
SECONDO MONITORAGGIO _

messa

on determinazione no 2976 (2611112015), il Comune di A

PRELIEVO DI CAMPIONI PER IL MONITORAGGIO
CON MODALITA SEM NELLE AREE CIRCOSTANTI

questo Dipartimento l'esecuzione del monitoraggio di fi
EM nelle aree circostanti I'ex Isochimica s.p.A. pertantr

ndicato di seguito nella relazione.
n data 201412016 sono stati effettuati i prelievi identificati

er ciascuna campionatura sono stati aspirati circa 3000 lit
irca20llmin. I filtri sono stati osservati in microscopia elett

quindi procedendo al calcolo del numero di fibre, riferito
uanto previsto dal DM del 6 settembre 1994 (fflI: (n * ru x: numero di fibre conteggiate su uno o due filtri;: campi esaminati
: diametro effettivo del filtro in m: aÍea di un campo a 2000X inm2
: volume aspirato in m3
risultati analitici vengono riportati nei certificati allegati.
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nza dei rappresentanti del Committente, venivano
izionamento dei punti di prelievo di aria secondo le

1994.
punti di prelievo, riportati in figura 1, erano stati preceden
u di una planimetria consegnata allaboratorio. I prelievi si

tre in data2I1412016 sono stati effettuati i prelievi con
0.

apparato JEOL JSM5310, seguendo le indicazioni del DM
i contare le sole fibre di asbesto con dimensioni: lunshez

ndo quanto previsto dalla citata normativa, sono da rt
l'apparato respiratorio. Per avere certezzadella natura c

iscontro a campione con microanalisi in EDS usando c
isotilo, la crocidolite e I'amosite della RTI International.
conteggi delle fibre sono stati effettuati a 2000X,

rile 2016

llino (Committente) affidava

I FIBRE AERODISPERSE
EX ISOCHIMICA S.P.A.

aerodisperse con modalità

svolti regolarmente, come

i numeri 7;2;3; 5; 6;7;

con una portafa variabile di
ica a scansione. utilizzando

litri di aria aspirata, secondo

)l(4*N*A*V)dove
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lltlilltltlill

in data 20 aprtle 2076, alla
awiate le indaeini con il

ità indicate nel D.M. 6

te indicati dal Committente

i con i numeri 4;8;9;

settembre 1994, avendo cura
>5pm e diametro<3 pm che,
ersi poten zialmente dannose

e fibre contate è stato fatto un
standard di riferimento il

in successione 1000 campi,



Figura 1 - Localizzazione dei punti di lievo



Verbale del giorno 201412016
Punti di prelievo da I
Campione I
Campione 2

Campione 3
Campione 5
Campione 6
Campione 7

Note :

Campione 8
Campione 9
Campione 10

Campione 4

a3 e da5 a7
40055',29.33"N
40"55',29.90"N
40055'30.99"N
40055'3l.gg"N
40055'36.39"N
40'55',37.57"N

14"49'12.95"8
14049',1I.2r"8
74"49',9.34"F,
I4049',g.g}uE
14"49',15.67"8
I4049',15.79"8

Il sito di allestimento dei punti di prelievo al momento dell,
risultava non frequentato. Nel corso della campionatura, si è
della Protezione Civile, che ha installato una postazione
di immagini al suolo, in particolar modo nell'area del sito i
che detto awenimento potrebbe aver influenzato le
dei punti I, 2 e 3 (mancata osservanza deII'area di rispetto)
successivamente le nubi si sono diradate e la giornata può
con presenza di ventilazione piuttosto abbondante nell'arco
traffico veicolare nell'area dei campionamenti 1,2 e3.
I campioni 5,6 e 7 sono stati prelevati all'interno dell'ex i
stato di abbandono.
Nel sito di campionamento 1 risulta presente materiale di
In prossimità del punto di prelievo 5, situato all'interno de
presenza di un involucro di materiale contenente amianto (
foto prelievo 5), peraltro opportunamente confinato. Alle
operazioni di campionamento della giornata.

Verbale del giorno 211412016

Punti di prelievo da 8 a 10 e punto di prelievo 4
40"55',32.93"N
40"55',34.72"N
40055'39.12"N
40055'35.45"N

Note: Giornata assolata, con debole presenza di vento.
Le operazioni iniziano alle ore 9.30 con il punto di prelie
situati lungo la via Pianodardine, e nel corso dei prelievi
veicolare, che ha indotto a controllare spesso l'eventuale in
si è mai verificato. I1 campione 10 si trova in corris
ex Ditta DITROMEC, a in prossimità di traffico veicolare n
presenza di polveri sul piano stradale.

14"49',19.67"
14"49' 19.95"
14049',10.62"
14"49'9.69"

izio delle attività (circa 9.30)
erificato l'arrivo di personale

le per il rilievo, tramite drone,
iale dismesso. Si sesnala

procedure di campionamento
Giornata nuvolosa. alf inizio.

quindi definita assolata,
ll'intera giornata. Assenza di

iamento, che si presenta in

ibile discarica (vedi foto).
I'area dismessa, si segnala la

rilevato dalle sigle apposte,
ore 16.35, si concludono le

n.8. IcampioniBe9sono
era presente elevato traffico

ento dei filtri, che però non
del cancello d'ingresso della
particolarmente elevato, con



Prelievo campione n.

Prelievo campione n. 2



Prelievo campione n. 3
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Prelievo campione n. 4



Prelievo campione n. 5

Prelievo campione n. 6
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Prelievo campione n. 7

Prelievo campione n. 8



Prelievo campione n. 9

Prelievo campione n. 10



Dati di prelievo del20 e 2I aprile I6

Data Campione Identificati
vo DomDa

Coordinate Start End Volume
Iniziale

Volume
tr'inale

Portata
( Umin)

20104/20r6 1 ZB2 40.552933
14.49tt2r

9.50 t2.2( t19.070 t22.74 20

20t04t2016 2 ZBI 40.5s2980
l4.49rt2r

10.05 t2.3: 71.060 74.345 20

20104t20r6 J ZB2* 40.ss3098
r4.49834

10.15 12.5: 69.143 72.260 20

20104120r6 5 ZB2* 40.553198
14.49980

13.40 16.05 72.260 75.t60 20

20t04t20t6 6 ZB2 40.553639
t4.49t567

13.55 16.15 r22.74 126.47 20

20104t2016 1 ZBl 40.5s3757
14.491579

14.05 16.3 5 74.345 77.46 20

21104t20r6 8 ZBl 40.553293
14.491867

9.30 72.00 77.46 80,59 20

2U04t20r6 9 ZB2 40.553472
14.491885

9.40 12.r0 126.47 t29.s6 20

2U04t20t6 4 ZB2 40.s53s4s
14.49968

t2.20 14.55 129.56 132.60 20

21t04t20r6 l0 ZBl 40.s53912
14.491062

12.30 r 5.00 80.59 83.66 20

IL DIRETTORE
Prof. Piergiulio Cappelletti

R'aJ-



Premessa

IL DIRETTORE
Prof. Piergiulio Cappelletti

R-yl-"qi/r*-

ulrrvEnslrÀ oecLt stuot or
SCUOLA POLITECNICA E OEL

OSSERVAZIONI IN MICROSCOPIA ELETTR NICA A SCANSIONE
PER LA VALUTAZIONE DELLA PRESENZA I FIBRE D'AMIANTO

AEREODISPERSE

Per conto del Comune di Avellino (Determinazionen" 2976 2611112015) è stata esesuita
I'analisi in microscopia elettronica a scansione di dieci (10)
giorni 20 e 21 aprile 2016 nelle aree circostanti l'opificio d

iltri di polveri, prelevati nei
so ex Isochimica (AV).

scopo dell'indagine è la verifica della presenza di fibre di am to aerodisperse.
I filtri sono stati analizzati in microscopia elettronica a one, utilizzando un apparato
JEOL JSM5310; i conteggi delle fibre sono stati effl i a 2000X, osservando in

t
t
II Dipartimento di Scienze

dell'Ambiente e delle

successione da cinque a dieci serie di 400 campi ciascuna, e
delle fibre, riferite ai litri di aria aspirata, secondo quanto pre
1994.
I risultati analitici vengono riportati nelle schede allegate.

L'analista
Dott. Roberto

uindi procedendo al calcolo
isto dal DM del 6 settembre



Il Di
Prof

MONITORAGGI O AMBIENTAL
CertiJicato del 26/04/20 I 6

Normativa di riferimento: D.m. 06.09.1994 e succesr ve modificazioni
Richiedente: Comune di Avellino
Sigla del Campione: I (vedi tabella e fieura all gata)
Provenienza del Campione Opificio dismesso ex Isoc imica
Descrizione del Campione Membrane in policarbona

polvere prelevata.
r, su cui è depositata la

C amp ionatore utilizzato ZB2
Condizioni di prelievo Flusso 20llmin., volume < aria3670 |
Caratterizzazione Yalutazione della presen

aerodisperse (ai fini della I

in considerazione le fibre
comma 3 del D. Lss. N. 2'

a di fibre di amianto
úsurazione si prendono
ontemplate nell'art. 30,
T ter).

Tecnica Analitica Microscopia elettronica a ;ansione (SEM).
Risultati analitici 0.00 ffll
I1 limite stabilito nel
ffn.

punto 6b del paragrafo 6 del DM

11

06.09.1994 è pari a2



MONITORAGGIO AMBIENTA
Certfficato del 26/04/201 6

la Terra,
;e

I FEDERICO II

Normativa di riferimento: D.m. 06.09.1994 e succei ;ive modiftcaziont
Richiedente: Comune di Avellino
Sigla del Campione: 2 (vedi tabella e figura al >gata)
Provenienza del Campione Opificio dismesso ex Isor rimica
Descrizione del Campione Membrane in policarboni

polvere prelevata.
o, su cui è depositata la

C ampi onatore utilizzato ZBI
Condizioni di prelievo Flusso 20 llmin. volume L'arta3285I
Caratterizzazione Yalutazione della preset

aerodisperse (ai fini della
in considerazione le fibre
comma 3 del D. Lss. N: 2

za di fibre di amianto
nisurazione si prendono
;ontemplate nell'art. 30,
77 t9r).

Tecnica Analitica Microscopia elettronicd a ;cansione (SEM).
Risultati analitici 0.00 ffll
Il limite stabilito nel punto 6b del paragrafo 6 del DM
ffn.

L'analista
Dott. Robe

,l
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t2

06.09.1994 èparia2

lo de Gennaro



I1 Di
Prof

MONITORAGGIO AMBIENTA
CertiJicaîo del 26/04/201 6

Terra,

DERICo tl

Normativa di riferimento: D.m. 06.09.1994 e succel ;ive modificazioni
Richiedente: Comune di Avellino
Siela del Campione: 3 (vedi tabella e fiqura al :gata)
Provenienza del Campione Opificio dismesso ex Isor rmlca
Descrizione del Campione Membrane in policarboni

polvere prelevata.
.o, su cui è depositata la

C amp i onatore utilizzato ZB2*
Condizioni di prelievo Flusso 20 ll min.. volume I'arta3lI7 I
Caratterizzazione Yalutazione della preser

aerodisperse (ai fini della
in considerazione le fibre
comma 3 del D. Lss. N. 2

za di fibre di amianto
nisurazione si prendono
;ontemplate nell'art. 30,
77 t9r).

Tecnica Analitica Microscopia elettronica a ;cansione (SEM).
Risultati analitici 0.00 fvl
Il limite stabilito nel punto 6b del paragrafo 6 del DM d
fftI.

L'analista
Dott. Robe

t:
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06.09.1994 è pari a2

to de Gennaro(



II Di
Prof

MONITORAGGIO AMBIENTA
Certfficato del 26/04/20 I 6

Terra,

DERtC0 tl
i 0t sAsE

Normativa di riferimento:
Richiedente:

D.m. 06.09.1994 e succer ive modifi cazioni
Comune di Avellino

S_tglq 4glCeapione: 4 (vedi tabella e figura all gata)
Provenien za del Campione Opificio dismesso ex Isoc lmlca
Descrizione del Campione

Uamp r onat or e utilizzato

Membrane in policarbona
polvere prelevata.

o, su cui è depositata la

ZB2
Condizioni di prelievo [,'lusso 20 Ilmin., volume 'aria3040 |
Caratteúzzazione Valutazione della presen

aerodisperse (ai fini della
in considerazione le fibre
comma 3 del D. Lss. N. 2

;a di fibre di amianto
risurazione si prendono
ontemplate nell'art. 30.
7 tel).

Tecnica Analitica Microscopia elettro nica a cansione (SEM).
Risultati analitici 0.00 ffll
ll llmlte stabrlrto nel punto 6b del paragrafo 6 del DM d;
ffn.

L'analista
Dott. Robr

ji'' ;

,"ìt'.; .,

06.09. 1994 è pari a 2

de Gennaro



MONITORAGGIO AMBIENTA
CertiJicato del 26/04/20 I 6

la Terra,
;e

I FEDERICO II
NZE DI BAsE

Normativa di riferimento: D.m. 06.09. f994 e succes ive modificazioni
Richiedente: Comune di Avellino
Sigla del Campione: 5 (vedi tabella e fisura all 'gatù
Provenienza del Campione Opificio dismesso ex Isoc 11m1ca
Descrizione del Campione Membrane in policarbona

polvere prelevata.
o, su cui è depositata la

C amp i onatore utilizzato ZB2*
Condizioni di prelievo Flusso 20 Ilmin.. volume 'aria2900I
Carufterizzazione Y alutazione della presen

aerodisperse (ai f,rni della
in considerazione le fibre
comma 3 del D. Lss. N. 2

'a di fibre di amianto
risurazione si prendono
,ontemplate nell'art. 30,
T ler).

Tecnica Analitica Microscopia elettro nica a cansione (SEM).
Risultati analitici 0.00 ffll
ll limite stabilito nel punto 6b del paragrafo 6 del DM de
fftr.

L'analista
Dott. Rob
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06.09.1994èparia2

o de Gennaro



II Di
Prof

MONITORAGGIO AMBIENT
CertiJicaro del 26/04/20I 6

Terra,

DERItO rl

Normativa di riferimento: D.m. 06.09. 1994 e succes ive modificazioni
Richiedente: Comune di Avellino
Sigla del Campione: 6 (vedi tabella e fieura all gata)
Provenie nza del Campione Opificio dismesso ex Isoc imica
Descrizione del Campione Membrane in policarbona

polvere prelevata.
l, su cui è depositata la

C amp i onatore utilizzato ZB2
Condizioni di prelievo Flusso 20llmtn.. volume < aria3730 |
Caratteizzazione Y ahÍ.azione della presen

aerodisperse (ai fini della r

in consideruzione le fibre
comma 3 del D. Les. N. 2'

a di fibre di amianto
risurazione si prendono
ontemplate nell'art. 3 0,
7tgD.

Tecnica Analitica Microscopia elettronica a ansione (SEM).
Risultati analitici 0.00 fflt
Il limite stabilito nel punto 6b del parugrafo 6 del DM d
fftI.

t6

06.09. 1994 è pari a 2



MONTTORAGGIO AMBIENT
Certfficato del 26/04/201 6

FEDERICO II
IZE OI BASE

Normativa di riferimento: D.m. 06.09.1994 e succer iive modificazioni
Richiedente: Comune di Avellino
Siela del Campione: 7 (vedi tabella e fisura al :gata)
Provenienza del Campione Opificio dismesso ex Isor himica
Descrizione del Campione Membrane in policarboni

polvere prelevata.
lo, su cui è depositata la

C amp i onatore utilizzato ZBI
Condizioni di prelievo Flusso 20 ll min., volume I'aria3115 I

Caratterizzazione Y alutazione della preset
aerodisperse (ai fini detrla

in considerazione le fibre
comma 3 del D. Lss. N. 2

za di fibre di amianto
nisurazione si prendono
contemplate nell'art. 3 0,
77191,).

Tecnica Analitica Microscopia elettronica a scansione (SEM).
Risultati analitici 0.00 ffll
Il limite stabilito nel punto 6b del paragrafo 6 del DM
fftr.

L'analista
Dott. Rob

,.}

l7

06.09.1994 è pari a2



MONITORAGGIO AMBIENTA

:::'_:!:':_ 
o"' 2 6/0 4 /2 0 I 6

a Terra,
p

FEDERICO II
IZE DI BASE

E

Normativa di riferimento: D.m. 06.09. 1994 e succes ive modificazioni
Richiedente: Comune di Avellino
Itgtu del Campione: 8 (vedi tabella e fiqura all 'gata)Provenie nza del Campione Opificio dismesso ex Isoc rimica
Descrizione del Campione Membrane in policarbona

polvere prelevata.
o, su cui è depositata la

C amp i onatore utilizzato ZBI
Condizioni di prelievo Flusso 20 Llmin.. volume 'aria3130 I
Caratteúzzazione Yalutazione della presen

aerodisperse (ai fini della
in considerazione le fibre
comma 3 del D. Les. N. 2

',a di fibre di amianto
risurazione si prendono
rontemplate nell'art. 30,
7l9r\.

Tecnica Analitica ìylicroscopia elettro nica a cansione (SEM).
Risultati analitici 0.00 ffll
ll llmrte stabrlito nel punto 6b del paragrafo 6 del DM de
fftI.

06.09.1994 è pari a2



MONITORAGGIO AMBIBNTA
Certi/icato del 26/04/201 6

la Terra,
;e

I FEDERICO II
NZE DI BASE

Normativa di riferimento: D.m. 06.09.1994 e sucoer ;ive modifrcazioni
Richiedente: Comune di Avellino
Sigla del Campione: 9 (vedi tabella e figura al ,gafa)
rroventenza del Cam pione Opificio dismesso ex Iso< umlca
Descrizione del Campione Membrane in policarbonr

polvere prelevata.
o, su cui è depositata la

C ampi onatore utilizzato ZB2
Condizioni di prelievo Flusso 20 Ilmin., volume 'aria 3090 I
Caratterizzazione Y alutazione della preser

aerodisperse (ai fini della
in considerazione le fibre
oomma 3 del D. Les. N: 2

,.a di fibre di amianto
nisurazione si prendono
:ontemplate nell'art. 30,
'7191).

Tecnica Analitica Microscopia elettro nica a rcansione (SEM).
Risultati analitici 0.00 ffll
Il limite stabilito nel punto 6b del
ffn.

paragrafo 6 del DM

L'analista
Dott. Robe

T9

06.09.1994 è paú a2



MONITORAGGIO AMBIENTA
Certi/icato del 26/04/20 I 6

lla Terra,
5e

tI FEDERICO II
:NZE DI BASE

Normativa di riferimento: D.m.06.09.1994 e succe sive modifrcazioni
Richiedente: Comune di Avellino
Sigla del Campione: 10 (vedi tabella e figura i legata)
Provenienza del Campione Opificio dismesso ex Iso himica
Descrizione del Campione Membrane in policarbon

polvere prelevata.
lo, su cui è depositata la

C ampi onatore utilizzato ZBI
Condizioni di prelievo Flusso 20 llmin., volurne L'aria 3070 I
Carutterizzazione Yalutazione della presel

aerodisperse (ai fini della
in considerazione le fibre
comma 3 del D. Les. N. j

za di fibre di amianto
nisurazione si prendono
contemplate nell'art. 30,
77 t9r).

Tecnica Analitica Microscopia elettronica a lcansione (SEM).
Risultati analitici 0.00 ffll
Il limite stabilito nel punto 6b del paragrafo 6 del DM d
fftr.

L'analista
Dott. Rob

20

06.09.1994èparia2



Dalle risultanze dei certificati ailegati, si evince che n no dei campioni presi in
esame nei diversi punti di prelievo risulta contenere fib
sensi della misurazione si prendono in considerazione le
comma 3 del D. Lgs. N.277/91\.

Tutti i filtri si presentano ricchi di polvere costituita da mol
altro) e quantitativi limitati di materiale cristallino.
Sono state riscontrate tracce di un tipo di fibra(figura sottQ)
chimica non risulta essere quella di un minerale clàr
probabilmente quella di FAV (Fibre artificiali vetrose).
della precedente campion atur a.

di amianto aerodisperse (ai
bre contemplate nell'art. 30,

i sostanze organica (pollini e

cui struttura e composizione
ificabile come amianto ma

altresì riscontrato nel corso


