Vinile
1.2-dicloroetano

'1,1{icloroetilene

<10

15206§0

<

1,5

15206§0

0,15

15206s

0.5

15206$

1,17
<0,15
<0,015
<0,005
<0,3
<0,005

!g/l
!g/l

pgll

<

pg/l
pg/l

3
<

33

!g/l

Tricloroetilene
Tetracloroetilene

0,06

pg/l

^1,1 1^

pg/l

<
<

(percloroetilene)
Esaclorobutadiene

<0,015

tsll

<

15206so

0,05

,5206so

1,5

15206so

1,1

15206so

0,15

15206so

*-i-\

M18-2 Rev.0 2110212019

Direttore Tecnico Dott Giuseppe Mazza - lscritto alfordine dei Chrmrci delta Campania n. 't 147
Artea SrlVia Piana Sn 82030 Ponte Bn - TeyFax 0824 874 510 -e-mait info @arteasrl.eu - pec: arteasrl @registerpec.it
Sito internet: www. arteasrl.eu Capitale sociale € 25000,00 i.v. - P. IVA e CF01401230626

Pagina

'1

di 2

Azienda con Sistema di Gestion€ Certific.to UNt
EN ISO 9001. 2015 e UNIEN ISO t4ool: 2015.
Laboraiorio n. 1't 1 BN iscrillo oel rcgistro
regaonale dei laboralori di analisa che ellettuano
prove analitjcjìe Élgtive all'autoconlolto ODGRC
n. 50 del 29104/201 5

ARTEA"T
SEGUE RAPPORTO DI PROUA N'

5

08/07/19

Data emissione 0U072019
lndagine eseguita

Risultato

U.M

Data inizio Drova- Data fine Dfova
Alifatici clorurati non c€ncerogeni

1,2-dicloroetilene

1,2'dicloropropano
1,1

,2-tricloroetano

'1,2,3{ricloropropano
1 ,1

^

,2,2{etracloroetiano

Limiti

Rif.

EPA5021A2 14 + EPA8260D

04n7/19 -04n7/19

1,1{icloroetano

Metodo
2018

<8'l
<6
<0,015
<0,02
<0,0001
<0,005

ug/l

< 810

15206so

ug/l

<60

15206so

vgll

s 0,15
3 0,2

15206so

< 0,001
< 0,05

15206so

ug/l
pg/l

!g/l

15206so

15206so

Risultato fuoridai limitidi riferimento

Note legislative
(15206so) = D. LGS 152 del310412006 -Parte lV - Titolo V Allegato 5- Tabella 2: concentrazione sogtia
di contaminazione delle acque sotterranee.

(1) fl Cliente/suo delegato è responsabile delle inlormazioni riportate.ll laboratorio esegue I'attività di campionamento/trasporto
del campione
se richiesto dal Cliente/suo delegato; I'anività è eseguita sotto indicazioni del ClienteJsilo delegato.
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

U.M = Unita dimisura
LOQ = Limite di quantificazione
Rif.= Riferimento normativo
PP= Metodo interno (Procedura di prova)

E'fatto assoluto divieto di modificarc anche pazialmente i dati contenuti.

E'vietata la riproduzione totale o paziale della presente copia, salvo autorizzazione scritta da parte del laboratorio
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Azienda con Sistsrha di ceglione Certificato uNt
EN ISO 0001 2015 e UNIEN l§O 14OOt. 2015
Laboraloio n' 1 1 I BN isc,itto n€t regislro
regirale dei taboratori dianalbi che eltettuano
prove analilirE relative alt'auloc$trollo DDGRC
n_

fi

&l NtUt2015

ARTEA"T
RAPPORTO DI PROUA N"
Data emissione

4

08/07/19

08/07nxg

Spett.le
Comune di Benevento

Ambiente
Via Annunziata,138
82100 BENEVENTO (BN)

Tipo campione(1)
Data ricevimento campione
Punto di campionamento (1)

Acqua
28t06t2019

Campionatore (1)
Metodo di campionamento (1)
Confezione campione
Condizione del campiondSigilli
Trasporto a cura di('l)

Personale Artea

Localià Pezzapiana

Temperatura
Conservazione campione

Campionato il28106/2019

(r)
PO16 rev.3 del 08/05/2018
confezione plastica
Campione conforme alle specifiche di accettazione
Personale Tecnico Artea

4"C
in frigorifero

Protocollo Campione

03_280619/2 del 28106/19

Tipo campione (1)
Descrizione (l)

Acque sotterranee
Acquadi pozzo PPP2. Profondità del campionamento -45 m. Livello dell,acqua -22,g3 m

lndagine eseguita

Dala inizio prove Dab frne
Alilatici alogenati cancerogeni
04/07/19

Risultato

U.M

'1 .2 dibromoetano
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano

tgll

<0,0001
<0,013
<0,017

!dl

'l,2iicloroetano
1

,1-dicloroetilene

Tricloroetilene

0,3

15206$

<

!s/l
!s/l

< 0,001
< 0,13
< 0,17

15206so
15206so
15206so

EPA5021A 2014 + EPA8260D

2018

o4n7/19 -04n7/19

Cloruro di Vinile

Rif.

2014

<0.03

Alifatici clorurati cancerogeni
Sommatoria organoalogenati
Clorometano
Triclorometano (cloroformio)

Limiti

2014 + EPA

-Un7/19
Tribromometano
(bromoformio)

Metodo

1,40
<0,15
<0,015
<0,05
<0,3
<0,005
<0,'t 5

Tetracloroetilene
(percloroetilene)

^1,40^

Esaclorobutadiene

<0,015

!s/l
!s/l

<10

15206so

3

15206so

pg/l

<

0,15

15206so

pg/l

s

0,5

15206so

!sn
!g/l
udl

<

1,5

<3

pg/l

<
<

ug/l

<

15206so

0,05

15206so

1,5

15206so

1,1

l5206so

0,15

,52o6so

t",,

I

T.,'

i.I

5

\-l

:\ o
,,\.
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Azienda cofi Sistena di cestioie Ceft.tic.to UIt
EN ISO 9001: 2015 e UNt EN tSO 1400tr 201S.
Labohtorio n' 11t BN iscritlo net regist o
.egionale dei laboratofi di anatisi dre effethrano
prove analitiche relaweall'autoclotrollo DDGRC
n. 50 del29t04m15

ARTEA.,,
SEGUE RAPPORTO DI PROUA N"

4

08/07/19

Data emissione 08/07/2019
lndagine eseguita
Dala inizio

Da,a tine

Risultato

U.M

Alifatici clorurati non cancerogeni

E

04/07/19 -04n7/19

,1-dicloroetano
1,2-dicloroetilene
'1,2-dicloropropano
1

1 ,'1

,2{ricloroetano

'1,2,3{ricioropropano
1,

^

Mètodo

va

1.2,2{etracioroetano

Limiti

Rif.

14 + EPA

2014
<81

<6
<0,015
<0,02
<0,0001
<0,005

!sl
!dl

<

810

15206so

<60

15206so

15206so

pg/l

< 0,15
< 0,2
< 0,001

!s/l

r

tgll
pg/l

0,05

t5206so

152oÀso
15206so

Risultato fuori dai limiti di riferimento

Note legislative
(15206so) =

D

LGS 152 del 3/04/2006 -Parte lV - Titolo V Allegato 5- Tabella 2r concentrazione soglia di contaminazione delte acque sotterranee.

(1) ll clientdsuo delegato è responsabile delle informazioni riponate.ll laboratorio esegue l'attivitr di campionamento/trasporto
del campione
se richiesto dal cliente/suo delegato; l'attivita è eseguita sotto indicazioni del client€r's-uo delegato.
I risultati

si rileriscono esclusivamente ai campioni indicati E' fatto assoluto divieto di modificare anche pazialmente i dati contenuti
U.M = Unita di misura
LOQ = Limite di quantilicazione
Rif.= Rilerimento normativo
PP= Metodo interno (Procedura di prova)

E'vietata la riproduzione totale o paziale della presente copia, salvo autorizzazione scrita da parle del laboratorio

-

::r

Tecnico
useppe Mazza
-?ott:
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Az,eida con Sistema

da Gesùone Cedific€to UNt
EN ISO 9001. 2015 e UNIEN ISO 14001 2ols
Laboralorio n' 111 BN iscritto net r€istro
regionale dei laboraton di anatisiche efiettuano
prove analitjcùe reiative alt'autocontrolto DOGRC
50 det 29n412015

^.

ARTEA,,,
RAPPORTO DI PROUA N"

7

08/07/19

Data emissione 08/07/2019

Spett.le
Comune di Benevento

Ambiente
Via Annunziata, 'l 38
82'100 BENEVENTO (BN)

Tipo campione

(l)

Acqua

Data ricevimento campione

Punto di campionamento

('t

28t0612019
Localaà Pezzapiana

)

Campionatore ('t)
Metodo di campionamento (1)
Conrezione campione
Condizione del campion€YSigilli
T.asporto a cura di (1)
Temperatura
Conservazione campione

(1)
Personale Adea
PO16 rev.3 del 08/05/2018
confezione plastica
Campione conforme alle specifiche di accettazione
Personale Tecnico Artea

4"C
in frigorifero

Protocollo Campione

04 _28061 9 t2 del 28t061

Tipo campione (1)
Descrizione (l)

Acque sotterranee

inizio

Daaa line

1

I

Acqua di pozzo PPP3. Livello dell'acqua -22 83 m

lndagine eseguita
Data

Campionato il28/05/2019

Risultato

U.M

Alilatici alogenati cancerogeni
!s/l

1,2 dibromoetano
Dibromoclorometano

<0,0001

pg/l

<0,0't3

pg/l

Bromodiclorometano

<0,o17

pg/l

04n7/19 -04fr7/19

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
(percloroetilene)
Esaclorobutadiene

0,3

15206so

<

< 0,001
< 0,13
< 0,17

15206so

15206so
15206so

EP4502142014 + EPA 8260D
2014

Alifatici clorurati cancerogeni
Sommatoria organoalogenati
Clorometano
Triclorometano (cloroformio)

Rif.

2018

<0,03

Tribromometano
(bromoformio)

Limiti

5021A-2014 +

04n7/19 -O4/07h9

Cloruro diVinile
1,2-dicloroetano
1.'l -dicloroetilene

Metodo

orova

pg/l

< 10
3 1,5

usr

3

0,15

152o6so

us/l

<

0,5

15206so

ps/l

1,77
<0,15
<0,015
<0,05
<0,3
<0,005

!s/l
pdl

0,08

15206$
15206so

<3

15206so
15206so

ps/l

3 0,05
< 1,5

^'1,69^

ug/l

<

<0,015

!g/l

<

15206s
l5206so

1,1

0,15

15206so

i
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Azienda con Sistena di Gestione Ceatifcato uNl
EN rSO 9001:2015 e UiltEN l§O 14001: 2015.
Laòoratorio n' 1 11 BÌ,1 iscdtto net regislro
regboale dea laboratori di analjsi che efiettuano
prove analitiche relalive alt'autocontrolto DOGRC
n. 50 del 29n412O15

ARTEA"'
SEGUE RAPPORTO DI PROUA N"
Data emissione 0A07/201

7

08/07/19

I

lndagine eseguita

Risultato

Dala inizio
va- Data fine
Alifatici clorurati non cancerogeni

U.M
4502

u/07/19 44n7h9

Rif.

48260D
201A

l,llicloroetano

<81

pg/l

<

'1.2-dicloroetilene

!g/l

<60

l5206so

pg/l

15206so

ps/l

< 0,15
< 0.2
< 0,001

ug/l

s

1

,1,2-tricloroetano

1

,2,3{ricloropropano

<6
<0,015
<0,02
<0,0001

1,'1,2,2'tetracloroetano

<0,005

1,2-dicloropropano

^

Limiti

Metodo

!g/l

810

0,05

15206e

15206e
15206so
15206so

Risultato fuori dai limiti di riferimento

Note legislative
(15206so) =

I

LGS 152 del 3/04/2006 -Parte lV - Tilolo V Allegato 5- Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione
dele acque sotterranee.

('l) ll Cliente/suo delegato è responsabile delle informazioni riportate.ll laboralorio esegue l'attivita di campionamento/traspo(o
del campione
se richiesto dal Client€y'suo delegato; I'attività è eseguita sotto indicazioni del Cliente/s-uo delegato.
I risultati si riferiscono esclusiYamente ai campioni indicatl E'fatto assoluto divieto di modificare anche pazialmente
i dati contenuti
U.M = Unita di misura
LOQ = Limite di quantilìcazione
Rif.= Riferimento normativo
PP= Metodo interno (Procedura di prova)

:]:Yl:]:jltl"ljione

totale o paziale della presente copia, salvo aulorizzazione scritta da pane det taborarorio
--- Fine Rapporto di Prova --------

ID

Tècnico

Dott

Mazza
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Azienda con SisGma di Gestione Certificato UNI
EN ISO 9001:2015 e UNTEN tSO i4OOt 201s.
Laboratodo n' 111 BN iscritto nèl registro
regionale dei laboratori di anatisi che efetfuano
prove analitrch€ Elaùve all'autocontrollo DDGRC
n. 50

del29/04m15

ARTEA"'
RAPPORTO DI PROUA N" 18 03/07/19
Data emissione 03/07/2019

Spett.le
Comune di Benevento

Ambienle
Via Annunziata,'138
82100 BENEVENTO (BN)

Tipo campione (1)
Data ricevimento campione
Punto di campionamento (1)

Acqua
28106t2019
Comune di Benevento

Campionato il28106/2019
(1)

Campionatore ('l )
Metodo di campionamento (1)
Confezione campione
Condizione del campion€r'Sigilli
Traspo.to a cura di(l)
Temperatura

Personale Artea
PO16 rev.3 del 08/05/2018
contezione plastica
Campione conforme alle specifiche di accettazione
Personale tecnico Artea

3'C

I

Protocollo Campione

06_28061 9/2 del 28/06/1

Tipo campione (l)
Descrizione (1)

Acque sotterranee
Acqua di pozzo, PCMl. Livello dell'acqua 22,73 m

lndagine eseguita
Data

inizio

Risultato

U.M

Metodo

Data frne
EPA5021

Alifatici alogenati cancerogeni

Rif.

0,3

152(bso

8260D
2018

ozoT/19 42/07/19

Tribromomeleno

Limiti

<0,03

ps/l

<0,0001

ps/l

<0,013
<0,02

!g/l

< 0.001
< 0,13

ps/l

3

<

(bromoformio)
1,2 dibromoetano
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
02n7/19 -O2n7/19

Sommatoria organoalogenati

1,2-dicloroetano

'1,'1{icloroetilene
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
(percloroetilene)
Esaclorobutadiene

't,99

pgll

< 10
< 1,5

l.rg/l

<0,02
<0,05
<0,3
<0,005

15206.0
152cl6so

!s/l

3

0.15

15206so

psll

<

0,5

15206so

ps/l

<3

15206so

< 0,05

15206$

0,05

ug/l
pg/l

^1,94^

!g/l

<
<

<o,02

!g/l

<

0,'15

15206so

<

810

l5206so

1,5

15206e

1,1

15206so

EP45021A2014 + EPA8260D

Alilatici clorurati non cancerogeni

2018

02m7./19 -02n7/19

1,1-dicloroetano

15206so

EP45021A2014 + EPA8260D
2014

Alifatici clorurati cancerogeni

Clorometano
Iriclorometano (cloroformio)
Cloruro di Vinile

0,17

1520630
'15206so

<8'1

l.rg/l

-- r
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Azienda con Sistema di Gestione Cerlifcato UNI
EN ISO 9001 20t5eUNtENtSO140Ol 2015.
Laboralorio n' I 1 'l BN iscritto nel registo
regidEle dei laboGtori di anatisi che effeltuano
prove analiliche retalive all'auloclntrollo DoGRc
n. 50 del 29/0/-12015

ARTEA,,,
SEGUE RAPPORTO DI PROUA N" 18 03/07/19
Data emissione 03/07/2019

lndagine eseguita

Risultato

U.M

Dala inizio Drova- Data line prcya
1

,2licloroetilene

1,2-dicloropropano

,2lricloroetano
1,2,3{ricloropropano
1,'1

1,'1,2,2-tetracloroetano

^

<6
<o,2
<0,02
<0,0001
<0,005

Limiti

Metodo

Rif.

pg/l

s60

l52OOso

!g/l

< 0,15
< 0,2
< 0,001
< 0,05

152(b§o

pg/l

!s/l
ps/l

15206§0
15206so
15206§0

Risultato fuori dai limiti di riferimento

Note legislative
(15206so) = D. LGS 152 del 3/04/2006 -Parte lv - Titolo

v Allegato 5-Tabella 2: concentrazione soglia di contaminazione dele acque sotterranee.

(1) ll cliente/suo delegato è responsabile deile inlormazioni riportate.ll laboratorìo esegue l'attività di campionamento/traspono
se richiesto dal Cliente/suo delegato; l'attivita è eseguita sotto indicazioni del Client€r's-uo delegato.

del campione

risultatisi riferiscono esclusivamente ai campioni indicati E'fatto assoluto divieto di modificare anche pazialmente i dati contenuti.
U.M = Unita di misura
LOQ = Limite di quantificazione
Rif.= Rilerimento normativo
PP= Metodo interno (Procedura di prova)
I

E'vietata la riproduzione totale o paziale della presente copia, salvo autorizzazione scritta da parte del laboratorio
Fine Rappono di Prova

---------*---

/.
ie Tecnico
Dott.
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A2ienda con Sisterna di ce3liono C€rtifcalo UNt
EN ISO 9001.20,5 e UNIEx tSO t1o0t 2O1S
Laboralorio n' 111 BN i§crifio net r€gi§fo
regionale dei laboratori di analigi c,le effelfuano
prove analitiche relalive all'autoclrrtrollo DDGRC
n_

50

&t 29MDO15

ARTEA''T
RAPPORTO DI PROUA N"

20 03/07/19

Data emissione 03/07/2019

Spett.le
Comune di Benevento

Ambiente
Via Annunziala,l3S
82'100 BENEVENTO (BN)

Tipo campione ('t )
Oata ricevimento campione
Punto di campionamento (1)

Acqua

Campionatore (1)
Metodo di campionamento

Personale Artea

28106t2019
Comune di Benevento

Campionato il28/06/201 9
(1)

(l)

Contezione campione
Condizione del campiondsigilli
TEsporto a cura di (1)
Temperatura

PO16 rev.3 del 08/05/2018
confezione plastica
Campione conlorme alle specitìche di accettazione
Personale tecnico Artea

3"C

I

Protocollo Campione

06_28061 9/4 del 28106/1

Tipo campione ('l)

Acque sotterranee

Oescrizione (1)

Acqua di pozzo, PCM2. Livello dell'acqua 22,83 m

lndagine eseguita
inizio
va- Data frne Drova

Risultato

Limiti

Metodo

U.M

Data

Alifatici alogenati canc€rogeni
oznT/l9 4207/19
Tribromometano
(bromoformio)
1.2 dibromoetano
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano

E

Tetracloroeùlene
(percloroetilene)
Esaclorobutadiene

!s/l

<0,0001
<0,013
<0,02

pg/l

3

0,001

15206so

ug/l

<
<

0,13

15206so

0,17

15206so

us/l

t5206so

EP45021A2014 + EPA8260D
2014

5,06
<0,02
<0,015
<0,05

pg/l

<10

152(»so

l.rg/l

<

1,5

152o0so

0,15

152o6so

0,5

15206so

<0,3
<0,005

pg/l

!dl

<

0,06

pg/l

<

1,5

15206so

^5,0^

pg/l

s

'l,1

15206so

<0,o2

ug/l

3

!g/l

<

pg/l

<3
0,05

15206so

15206$

<

0,15

15206so

3

810

15206so

EPA502142014 + EPA8260D
2014

Alifatici clorurati non cancerogeni
O2n7/19 42/07/19

1,1-dicloroetano

< 0,3

<0.03

o2n7/19 42,/07/19

Tricloroetilene

48260D

2018

Alifatici clorurati cancerogeni
Sommatoria organoalogenati
Clorometano
Triclorometano (cloroformio)
Cloruro di Vinile
1,2-dicloroetano
1,1-dicloroetilene

14+

Rif.

<81

ug/l

I
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Azienda con Sistema diGestione Cenifcato UNt
EN tSO 9001:2015 e UNTEN tSO 14001 2015
Laboratorio n' 1 11 BN iscritto nét registro
regionale dei laboratori di analisi che effettuano
prove analjtiche relative alt'autoclntrolto oDGRC
n. 50 dd, 29t0/12015

ARTEA,,,
SEGUE RAPPORTO DI PROUA N"

20 03/07/19

Data emissione 03/07/2019
lndagine eseguita
Data inizio prova- Data fine Drova
1 ,2-dicloroetilene
'1,2-dicloropropano

,2{ricloroetano
1 ,2,3{ricloropropano
1 . 1 ,2,2-tekacloroetano
1,1

^

Risultato

U.M

<6
<0,02
<0,02
<0,0001
<0,005

!dl

Metodo

Limiti
360

pg/l

<

psn

<

!g/l
pg/l

Rif.
15206so

0,15

15206$

0,2

15206so

< 0,001
< 0,05

15206§0
15206so

Risultato fuoridai limilidi riferimento

Note legislative
(15206so) =

D

LGS 152 del 3/04/2006 -Parte lV - Titolo V Allegato 5- Tabella 2: concentrazione soglia di contaminazione
dele acque sottelanee.

(1) ll cliente/suo-delegato è responsabile delle infomazioni riportate.ll laboratorio esegue l'attività di
campionamento/trasporto del campione
se richiesto dal cliente/suo delegato; I'attiviÈ è eseguita sotto indicazioni del clientds-uo delegato.
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati E'fatto assoluto divieto di modilicare
anche parzialmente i dati contenuti
U.M = Unirà di misura
LOO = Limite di quantificazione
Rir.= Riterimento normativo
PP= Metodo interno (Procedura di prova)

E'vietata la riproduzione totale o paziale della presente copia, salvo autorizzazi one scritta da parte del laboratorio
Fine Rappotto di Prova

ll Direttore Tecntco
Dott. G

Mazza

r.-.1

i./
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Azienda con Sislema di Gestione Certificato UNI
EN ISO 9001. 20t5 e UNI EN ISO 14001: 2015
Laboratorio n' 111 BN iscritto net registro
regionale dei laboratod di snalisi che effettuano
prcve analitiche retative a autocantrolo DDGRC
n. 50 del 29/04/2015

ARTEA"'
RAPPORTO DI PROUA N"

22 03/07/19

Data emissione 03/07/2019

Spett.le
Comune di Benevenlo

Ambiente
Via Annunziata, 138
82100 BENEVENTO (BN)

Tipo campione (1)

Acqua
28t06t2019

Data ricevimento campione

Punto di campionamento

(l)

Campionatore (l)
Metodo di campionamento

Comune di Benevento

Campionato il28106/2019
(1)

Personale Artea

(l)

Confezione campione
Condizione del campiondsigilli
TraspoÉo a cura di(1)
Temperatura

PO'16 rev.3 del 08/05/20'18
confezione plastica

Campione conforme alle specifiche di accettazione
Personale tecnico Artea

3'C

I

Protocollo Campione

06_28061 9/6 del 28106/1

Tipo campione

Acque sotterranee
Acqua di pozzo, PCM3. Livello dell'acqua 22,88 m

Oescrizione

('l

('l )

)

lndagine eseguita

Risultato

Metodo

U.M

Data inizio Drova- Data ,ine
Alifatici alogenati cancerogeni

EPA

03n7/19 -Bn7/19

Limiti

Rif

0,3

15206so

8260D
2018

Tribromometano

<0,03

!g/l

<0,0001
<0,013
<0,02

us/l

<

(bromoformio)
1,2 dibromoetano

Dibromoclorometano
Bromodiclorometano

!s/l

-0AO7/19

Sommatoria organoalogenati
Clorometiano
Triclorometano (cloroformio)
Cloruro di Vinile
'1

,2-dicloroetano

-dicloroetilene
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
1,'l

(percloroetilene)
Esaclorobutadiene

0,54
<0,02
<0,015
<0,05
<0,3
<0,005

<

pg/l

10

!dl

< 1,5
s 0,15

pg/l

<

!g/l

0,5

<3

l.rg/l

!s/l

<

<0,2

pg/l

0,54

!dl

<
<

<0,02

vs/l

15206so

15206so

15206so
15206so
15206so
1s206§0

0,05

15206s

1,5

15206§0

1,1

15206so

s 0.15

15206§0

EPA5021A2014 + EPA8260D
2018

Alifatici clorurati non cancerogeni
03/07/19 -03/07/19

1.'1-dicloroetano

i5206$
15206so

EPA5021A2014 + EPA8260D
2018

Alifatici clorurati cancerogeni

0fi7/19

< 0,001
< 0,13
< o,t1

us/l

<81

ug/l

<

810

l5206so

\
!
M1

a-2 Re\t.O

21J02120

1

I

,
i

1.
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Azien& cln Sbigma diGéstlono Cendic€to UNI
EN tSO 900tr 2015 6 Ut'll EN tSO 14OO1i 2015.
Laboaatorio n' 'l 1 1 BN igcrifio n6l rogistro
régionale dei laboraloai dl enalbi che olfsttuano
prove ana,iudl€ €lative all'autocanLollo DoGRC
n. 50

del29Mt2015

ARTEA,,,
SEGUE RAPPORTO DI PROUA N'

22 03/07/19

Data emissione 03/07/2019

lndagine eseguita
Data

inizio Drcva- Dala fine prova
l,2licloroetilene
1

,2-dicloropropano

1,1,2lricloroetano
'1,2,3{ricloropropano
1,'l,2,2-tetracloroetano

Risultato
<6
<0,015
<0,02
<0,0001
<0,005

U.M
ps/l

Metodo

Limiti

!s/l

<60
< 0,15

!9/l

<

ug/l

ygll

0,2

< 0,001
< 0,05

Rif
15206so
15206so
15206so
15206so
15206so

Note legislative
(15206so) =

D

LGS 152 del 3/04/2006 -Parte lV - Titolo V Allegato 5- Tabella 2: concentrazione sogtia di contaminazione delle acque
sotterranee.

(1) ll Cliente/suo delegato è responsabile delle inlormazioni riportate.ll laboratorio esegue l'aniviÉ di campionamento/traspono
se richiesto dal Clientdsuo delegato; I'attivita è eseguita sotto indicazioni del Cliente/s-uo delegato.

del campione

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati E'fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente
i dati contenuri
U.M = Unità di misura
quantilicazione
LOQ = Limite di
Ril.= Riferimento normativo
PP= Metodo interno (Procedura di prova)

E'vietata la riproduzione totale o paziale della presente copia, salvo autorizzazione scritta da parte del laboratorio
Fine Rappotlo di Pro

IDi

rc Tecnico
pe Mazza
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Azienda con Sistsma diGestione Certifìcsto lJNl
EN tSO g00r:2015 e UNtEN tso 14001 2015
Laboratorio n. 111 BN tscfltto net réglstro
rogionale dèl laboratori dr anahs che efetuano
prove analitEhe relalive elt autocontrolo oDGRC
n. 50 det 29/04/2015

ARTEA,,,
RAPPORTO DI PROUA N"

1 09/07/19

Data emissione 09/07/2019

Spett.le
Comune di Benevento

Ambiente
Via Annunziata, 138
82100 BENEVENTO (BN)

Tipo campione (1)

Acque sotterranee

Data ricevimento campione

Punto di campionamento

('t

Campionatore ('t)
Metodo di campionamento

03t07 t2019

Comune di Benevento

)

Gampionato il03/07/2019

(r)
Personale Artea

(l)

PO16 rev.3 del 08/05/2018

Confezione campione
Condizione del campione,/Sigilli
TraspoÉo a cura di(1)
Temperatura
Conservazione campione

confezione vetro
Campione conforme alle specifiche di accettazione
Personale Tecnico Artea

4"C
in frigorifero

Protocollo Campione

03_030719/1 del 03/07/19

Descrizione (1)

Ac4ua di Pozzo, PCI\r1. Profondità det campionamento 45 m. Live o dell,acqua 10,17 m

lndagine èseguita
inizio
Data line

Risultato

U.M

Metodo

Dala

Alifatici alogenati cancerogeni
0407/1915n7/19
Tribromometano

Limiti

Rif.

5021420
2018

s 0,3

<0,03

!dl

<0,0001
<0,013
<0,017

vgll

<

0,001

15206$

!sr

s

0,13

,5206so

pg/l

3

0,17

15206so

15206§0

(bromoformio)
'1,2

dibromoetano

Dibromoclorometano
Bromodiclorometano

Alilatici clorurati cancerogeni
0407/19 45fr7/19
Sommatoia organoalogenati
Clorometano
Triclorometano (cloroformio)
Cloruro di Vinile
1,2-dicloroetano

1,1{icloroetilene

EP^502142014 + EPA8260D
2014

2,76
<0,15
<0,015
<0,05
<0,3
<0,005

!g/l
!g/l

< 10
< 1,5

!sr

<

0,15

152o6so

!s/l

s

0,5

15206so

15206so
15206so

pstl

<3

15206so

ps/l

< 0,05

15206so

Tricloroetilene
Tetracloroélilene

<0,'15

ug/l

<

1,5

l5206so

^2,76

us/l

r

1.1

15206so

(percloroetilene)
Esaclorobutadiene

<0,015

!g/l

<

0,15

15206so

<

810

1

EPA5021A2014 + EPA82600
2014

Alilatici clorurati non cancerogeni
o4/o7/19 45n7/19
1,1-dicloroetano

<81

us/l

C
^a

a_)

a

I L
ì.r
M1A-2 Reu.O 2110212019
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:4,i r

)

Azienda coo Sislema diGestione CerUlicrto UNI
EN tSO 900't. 2015 e uNt EN tSO 14001: 2015
Laboratorio n' 111 gt{ iscritto net registro
regionale dei laboratori d, anatisi ctle efiettuano
prove analitjdÉ relative all'auloclnt olto DOGRC
n.50 del29/c,4,t2015

ARTEA,,,
SEGUE RAPPORTO DI PROUA N"

1 09/07/19

Data emissione 09/07/2019

lndagine eseguita
Data inizio prova- Daaa fine pfova
'1.2-dicloroetilene

l,2licloropropano
,2{ricloroetano
1,2,3{ricloropropano
1, 1,2,2{elracloroetano
1

^

,'l

Risultato

U.M

<6
<0,015
<0,o2
<0,0001
<0,005

!dl

Limiti

Metodo

<60

Rif.
15206so

pg/l

r

!sr

.0,2

l5206so

tgll

< 0,001
< 0,05

15206so

pg/l

0,15

15206so

15206so

Risultato fuori dai limiti di riferimento

Note legislative
(15206so) =

o

LGS 152 del 3/04/2006 -Parte lV - Titolo V Allegato 5- Tabella 2: concentrazione sogtia di contaminazione delle acque
sotterranee.

(1) ll cliente/suo delegato è responsabile delle informazioni riportate.ll laboratorio esegue I'attivita di campionamento/trasporto
del campione
se richiesto dal clientdsuo delegato; I'attivita è eseguita sotto indicazioni det ctiente/s;o delegato.
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati E'Iatto assoluto divieto di modificare
anche parzialmente i dati contenuti
U.M = Unità dimisura
LOQ = Limile di quantificazione
Rif.= Riferimento normativo
PP= Metodo interno (Procedura di prova)

E'vielata la riproduzione totale o paeiale della presente copia, salvo autorizzazione scritta da parte del laboratorio
Fine Rappono di Prova

-----------------

-)

t
i_l
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Azienda con SisGma di cesltorle Cenifcato UNI
EN ISO 9001. ZE,5 e UNt Ex tSO ,4001 2Ot5
Laborabno n' 1'11 BN iscri(o n€l ragirùo
regionale dei laboratofl dr anats dr6 Étrsttuano
prove analitiche relative alt'autocont oilo DOGRC
n. 50 éel29n4l2015

ARTEA"T
RAPPORTO DI PROUA N"

2

09/07/19

Data emissione 09/07/2019

Spett.le
Comune di Benevento

Ambiente
Via Annunziata,l3S
82100 BENEVENTO (BN)

Tipo campione (1)

Acque sotterranee
o3to7t20l9
Comune di Benevento

Data ricevimento campione

Punto di campionamento

('t

Campionatore (l)
Metodo di campionamento

)

Campionato il03/07/201 9
(1)

Personale Artea

(l)

PO16 rev.3 del 08/05/20,l8

Confezione campione
Condizione del campiondSigilli
Trasporto a cura di('t)
Temperatura
Consetuazione campione

confezione vetro
Campione conforme alle speciflche di accettazione
Personale Tecnico Artea
4'.C
in frigorilero

Protocollo Campionè

03_03071 9/2 del 03/07/'1 9

Desc.izione (1)

Acqua di Pozzo, PCM2. Profondità del campionamento 45 m. Livello dell,acqua 10,15 m

lndagine eseguita

Risultato

U.M

Data inizio
Data line
Alifatici alogenati cancerogeni

1,2 dibromoetano

Dibromoclorometano
Bromodiclorometano

Cloruro di Vinile

1,2{icloroetano
1,1{icloroetilene
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
(percloroetilene)
Esaclorobutadiene

,1-dicloroetano

0,3

1520&0

ug/l

<0,0001
<0,013
<0,017

!s/l

<

!dl

3
3

<

vdl

0,001

15206so

0,13

15206so

0,11

15206so

15206so

EPA502'1A2014 1 EPA8260D
2018

4,17
<0,15

!g/l

!dl

< 10
< 1,5

<0,0'15

tstl

<

0,15

15206so

<0,05
<0,3
<0,005
<0,15

vstl

<

0,5

15206e

^4,17^
<0,015

<3

us/l

<

fs/l
!s/l

15206so

15206$

0.05

15206so

1,5

15206so

psll

<
<

1,1

15206so

pdl

s 0,15

15206so

s

15206so

EP45021A2014 + EPA8260D
2014

Alifaticì clorurati non cancerogeni
o4n7/19 -05n7h9
1

Rif

<0,03

Alifatici clorurati cancerogeni
un7/19 45fr7/19
Sommatoria organoalogenati
Clorometano
Triclorometano (cloroformio)

Limiti

2014 + EPA
2018

o4/o7/19 -O5/O7/19

Tribromometano
(bromoformio)

Metodo

<81

ps/l

810

.,ì
!t
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Azienda con Sistema di Gestiono Cedilicato UNI
EN lSO9001 2015 e UNIEN iSO 14001: 2O1s
Leboratorio n. 1 11 BN iscrjtto nel registro
regÉnale dà laboraton di anatisi che efiettuano
provè analitiche retative all'aulocantrollo 0DGRC

n

50 del29/04/2015

ARTEA,,,
SEGUE RAPPORTO DI PROVA N"

2

09/07/19

Data emissione 09/07/2019

lndagine eseguita
Data inizio prova- Dala fine Dfova

1,2{icloroetilene
1,2-dicloropropano
1 ,1

,2lricloroetano

1,2,3-trjcloropropano
1 ,1

^

,2,2letracloroetano

Risultato

U.M

<6
<0,015
<0,o2
<0,0001
<0,005

!dl
pdl
ps/l

!sr
udl

Metodo

Limiti
s60

Rif.
l5206so

<

0,15

15206so

3

0,2

15206§0

< 0,001
< 0,05

152(»so
15206§0

Risultato fuori dai limiti di riferimento

Note legislative
(15206so) =

D

LGS 152 del3/04/2005 -Parte lV - Titolo VAllegato 5- Tabella 2: concentrazione soglia di contaminazione
dele acque sotterranee.

(1) ll cliente/suo-delegato è responsabile delle informazioni riportate.ll laboratorio esegue I'attiviE di
campionamento/trasporto del campione
se richiesto dal clientdsuo detegato; I'attiviÈ è eseguita sotto indicazioni del clientds-uo delegato.
I risultati

si rileriscono esclusivamente ai campioni indicati E'fatto assoluto divieto di modificare anche pazialmente i
dati contenuti
U.M = Unità di misura
LOQ = Limite di quantificazione
Rif.= Riferimento normativo
PP= Melodo interno (Procedura di prova)

E'vietata la riproduzione totale o paziale della presente copia, salvo autorizzazione scrina da parte del laboratorio

l\
ll Diretto

Tecnico

Dott. Giuse

,-
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Azieflda con Sistema di cesUone Cerlilìcato UNI
EN ISO 9001 2015 e UNI EN tSO ,4OOi: 2Ots
Laboraloio n' 1f I BN ascritto nel rcgistro
regionale cl€i laboraton dr anal6 che effeltuano
prc,ve analÙche retalive al'autocontro o DDGRC
n. 50 del 29104/201 5

ARTEA,,,
RAPPORTO DI PROUA N"

3

09/07/19

Data emissione 09/07/2019

Spett.le
Comune di Benevenlo

Ambiente
Via Annunziata,'138
82100 BENEVENTO (BN)

Tipo campione (1)

Acque sotterranee
03t07t2019
Comune di Benevento

Oata ricevimento campione

Punto dl campionamento

(l)

Campionato il03/07/2019
(1)

Campionatore ( l)
Metodo di campionamento ('t)

Personale Adea

Confezione campione
Condizione del campiondsigilli
l.asporto a cura di(l)
Temperatura

confezione vetro
Campione conforme alle specifiche di accettazione
Pe6onale Tecnico A ea

4'C

Conselvazione campione

in frigorifero

POl6.ev.3 del 08/05/2018

Protocollo Campione

03_030719/3 det 03/07/1 9

Descrizione (1)

Acqua di Pozzo, PCI\r3. Profondità del campionamento 45 m. Livello dell.acqua 10,58 m

lndagine eseguita

Risultato

U.M

Data inizio prova- Data fine
Alifatjci alogenati cancerogeni

Limiti

Rif.

502142014 + EPA
2018

04fr7/19 45/07/19

Tribromometano

Metodo

j 0,3

<0,03

pg/l

<0,000't
<0,013

!g/l
!s/l

<

0,001

15206so

s

0,13

15206e

<0,0'17

us/l

<

o,'17

1520&0

l52o6so

(bromoformio)
'1

,2 dibromoetano

Dibromoclorometano
Bromodiclorometano

EP4502142014 + EPA82600
2014

Alifatici clorurati cancerogeni
o4n7/19 45n7/19

Sommatoria organoalogenati
Clorometano
Triclorometano (cloroformio)
Cloruro di Vinile
1,2-dicloroetano
1,1-dicloroetilene

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
(percloroetilene)
Esaclorobutadiene

0,24
<0,15
<0,015
<0,05
<0,3
<0,005

pdl

<10

15206so

pg/l

<

'1,5

1520&o

pg/l

s

0,15

15206so

!g/l

<

0,5

15206$

<0,'15

!g/l
!g/l

0,24

!dl

<0,015

ug/l

<

<
3
<

l5206so

0,05

15206so

1,5

15206so

1,1

15206so

0.15

15206so

EPA5021A 2014 + EPA8260D

Alifatici cloruraù non cancerogeni
04n7/19 45n7/19
1.1-dicloroetano

<3

pg/l

2014
<81

ps/l

s 810

15206so

:__'-,

ì,
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AzÉnda coo SEbrn€ dicesùone Certifcrto UNt
EN rSO9001 2015 e UNt EN tSO
2015
Laboratorio n' 111 Bt{ Ècrilto nel'4001
registro
regionale dei laboralori di anatÉa clìe affettuano
prove analitbhe retalive all'aulocontrollo DDGRC
n.

tu &t 29Mt2015

ARTEA"T
SEGUE RAPPORTO DI PROUAN"

3

09/07/19

Data emissione 09/07/2019

lndagine eseguita
ini.io Drcva- Dala fine orova

Risultato

U.M

Data

<6
<0,015
<o,02

!sil

i60

udl

3 0,15
< 0,2

<0,000'1

!gr

<0,005

!dl

1.2-dicloroetilene

1,2{icloropropano
,1,2-tricloroetano
'1,2,3-tricloropropano
1

'r 1
,

Limiti

Metodo

,2,2-tetracloroetano

vstl

Rif.
15206so
'15206so
15206so

< 0,001
< 0,05

l5206so
15206so

Note legislative
(15206so) = D. LGS 152 del 3/04/2006 -Parte lV - Titolo V Allegato 5- Tabella 2: concentrazione sogtia
di contaminazione dele acque sottenanee.

(1) ll cliente/suo delegato è responsabile delle infomazioni riponate.ll laboratorio esegue l'anivita di campionamento/trasporto
del campione
se richiesto dal ClienteJsuo delegato; I'attivita è eseguita sotto indicazioni del Cliente/s-uo delegato.
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni

U.M = Unita dimisura
LOQ = Limite di quantificazione
Rif.= Riferimento normativo
PP= Metodo interno (Procedura di prova)

-=_:::-:a

9i:11r]Tetotaleo

indicati E'latto assoluto divieto di modilicare anche parzialmente i dati contenuti

paziale della presente copia, salvo autorizzazione scritra da parre det taborarorio

--

Fine Rappono di p79y2

--------_

I

ll Diredore Tecnico

j Dott

G
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Azienda can Sistema diGesliooe Certifrcrlo UNI
EN ISO 9001: 2015 e UNI EN tSO 14001 2ots
Laboratorio n' 111 BN Écriflo nel regi§tro
regionale dei laboraM daanalÈiche eiethrano
prove analiliche Élaiive atl'autocorflrdto DDGRC
n. 50 det 29t04D015

ARTEA"'
RAPPORTO DI PROUA N"

4

09/07/19

Data emissione 09/07/2019

Spett.le
Comune di Benevento

Ambiente
Via Annunziata, 138
82100 BENEVENTO (BN)

Tipo campione

(l)

Acque sotterranee

Data ricevimento campione
Punto di campionamento (1)

03to7 t2019

Campionatore ('t)
Metodo di campionamento (,t)
Confezione campione
Condizione del campion€!/Sigitti
TraspoÉo a cura di (1)
Temp€ratura
Conservazione campione

Personale Artea

Comune di Benevento

Campionato il 03/07/201 9

(r)
PO16 rev.3 del 08/05/2018
conlezione vetro
Campione conforme alle specmche di accettazione
Personale Tecnico Artea

4'C
in frigorifero

Piotocollo Campione

03_030719/4 det 03/07/19

Descrizione (1)

Acqua di Pozzo, PPP1. Profondità del campionamento

lndagine eseguita
inizio
Data line Drova

Risultato

U.M

t5

m. Livello dell'acqua 22,92 m

Metodo

Data

Rif

2014 + EPA

Alifatici alogenati canc€rogeni

2018

04n7/19 45/07/19

Tribromometano

Limiti

<0,03

pg/l

<0,0001

l.rg/l

3 0,3

152OOso

(bromoformio)
1,2 dibromoetano
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Alifatici clorurati cancerogeni
u/07/19 45/07/19
Sommatoria organoalogenati
Clorometano
Triclorometano (cloroformio)
Cloruro di Vinile
1,2-dicloroetano
'1.1-dicloroetilene

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
(percloroetilene)
Esaclorobutadiene

<0,013
<0,017

0,001

15206so

0,13

15206so

0,17

15206so

3
3

ps/l

EP45021A2014 + EPA8260D
2019

0,15
<0,15
<0,015

s10
< 1,5

!g/l
pg/l
pg/l

<

0,15

<0,05
<0,3
<0,005
<0,15

!g/l

<

0,5

<3

15206so
15206so
152oÀso

,5206e
15206so

ug/l
pg/l

<

0,05

15206so

ug/l

<

1,5

15206so

0,15

!s/l

s

1,'l

15206so

<0,015

ps/l

<

0,15

15206so

EPA5021A 2014 + EPA8260D
2018

Alifatici clorurati non cancerogeni
o4n7/19 45/07/19

1,'l-dicloroetano

<

psr

<81

u9/l

< 810

\
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Azienda aon Sistema dr Gestione Certificato UNI
EN ISO9001 2015e UNI EN tSO 14001: 2Ois
Laboratorio n' 111 BN iscritto net rcgisùo
regionale dei laboretori a,i analisi che effettuano
prove analitiche relative att'autocontrolo DDGRC
n. 50 del 29/04/201 5

ARTEA"T
SEGUE RAPPORTO DI PROUA N'

4

09/07/19

Data emissione 09/07/2019

lndagine èseguita
Data

Risultato

inirig Drcva- Data fine Drova
1.2-dicloroetilene
,2-dicloropropano
1 ,'1,2-tricloroetano
1,2,3-tricloropropano
'l, 1,2,2-tetracloroetano
'1

<6
<0,015
<0.02
<0,0001
<0,005

U.M

Metodo

Limiti

Rif

pg/l

<60

15206so

pg/l

< 0,15
< o,2
< 0,001
< 0,05

15206$

pg/l
pg/l
pg/l

15206so

15206so
15206so

Note legislative
(15206so) = D. LGs 152 del310412006 -Parte lv - Titolo VAllegato 5- Tabella 2: concentrazione
soglia di contaminazione dele acque sotterranee.

(l) ll cliente/suo-delegato è responsabile delle informazioni riportate.ll laboratorio esegue I'attività di campionamentoftrasporto
del campione
se richiesto dal Clienldsuo delegato; l'attività è eseguita sotto indicazioni del Cliente/s-uo delegato.
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati E'fano assoluto divieto di modilicare anche pazialmente
i dati contenuti.
U.M = Unità dimisura
LOQ = Limite di quantificazione
RiL= Riferimento normativo
PP= Metodo interno (Procedura di prova)

:_5::jjll"-1:ionelotale!

paziale della presente copia, salvo autorizzazione scritta da parte det taboratorio

---

Fine Rappotto di

ptova-----------

I'
rl Di

l.i

1r-

-'1

-

re Tecnico
p9l,ltazza
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Azienda coo SElerna di G6ùone Cenifcato UNt
EN ISO 9001 20,5eUNtENtSOiloot 2oi5
Laboratorio n. 111 BN tscritto net ré{Étro
regonale det laboraùon di anali$ che efetuano
plovè aÉliti:he relalive all'auloclntrolto DDGRC

n.fidÉ,23n4t2015

ARTEA,,,
RAPPORTO DI PROUA N"

5

09/07/19

Data emissione 09/07/2019

Spett.le
Comune di Benevento

Ambiente
Via Annunziata,l3S
82100 BENEVENTO (BN)

Tipo campione (1)

Acque sotterranee

Data ricevimento campione

Punto di campionamento

('l

Campionatore ('l )
Metodo di campionamento

03t0712019
Comune diBenevento

)

Campionato il 03/07l201 9

(r)
Personale Artea

(l)

PO'16 rev.3 del 08/05/2018

Confezione campione
Condizione del campiondSigilli
TraspoÉo a cura di(1)
Temperatura
Conseryazione campione

confezione vetro
Campione conforme alle specifiche di accettazione
Personale Tecnico Artea

4'C
in frigorilero

Protocollo Campione

03_030719/5 det 03/0711 9

Descrizione (1)

Acqua di Pozzo, PPP2. Profondità det campionamento 25 m. Live o delt,acqua 23,02 m

lndagine eseguita
Data

inizio

Risultato

U.M

Metodo

Data line Drova

Rif.

0,3

152o6so

450214

Alifatici alogenati cancerogeni
05n7/19 -05n7/19

Tribromometano

Limiti

2018

<0,03

pg/l

1,2 dibromoetano

<0,0001

us/l

Dibromoclorometano
Bromodiclorometano

<0,013
<0,017

!g/l
!s/l

<

(bromoformio)

Alifatici clorurati cancerogeni

Cloruro di Vinile

1,2{icloroetano
-dicloroetilene
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
1

,'l

(percloroetilene)
Esaclorobutadiene

-dicloroetano

1520&0

< 10
3 1,5

pg/l

<0,0'15

!g/l
!g/l
pdl

r

0.15

15206so

<

0,5

15206so

pg/l

i

ps/l

<0,05
<0,3
<0,005
<0,15

pg/l

l5206so
15206so

<3

15206§0

0,05

15206§0

1,5

15206so

1,1

,5206so

0,92

pg/l

3
<

<0,015

!s/l

<

0.15

<

810

15206§0

EPA5021A 2014 + EPA8260D
20'18

o5n7/19 -05n7/19
,'l

15206e

0,17

0,92
<0,15

Alifatici clorurati non c€ncerogeni
'l

3

15206§0

EPA5021A20.14 + EPA8260D
201A

05fr7/19 -O5n7/19

Sommatoria organoalogenati
Clorometano
Triclorometano (cloroformio)

< 0,001
< 0,13

<81

us/l

tr
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Azienda con Sbtema di cestione Certifc.to UNt
EN ISO 9001: 2015 e UNIEN ISO 14001: 2Ois
Labo.atorio n' 1 1 't BN iscitto net regislro
regionale dei labofalori di analisi che efièttuano
prove analilidle relatiw a 'autoconlroflo oDGRc
n. 50

&t 29t0/t2015

ARTEA,,.
SEGUE RAPPORTO DI PROUA N"

5

09/07/19

Data emissione 09/07/2019

lndagine eseguita
Data inizio Dfova. Data

Risultato

1,2{icloroetilene
1,2-dicloropropano
1,1

,2lricloroetano

1,2,3-trìcloropropano
1 ,1

U.M

line prova

,2,2letracloroetano

<6
<0,015
<0,02
<0,0001
<0,005

Metodo

Limiti

pg/l

<60

pg/l

< 0,'t5
< o,2
< 0,001
< 0,05

pg/l

pgl
lrg/l

Rif
15206so

t5206so
15206so
15206so

l5206so

Note legislative
(15206so) =

D

LGS 152 del3/04/2006 -Pade lV - Titolo VAllegato 5- Tabella 2: concentrazione soglia di conlaminazione delle acque sotterranee.

(1) ll Cliente/suo delegato è responsabile delle informazioni riportate.ll laboratorio esegue l'attività di campionamento^rasporto
del campione
se richiesto dal cliente/suo delegato; I'attivita è eseguita sotto indicazioni del client€r'suo delegato.
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati. E'fatto assoluto divieto di modificare anche pazialmente
i dati contenuti
U.M = Unità di misura
LOQ = Limite di quantilicazione
Rif.= Riferimento normativo
PP= Metodo interno (Procedura di prova)

E'vietata la riproduzione totale o parziale della presente copia, salvo autorizzazione scritta da parte del laboratorio
Fine Rapporlo di Ptova -------------------

u
Oott

Tecnico
Mazza

'

/t'
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A2ienda con Sistema di Gestione Certilicato UNI
EN tSO 9001 2015eUNtENtSO 14001 2015
LaboGtorio n' 111 BN iscritlo nel registro
regionale dei laboraloridi anatisi che effettuano
prove analitiche relative alt'autocontrollo DDGRC
n 50 del 29/04/2015

ARTEA"'
RAPPORTO DI PROUA

N' 6 09/07/19

Data emissione 09/07/2019

Spett.le
Comune di Benevento

Ambiente
Via Annunziata, 'l 38
82100 BENEVENTO (BN)

Tipo campione

(l)

Acque sotterranee

Data .icevimento campione

Punto di campionamento (t)

03107t2019
Comune di Benevento

Campionatore (1)

Personale Adea

Campionato il03/07/20'19

(r)

Metodo di campionamento (1)
Confezione campione
Condizione del campion€JSigilli
TraspoÉo a cura di(l)
Temperatura
Conservazione campione

PO16 rev.3 del 08/05/2018
confezione vetro
Campione conforme alle specifiche di accettazione
Personale Tecnico Aiea

4'C
in frigorifero

Protocollo Campione

03_030719/6 del 03/07/'19

Descrizione (1)

Acqua di Pozzo, PPP2. Profondità del campionamento 45 m. Livello dell,acqua 23,02 m

lndagine eseguita

Risultato

U.M

Data inizio
Data fine
Alifaùci alogenaù cancerogeni
ow7h9 48fr7/19

Metodo

Limiti

Rif

0,3

15206so

2014 + EPA

2018

<0,03

pg/l

<0,0001
<0,013

fsr
!dr

< 0,001

15206so

Dibromoclorometano

0,13

15206so

Bromodicloromèlano

<0,017

pdl

<
<

0,11

152O6so

Tribromometano

<

(bromoformio)
1,2 dibromoetano

EP4502142014 + EPA8260D
2014

Alitatici clorurati cancerogeni
0an7/19 4407/19
Sommatoria organoalogenati
Clorometano
Triclorometano (cloroformio)
Cloruro di Vinile

l,2licloroetano
1

,1-dicloroetilene

Tricloroetilene
Tetracloroetilene

0,82
<0,15

!s/l

<10

15206so

pgll

<

15?O0so

<0,0't5

pdl

15206so

<0,05
<0,3
<0,005

ug/l

< 0,15
< 0,5

us/l

<3

l5206so

ug/l

<

<'q15
0,82

!s/l
!s/l

<
<

<0,0't5

pg/l

1,5

15206so

0,05

15206so

1,5

15206so

1,1

15206so

s 0,15

15206§0

(percloroetilene)
Esaclorobutadiene

EP4502142014 + EPA8260D

Alitatici clorurati non cancerogeni

201A

0an7/19 48/07/19
1

, 1

{icloroetano

<81

pg/l

<

810

i.
!r

1520&0

I
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Azienda coo Sistema di Gestione Cediticato UNI

Et{

lso 90or 2015euNtENiso14001 2ol5

taboratofio n' 1 11 BN i§criflo net registao
regboale dèi laboraton di anatisj chè effettuano
plove analitche relative all'autocontrcllo DDGRC
n. 50 del 29O412015

ARTEA"T
SEGUE RAPPORTO DI PROUA

N' 6 09/07/19

Data emissione 09/07/2019

lndagine eseguita
Data inizio Drova- Data ,ine Drova
'1.2-dicloroetilene
,2-dicloropropano
'1,1,2-tricloroetano
1

1,2,3-tricloropropano
1,1,2,2-tetracloroetano

Risultato
<6
<0,015
<0,02
<0,0001
<0,005

U.M

Metodo

Limiti
<60

usil
ug/l

i

ug/l

<

psll

tsll

Rif
15206so
15206so

0,15
0,2

15206$

< 0,001
< 0,05

15206so
15206so

Note legislative
(15206so) =

D

LGS 152 del3/04/2006 -Parte

lV- Titolo VAllegato

5- Tabella 2: concentrazione soglia di contaminazione

dele acque sotterranee.

(1) ll cliente/suo-delegato è responsabile delle informazioni riportate.ll laboratorìo esegue I'attività di campionamento/trasporto
del campione
se richiesto dal Clientdsuo delegato; l'attività è eseguita sotto indicazioni del ClienteJs-uo delegaro.
I risultatisi riferiscono esclusivamente ai campioni indicatl E'fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente
i dati contenutl
U.M = Unità di misura
LOQ = Limite di quantificazione
RiI.= Riferimento nomativo
PP= Metodo interno (Procedura di prova)

:_:::113111:1111,:1"_I:r:l"l:i"*y:y",7::.?,1:;:,;,'tr:;:.:::-yr_"i:_.:""T,i:i

,

-..-:

,,

[,Di
Dott.
.1..
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Azbnda con Sbtema di c6lione Ceilrficato UNI
EN ISO 9oo1: 2015 e UNIEN tSO 14OO! 2ot5
Laboratodo n" 'l 1 I Bil iscritto net registro
regionale d€i laboraton di analisi che efrettuano
prove analitiche rehùve attautocont o o DOGRC
n. 50 det 29/04/201 5

ARTEA',r
RAPPORTO DI PROUA N"

7 09/07/19

Data emissione 09/07/2019

Spett.le
Comune di Benevento

Ambiente
Via Annunziata, 'l 38
82100 BENEVENTO (BN)

Tipo campione

(l)

Acque sotterranee

Oata ricevimento campione
Punto di campionamento (1)

03t07 t2019
Comune diBenevento

Campionatore ('l)
Metodo di campionamento (1)
Confezione campione
Condizione del campion€YSigilli
Trasporto a cura di(1)
Temperatura
Gonservazione campione

Personale Artea

Protocollo Campione
Descrizione

(l)

inizio

(r)
POl6 rev.3 del 08/05/2018
confezione vetro
Campione conforme alle specifiche di accettazione
Personale Tecnico Artea

4'C
in frigorifero

03_0307'l9n del 03/07/19
Ac4ua di Pozzo, PPP3. Profondità del campionamento 45 m. Livello dell,acqua 23,07 m

lndagine eseguita
Data

Campionato il03/0712019

Risultato

U.M

Alilatici alogenati cancerogeni
oaoT/lg 4An7/19
Tribromometano
(bromoformio)
1.2 dibromoetano
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano

EPA

<0,03

ug/l

<0,0001

pdl

<0,013
<0,017

us/l

Cloruro diVinile
,2-dicloroetano
1,1-dicloroetilene
1

Tricloroetilene
Tetracioroetilene

8260D

3 0,3

us/l

',15206so

< 0,001
< 0,13
< 0,17

15206so

<'t0
< 1,5

15206so

15206§0
15206so

EP45021A2014 + EPA8260D
2018

08fr7/19 48n7/19

Sommatoria organoalogenati
Clorometano
Triclorometano (cloroformio)

Rif.

2018

Alifatici clorurati canc€rogeni

(

Limiti

Mètodo

va- Data fine

0,40
<0,15
<0,015
<0,05
<0,3
<0,005
<0,15

!s/l
!g/l

0,40

!dl

<0,015

pg/l

!g/l
pdl
pg/l

<

3

pg/l

0,15
0,5

<3

!g/

<

<
<

15206so
15206§0
15206§0

l5206so

0,05

15206so

1,5

15206§0

1,1

15206so

percloroeù lene)

Esaclorobutadiene

Alifatici clorurati non cancerogeni
o8n7/19 -0AO7/19
'1

.1-dicloroetano

<

0,15

15206so

<

810

l52O6e

EPA5021A 2014 + EPA8260D
2014

<81

ps/l
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Azienda con Sislema di G€stione Certiricalo UNI
EN ISO 9001: 2015 e UNIÉN ISO 14001: 2015
Laboratodo n' 111 BI iscritto nel registro
regionale dei laboratoai di analisi clìe eflettuano
prove analitiche relatjve all'autoconlrollo DDGRC
50 del 2gMl2O15

^.

ARTEA,,,
SEGUE RAPPORTO DI PROUA

N'7

09/07/19

Data emissione 09/07/2019

lndagine eseguita
Data inizio prova- Dala fioe Drova
1,2-dicloroetilene
'1,2-dicloropropano
1,1

,2-tricloroetano

'1,2,3{ricloropropano
1,

1,2,2-tetracloroetano

Limiti

Risultato

U.M

<6
<0,015
<o,02
<0,0001

!dl
!dl

<60
< 0,15
< 0,2

pdl

s

0.001

15206so

<0,005

vsil

i

0,05

15206so

Metodo

!g/l

Rif
15206so
15206§0

15206so

Note legislative
(15206so) = O. LGS 152 del 3/04/2006 -Pane M - Titolo VAllegato 5- Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.

('l) ll Cliente/suo delegato è responsabile delle informazioni riportate.ll laboraiorio esegue l'attività di campionamento/lrasporto del campione
se richiesto dal Cliente/suo delegato; l'attivita è eseguita sotto indicazioni del ClienteJsuo delegato.
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E'fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti

U.M = Unità dimisura
LOQ = Limite di quantificazione
Rif.= Riferimento normativo
PP= Metodo interno (Procedura di prova)

E'vietata la riproduzione totale o paziale della presente copia, salvo autorizzazione scritta da parte del laboratorio

Di

'-J
=tecnrco.

.'

Dott. Gi

(-l

,i
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