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INTRODUZIONE 

 
I Laboratori dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.)               
della Calabria sono strutture tecnico-scientifiche con il compito di fornire ai                         
servizi tematici/territoriali/esterni dell’Agenzia le prestazioni analitiche e la 
collaborazione, necessarie per l’espletamento delle rispettive funzioni. 
Questo documento è stato redatto per disciplinare le attività dei tre Laboratori 
(Chimico, Bionaturalistico e Fisico) del Dipartimento A.R.P.A.Cal. di Catanzaro e 
definire le tipologie e le caratteristiche dei servizi che si impegnano ad erogare, 
incluse le modalità per accedervi. 
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1. CONSEGNA CAMPIONI PER LE PROVE 

 
L’Ufficio Accettazione Campioni del Settore Tecnico del Dipartimento A.R.P.A.Cal. 
di Catanzaro si trova a Catanzaro Lido in via Lungomare, Loc. Mosca (Zona 
Giovino-Porto), al piano terra della sede dipartimentale; numero di telefono, fax 
ed indirizzo di posta elettronica sono i seguenti: 

Telefono: 0961 731268       fax: 0961 738689        email: campioni.cz@arpacal.it 

Lo sportello effettua le attività di front-line, quali la gestione amministrativa dei 
campioni da sottoporre a prova e lo smistamento della relativa documentazione, 
unitamente con i servizi tematici del Settore (clienti interni) che, in base ad 
accordi, programmi o convenzioni, mantengono i rapporti con i clienti esterni 
(pubblici e privati) e fungono da tramite con lo sportello Accettazione ed i 
Laboratori.  
Nel caso di clienti esterni pervenuti in accettazione con campioni non soggetti ad 
attività programmate e/o concordate con i Servizi, l’operatore di sportello indirizza 
il cliente presso il Servizio Tematico competente per matrice.  
I campioni provenienti da altri Dipartimenti ArpaCal non prevedono il 
coinvolgimento dei Servizi Tematici durante le operazioni di accettazione. 
L’Ufficio Accettazione riceve di norma i campioni dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle 13:00 e nelle giornate di lunedì e mercoledì anche dalle 14:30 alle 16:30. 
I campioni di acqua destinata al consumo umano per cui è richiesto il controllo 
microbiologico di routine non possono essere accettati il venerdì, quelli per cui è 
richiesto il controllo di verifica non possono essere accettati il giovedì ed il venerdì.  
Per le analisi chimiche, le tempistiche analitiche delle acque superficiali e reflue 
impongono che i campioni giungano in accettazione entro e non oltre le ore 
10:00 dal martedì al venerdì. 
I campioni devono essere consegnati, nel più breve tempo possibile dal momento 
del prelievo, all’Ufficio Accettazione che ne registra il giorno e l’ora di arrivo. In 
caso di campionamento di prodotti deteriorabili in ore serali dei giorni feriali non 
prefestivi, il campione sarà consegnato la mattina del giorno successivo. In tale 
evenienza dovrà essere conservato dall’organo prelevatore a temperatura 
idonea secondo la tipologia del prodotto, dandone atto nel verbale di prelievo. 
Qualora il cliente abbia la necessità di ricevere il/i Rapporto/i di Prova nel più 
breve tempo possibile deve farne esplicita richiesta in fase di accettazione, oltre 
che segnalare tale esigenza con la dicitura “URGENTE” sul verbale di prelievo. 
Per la gestione delle emergenze e di campioni che si presentino fuori  dall’orario di 
apertura ed in giorni festivi o prefestivi, il Dipartimento di Catanzaro  organizza turni 
e lavoro straordinario del personale di Laboratorio. 
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2. PRELIEVO E TRASPORTO DEL CAMPIONE 
 

La corretta esecuzione del campionamento e le modalità di trasporto dei 
campioni sono fattori determinanti e possono condizionare il risultato analitico 
finale. I campioni, prelevati nei modi regolamentari, devono essere costituiti da un 
numero e tipo di aliquote/contenitori idonei per le analisi richieste. 
Ogni aliquota/contenitore deve essere dotato di cartellino/etichetta identificativo 
che faccia riferimento al documento di campionamento, anche in funzione delle 
analisi da effettuare. 
Nel caso di campioni unici e/o che prevedano la presenza della controparte 
durante le operazioni analitiche, sarà cura dell’organo prelevatore segnalare sul 
verbale di campionamento/consegna il luogo, la data e l’orario di apertura del 
campione, o quantomeno gli indirizzi ed i numeri di telefono e fax delle ditte che 
dovranno essere convocate.  
La tipologia di contenitori per il prelievo, i tempi e le temperature di conservazione 
e trasporto dei campioni da parte dell’organo prelevatore sono definite 
nell’allegato 2 – “criteri di accettazione campioni”, nell’allegato 3 – “temperatura 
di trasporto/consegna campioni” e nell’allegato 5 – “tempi di consegna 
campioni” al presente documento. 
Il trasporto dei campioni deve essere effettuato in modo tale da non produrre 
variazioni rilevanti delle caratteristiche chimico-fisiche o microbiologiche degli 
stessi. Resta a carico del committente l’approvvigionamento di materiali e 
contenitori per il prelievo e trasporto dei campioni, salvo accordi locali o 
particolari esigenze analitiche. 
In caso di prelievo di campioni particolari, per i quali non siano state già definite 
modalità operative o il tipo di contenitori, e qualora non sia stato possibile 
attenersi ai requisiti riportati negli allegati (ad esempio campioni unici per           
quantità insufficiente), occorre menzionarne i motivi nel verbale di 
prelevamento/consegna e comunicarlo al Responsabile del Laboratorio 
interessato che, in base alle richieste analitiche ed alla tipologia di campione, 
valuterà se accettarlo o meno. 
Qualora i clienti ne facciano espressa richiesta, Servizi e Laboratori sono disponibili 
ad indicare e fornire le procedure per il corretto campionamento delle matrici (sia 
ambientali che alimentari) da sottoporre a prova; le responsabilità di queste 
operazioni restano comunque e sempre in carico al cliente (o a chi effettua il 
prelievo). 
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3. DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO 
 

I campioni da sottoporre a prova devono essere accompagnati dal Modulo 
Richiesta Prove (MRP - allegato 1), debitamente compilato e firmato dal cliente, 
senza cancellature o correzioni, oltre che da un verbale di prelievo/consegna, 
redatto secondo le norme di legge ed in modo chiaro e leggibile, che contenga 
tutte le seguenti informazioni minime: 
 

 numero di verbale e organo prelevatore; 
 categoria merceologica del campione; 
 punto di prelievo, data, ora e modalità di campionamento; 
 temperatura del campione al prelievo, eventuali altri parametri 

determinati in campo e modalità di trasporto fino all’Ufficio  
Accettazione. 

 numero totale di aliquote/contenitori di campione e loro numero 
progressivo, con identificazione di dettaglio e tipologia di contenitori; 

 numero di aliquote dei controcampioni, se presenti e loro 
identificazione; 

 normativa di legge a cui fare riferimento per le prove richieste; 
 luogo, data e ora di apertura del campione, preventivamente 

concordati con il laboratorio che esegue le analisi, qualora previsto; 
 

Anche quando il prelievo non riveste carattere di fiscalità è necessario un verbale 
di consegna  con tutte le informazioni sopra elencate, necessarie per l’esecuzione 
delle analisi. 
Al fine di facilitare ed indirizzare le richieste dei clienti verso la normativa vigente, è 
possibile riportare nel campo “Prove Richieste” del Modulo Richiesta Prove (MRP – 
allegato 1) il nome di uno o più set analitici contenuti nell’allegato 6 – “Set 
analitici”, dove i parametri da ricercare sono raggruppati in base alla matrice e al 
tipo di controllo da effettuare (es. acque potabili verifica, routine, ecc..). 
Il personale di Laboratorio, ove richiesto, è disponibile a fornire assistenza per la 
corretta definizione della domanda di esecuzione delle prove.  
I campioni ed i documenti forniti dal cliente sono gestiti, conservati e tenuti sotto 
controllo in accordo alle prescrizioni delle norme cogenti e delle modalità fissate 
dai documenti del Sistema Gestione Qualità. 
 

4. CRITERI DI ACCETTAZIONE CAMPIONI 
 

E’ compito del trasportatore indicare sul verbale di prelievo/consegna la 
temperatura alla quale i campioni sono trasportati e pervengono all’Ufficio 
Accettazione Campioni. Al momento dell’accettazione, il personale di segreteria 
verifica tutti gli elementi relativi al campionamento ed al trasporto riportati nel 
verbale. Se i campioni appaiono conformi alle indicazioni di legge, a quanto 
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riportato sul verbale di prelievo ed ai requisiti per il conferimento dei campioni 
indicati nell’allegato 2 – “criteri di accettazione campioni”, nell’allegato 3 – 
“temperatura di trasporto/consegna campioni” e nell’allegato 5 – “tempi di 
consegna campioni”, sono registrati ed è loro assegnato un numero (N.R. - 
Numero di Registro).  Se viceversa il servizio accettazione riscontra delle anomalie 
(ad esempio rivetti non completamente sigillati, cartellini e/o verbali non completi 
od illeggibili, contenitori non conformi o confezioni non integre, condizioni di 
trasporto non corrette o arrivo oltre il tempo concordato per l’inizio dell’analisi), 
dopo l'eventuale consultazione con il personale del laboratorio, ne sospende 
l’accettazione ed informa immediatamente, anche telefonicamente, il Servizio 
Tematico/ Territoriale/Esterno coinvolto, perché provveda, se possibile, a 
regolarizzare il campione e/o il verbale, o invii un supplemento di documentazione 
che giustifichi il prelievo non conforme. 
In funzione della gravità della non idoneità/non conformità e in base alla natura 
del campione (campione non ripetibile, situazioni di emergenza, etc.), il 
Responsabile del Laboratorio interessato valuta se il campione può essere 
comunque sottoposto ad analisi (anche ridefinendo la richiesta del conferitore) o 
deve essere rigettato. 
 

5. ACCESSO AI LOCALI  
 

Le persone estranee possono accedere ai locali laboratoristici del Dipartimento 
solo dopo essersi qualificate. Il personale incaricato del Front-Office  provvede a: 
 

 richiedere l’autorizzazione al Responsabile della Struttura/Funzione 
interessata; 

 registrare la persona nel “Registro visitatori”;  
 fornire cartellino “Visitatore”; 
 far accompagnare la persona da un operatore di sede. 

 

Inoltre, per quanto riguarda le norme comportamentali e le misure di sicurezza, i 
visitatori vengono informati dei potenziali rischi che l’accesso ad alcuni locali della 
struttura può comportare, tramite consegna di un apposito pieghevole 
informativo. 
L'accesso ai locali di laboratorio è consentito liberamente al solo personale 
autorizzato. L’accesso ai locali di prova è limitato al personale addetto alle prove. 
Personale di vigilanza dell’ASP e dell’Amministrazione Provinciale può accedere ai 
locali interni dopo essersi qualificato al personale incaricato che provvede a: 
 

 richiedere l’autorizzazione al Responsabile  di Funzione interessato; 
 fornire cartellino “Visitatore”. 

 

Non sono considerati locali interni gli spazi riservati al pubblico relativamente ad 
operazioni e pratiche di sportello. 
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6. PROVE E METODI 
 

Le prove, con i rispettivi metodi, che i Laboratori del Dipartimento di Catanzaro 
sono in grado di effettuare, sono elencate per matrice nell’Allegato 4 – “Catalogo 
Prove”, sottoposto a riesame periodico. 
Al fine di facilitare ed indirizzare le richieste dei clienti verso la normativa vigente 
(soprattutto nel caso di matrici acquose), è possibile riportare nel campo 
“Richieste analitiche” del Modulo Richiesta Prove (MRP – Allegato 1) il nome di uno 
o più set analitici contenuti nell’allegato 6 – “Set analitici”, dove i parametri da 
ricercare sono raggruppati in base alla matrice e al tipo di controllo (es. acque 
per il consumo umano, minerali, di piscina, scarichi, superficiali, da                   
potabilizzare, ecc..). 
Il personale di Laboratorio, ove richiesto, è disponibile a fornire assistenza ai Servizi 
Tematici/Territoriali/Esterni per la corretta definizione della domanda di esecuzione 
delle prove. 
Nel caso in cui l’esecuzione di una o più prove (riportate a catalogo) sia 
temporaneamente sospesa, il Laboratorio di pertinenza provvederà a darne 
tempestiva comunicazione all’Ufficio Accettazione ed ai clienti. 
 
 

7. LABORATORIO CHIMICO 
 
Telefono: 0961 31469 Fax: 0961 738689 e-mail: chimico.cz@arpacal.it 
 

Il Laboratorio è competente per l’esecuzione di analisi chimiche e chimico-fisiche  
su matrici ambientali e alimentari prelevate direttamente da personale ARPA 
(Servizi Tematici e Territoriali), da personale delle Aziende Sanitarie (ASP), dalle 
Forze dell’ordine (Carabinieri, NAS, Guardia di Finanza etc.), da altri enti pubblici o 
da privati. 
 

7.1 Tipologia delle prestazioni  
 

Il Laboratorio chimico svolge di norma attività di analisi su richiesta dei Servizi 
Tematici/Esterni/Territoriali interni ad ARPA che si interfacciano con i soggetti 
istituzionali (ASP, enti pubblici, etc.), con l’Autorità Giudiziaria e/o con soggetti 
privati, stipulando accordi di collaborazione, contratti  e/o convenzioni a titolo 
gratuito e/o a titolo oneroso. Le prestazioni sono fornite sulla base di un tariffario in 
attuazione alla L.R. n.20/99 disponibile presso i Servizi Arpacal e consultabile in via 
informatica sul sito www.arpacal.it. 
Tutte le prove che il Laboratorio è in grado di effettuare sono elencate, per 
matrice, nell’Allegato 4 – “Catalogo Prove”, sottoposto a riesame periodico; 
l’espletamento di prove non riportate a catalogo devono essere preventivamente 
concordate con il responsabile del Laboratorio. 
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In caso di richieste di soggetti privati, il personale di sportello indirizza il cliente 
presso il Servizio Tematico/Esterno/Territoriale interno ad Arpa competente per 
matrice che definisce i dettagli dell’intervento stipulando l’accordo con il cliente. 
 
 

7.2 Tempi di risposta  
 

In generale, per attività istituzionali routinarie e salvo accordi specifici tra i soggetti 
istituzionali, i tempi di analisi sono quelli previsti dal “Protocollo d’Intesa tra la 
Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e 
Arpacal” (Allegato A, p.to 18 “Attività di reporting”). 
Le prestazioni analitiche relative ai Monitoraggi ambientali (normativa  
specifica/progetti/accordi con Regione) prevedono invece tempi di risposta 
definiti nei rispettivi programmi/accordi. 
Il tempo standard di risposta per le analisi chimiche di base (es. controlli di routine 
sulla matrice acqua) è di 15 giorni lavorativi. Per le analisi chimiche di verifica 
acque potabili, alimenti, suolo, rifiuti e qualità dell’aria il tempo standard di risposta 
è di 30 giorni lavorativi. 
I tempi di risposta si riferiscono alla trasmissione dei Rapporti di Prova, tramite lo 
Sportello Accettazione, ai rispettivi Servizi Tematici/Esterni di competenza. 
Tali tempi possono essere soggetti a riduzione e/o aumento in funzione del numero 
e tipo di parametro richiesto, del numero totale di campioni conferiti al 
Laboratorio nel medesimo periodo e di eventuali imprevisti tecnici. 
Per prestazioni che richiedono metodiche analitiche o attività di particolare 
complessità tecnica o organizzativa, i tempi di risposta sono definiti con specifici 
accordi tra le parti contraenti oppure al momento della richiesta.  
 

7.3 Tempi di conservazione dei campioni  
 

Il Laboratorio conserva i campioni in luoghi idonei secondo procedure interne tali 
da garantirne la protezione da alterazione e contaminazioni.  
Salvo diversa richiesta del cliente, i campioni consegnati per le analisi sono 
smaltiti dopo l’emissione del Rapporto di Prova ad eccezione delle aliquote 
non soggette a stabilizzazione, che vengono eliminate al termine dell’analisi, in 
quanto non più rappresentative. 
I  tempi di conservazione dei campioni/controcampioni sigillati sono definiti in  
conformità a normativa  vigente, se  esistente, o in base ad accordi specifici. 
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. 
dall’emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.  
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno 
dall’emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o 
normative specifiche. 
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8. LABORATORIO BIONATURALISTICO 

 
Telefono: 0961 31469 Fax: 0961 731268 e-mail: bio.cz@arpacal.it  
 

Il Laboratorio è competente per l’esecuzione di analisi microbiologiche ed 
ecotossicologiche su matrici ambientali prelevate direttamente da personale 
ARPA (Servizi Tematici e Territoriali), da personale delle Aziende Sanitarie (ASP), 
dalle Forze dell’Ordine (Carabinieri, NAS, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, 
etc.), da altri Enti pubblici o da privati. 
 

8.1 Tipologia delle prestazioni  
 

Il Laboratorio Bionaturalistico svolge attività di analisi su richiesta dei Servizi 
Tematici/Esterni/Territoriali interni ad ARPA che si interfacciano con i soggetti 
istituzionali (ASP, enti pubblici, etc.), con l’Autorità Giudiziaria e/o con soggetti 
privati, stipulando accordi di collaborazione, contratti  e/o convenzioni a titolo 
gratuito e/o a titolo oneroso. Le prestazioni sono fornite sulla base di un tariffario in 
attuazione alla L.R. n.20/99 disponibile presso i Servizi Arpacal e consultabile in via 
informatica sul sito www.arpacal.it. 
Tutte le prove che il Laboratorio è in grado di effettuare sono elencate, per 
matrice, nell’Allegato 4 – “Catalogo Prove”, sottoposto a riesame periodico; 
l’espletamento di prove non riportate a catalogo devono essere preventivamente 
concordate con il responsabile del Laboratorio. 
In caso di richieste da parte di soggetti privati, il personale di sportello indirizza il 
cliente presso il Servizio Tematico/Esterno/Territoriale interno ad Arpa competente 
per matrice che definisce i dettagli dell’intervento stipulando l’accordo con il 
cliente. 
 

8.2 Tempi di risposta  
 

In generale, per attività istituzionali routinarie quali campioni previsti da 
Programma annuale “Piano Sian” e salvo accordi specifici tra i soggetti 
istituzionali, i tempi di analisi sono quelli previsti dal “Protocollo d’Intesa tra la 
Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie  e 
Arpacal” (Allegato A, p.to 18 “Attività di reporting”). 
Le prestazioni analitiche relative ai Monitoraggi ambientali (normativa  
specifica/progetti/accordi con Regione) prevedono invece tempi di risposta 
definiti nei rispettivi programmi/accordi.  
Il tempo standard di risposta per le analisi microbiologiche è di 15 giorni lavorativi; 
per le analisi ecotossicologiche è di 30 giorni lavorativi. I tempi di risposta si 
riferiscono alla trasmissione dei Rapporti di Prova, tramite lo Sportello 



 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria 

11 di 39 Carta dei Servizi Laboratoristici – Dipartimento Provinciale di Catanzaro 

Accettazione, ai rispettivi Servizi Tematici/Esterni di competenza. 
Tali tempi possono essere soggetti a riduzione e/o aumento in funzione del numero 
e tipo di parametro richiesto e del numero totale di campioni conferiti al 
Laboratorio nel medesimo periodo.  
Per prestazioni che richiedono metodiche analitiche o attività di particolare 
complessità tecnica o organizzativa, i tempi di risposta sono definiti in specifici 
accordi tra le parti contraenti oppure al momento della richiesta. 
 

8.3 Tempi di conservazione dei campioni  
 

Tutti i campioni devono essere esaminati nel minore tempo possibile, con l’obbligo 
di non superare le 24 ore dal momento del prelievo (ad eccezione delle indagini 
ecotossicologiche che permettono anche il congelamento del campione).  
Il Laboratorio conserva i campioni in luoghi idonei secondo procedure interne tali 
da garantirne la protezione da alterazione e contaminazioni.  
Salvo diversa richiesta del cliente, i campioni consegnati per le analisi sono  
smaltiti al termine del processo analitico. 
 
 

9 LABORATORIO FISICO 
 
Telefono: 0961 731268 Fax: 0961 738689 e-mail: fisico.cz@arpacal.it 
 

Il Laboratorio è competente per l’esecuzione di analisi radiometriche su matrici 
ambientali ed alimentari prelevate direttamente da personale di ArpaCal anche 
operante in collaborazione alle Forze dell’ordine (Carabinieri, NAS, Guardia di 
Finanza etc.), da personale delle Aziende Sanitarie (ASP), da altri enti pubblici o 
da privati. Può ancora erogare attività di prevenzione e controllo della 
radioattività sul territorio in attuazione alle funzioni previste nell’art. 1 del D.L. 4 
dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 
61 ed in specie alla legge regionale istitutiva n° 20/99. 
 

9.1 Tipologia delle prestazioni  
 

  Attività istituzionali obbligatorie:  
Rientrano in questa categoria:  
1. Controllo della radioattività ambientale mediante strumentazione portatile 

campale;  
2. Controllo della radioattività su matrici ambientali ed alimentari mediante 

stazione multicanale per la spettrometria gamma da laboratorio; 
3. Attività di prevenzione e controllo sulle attività connesse alla detenzione, 

all'uso, alla dismissione ed al trasporto di sorgenti radiogene;  
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4. Supporto tecnico alle A.S.P. ed alle Prefetture per gli adempimenti inerenti 
il regime autorizzativo previsto nel D.Lgs. 230/95 e s.m.i.; 

5. Gestione dei piani di emergenze delle sorgenti orfane della Provincia di 
Crotone;  

6. Gruppo ispettivo AIA 
 

 Attività istituzionali non obbligatorie, che in quanto tali, possono essere richieste 
o meno per scelta discrezionale delle Amministrazioni interessate, pur rientrando 
tra le attività istituzionali dell’ARPACal relativamente ad istruttorie o a pareri non 
dovuti ex legge.  
Tali attività sono in dettaglio: 

7. Verifica e misura delle grandezze fisiche fondamentali, in funzione della 
caratterizzazione dell’ambiente termico moderato attraverso la 
valutazione degli indici microclimatici; 

8. Misure del rateo equivalente di dose gamma in aria e di radon e toron in 
continuo con la spettrometria alfa negli ambienti di vita e di lavoro e con 
strumentazione passiva; 

9. Campagne di misure della concentrazione del gas radon; 
10. Gestione e controllo delle procedure di gestione del rischio radiometrico 

negli impianti di trattamento dei rifiuti e in quelli sotto autorizzazione 
integrata ambientale; 

 
Si fa presente le attività di cui ai p.ti 1, 2, 3, 5, 6, 8 quando espletate nell’esclusivo 
interesse del privato rientrano, a norma di regolamento, fra le attività a carattere 
oneroso. Le prestazioni sono fornite sulla base di un tariffario in attuazione alla L.R. 
n. 20/99 disponibile presso i Servizi Arpacal e consultabile in via informatica sul sito 
www.arpacal.it. 
In caso di richiesta di intervento da parte di soggetti privati, il personale di sportello  
indirizza il cliente presso il Servizio competente che definisce i dettagli 
dell’intervento stipulando l’accordo con il cliente. 
 

9.2 Tempi di risposta 
 

Il tempo medio di risposta per ogni misurazione analitica da laboratorio è <a  5 gg, 
lavorativi variabile in rapporto al carico di lavoro, ossia al numero di campioni 
presenti in laboratorio. I campioni vengono analizzati in funzione del loro 
protocollo d’ingresso, oppure dando priorità ad eventuali urgenze. Attualmente il 
laboratorio fisico Ettore Majorana del Dipartimento di Catanzaro tratta campioni 
di acqua per la determinazione della concentrazione del gas radon in acqua. Il 
prelievo dei campioni viene effettuato dalle ASP di Catanzaro. 
Per quanto concerne i pareri tecnici di competenza essi vengono emessi nell’arco 
di una settimana, tenendo conto della complessità della pratica da vagliare. 
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Gli interventi sul territorio sono di norma effettuati nell’arco della settimana 
lavorativa. Durante tali interventi viene redatto di norma un “Verbale di 
sopralluogo” riportante la descrizione degli accertamenti eseguiti e discernente i 
seguenti casi: 

a) L’intervento si esaurisce con il rilascio della copia del verbale stesso, o 
quando dai valori delle misurazioni, viene stabilito che il sito ispezionato non 
costituisce un potenziale rischio dal punto di vista della radioattività; 

b) Quanto rilevato ed accertato durante il sopralluogo viene portato a 
conoscenza delle parti interessate perché possano ottemperare o dar 
seguito agli adempimenti di competenza. In tal caso la conclusione 
dell’intervento sarà determinata dai tempi necessari alla risoluzione degli 
inconvenienti riscontrati;  

c) Quando invece l’intervento richiede l’esecuzione di campionamenti viene 
trasmesso successivo rapporto tecnico alle parti interessate e/o alle Autorità 
competenti e  la relazione finale potrà essere completata solo sulla base dei  
risultati delle analisi (cfr emissione rapporti di prova). 
 

Per prestazioni che richiedono attività di particolare complessità tecnica o 
organizzativa (ad es. monitoraggi su vasta area o caratterizzazione di siti a rischi 
dove sono previsti sondaggi nel sottosuolo), i tempi di risposta sono definiti in 
specifici accordi tra le parti contraenti oppure al momento della richiesta.  

 
9.3 Tempi di conservazione dei campioni 

 
Il Laboratorio conserva i campioni da analizzare in luoghi idonei secondo 
procedure interne tali da garantirne la protezione da alterazione e 
contaminazioni.  
Il Laboratorio conserva i campioni analizzati compatibilmente con la loro 
deteriorabilità, per i tempi definiti in specifici accordi tra le parti contraenti o al 
momento della richiesta. I campioni che necessitano sono smaltiti tramite Ditta 
preposta. 
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10 RAPPORTO DI PROVA 

 
Il Rapporto di Prova è il documento con il quale i risultati delle analisi sono 
trasmessi al committente; qualsiasi richiesta che comporti l’esecuzione di prove 
viene chiusa con l’emissione del Rapporto di Prova, firmato, a garanzia della 
validità dei dati dalla/e funzione/i professionalmente competente/i, e  trasmesso 
allo Sportello Accettazione per la consegna al Cliente. 
Nel caso di più Rapporti di Prova (chimico/microbiologico/fisico) inerenti lo stesso 
campione, è compito dell’Ufficio Accettazione assemblarli per la consegna finale 
al cliente, sempre nel rispetto dei tempi concordati. 
È consentita la deroga a tali modalità di trasmissione solo nel caso di programmi o 
attività di monitoraggio e controllo relativi a richieste normative o ad accordi che 
le disciplinano (balneazione, acque superficiali, etc.). 
Le registrazioni relative alle prove effettuate ed i Rapporti  di Prova, comprensivi 
dei documenti allegati, ove non esistano obblighi cogenti o contrattuali più 
onerosi,  vengono conservati per 10 anni.  
Il  Rapporto di Prova emesso riguarda esclusivamente il campione pervenuto al 
Laboratorio. Non può essere riprodotto parzialmente, né usato per scopi 
pubblicitari, se non previa autorizzazione scritta da parte del Laboratorio.  
 
 

11 COMUNICAZIONI TRA LABORATORIO E CLIENTI 
 

I clienti dei Laboratori sono i Servizi Tematici con cui si interfacciano generalmente 
attraverso l’Ufficio Accettazione Campioni. 
I Responsabili dei Laboratori (o il personale eventualmente incaricato) 
mantengono rapporti con i Servizi mediante comunicazioni verbali/ 
telefoniche/fax/posta elettronica, per richiedere, se necessarie, informazioni atte a 
garantire il corretto svolgimento delle analisi e per comunicare eventuali ritardi o 
variazioni del protocollo analitico. 
Nel caso in cui nel corso delle analisi di un campione emerga la non regolarità, 
anche di un solo parametro che possa essere considerato pregiudizievole della 
salvaguardia della salute pubblica (principalmente in relazione a campioni di 
acque potabili), tale risultato viene trasmesso in tempo reale e con opportuna 
comunicazione scritta al Cliente e/o al Servizio Tematico competente al fine di 
garantire un tempestivo intervento. 
I Laboratori forniscono piena collaborazione e trasparenza al 
rappresentante/perito di parte nei casi previsti dalla norma e dagli accordi, 
purchè ne venga fatta richiesta al momento del prelievo.  
I Laboratori sono infine disponibili a dare chiarimenti e assistenza in merito ai 
rapporti di prova emessi.  
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12 SODDISFAZIONE DEI CLIENTI E RECLAMI 
 
Il monitoraggio della Customer Satisfaction, è effettuato mediante il “Questionario 
di valutazione della soddisfazione del cliente” che periodicamente i Servizi del 
Settore Tecnico compilano e sottopongono anche ai loro clienti esterni. 
Chiunque tra il personale del DAP riceva o intenda sollevare un reclamo inerente 
le attività di Laboratorio e/o di sportello, ricorre invece al “Modulo Reclamo”. 
Copie del “Questionario di valutazione della soddisfazione del cliente” e del 
“Modulo reclamo” sono disponibili e devono essere riconsegnate in Ufficio 
Accettazione. 
 
 

13   SIGNIFICATO DELL’ACCREDITAMENTO  
 
Il Settore Tecnico del Dipartimento ARPACal di Catanzaro, ed in particolare il 
laboratorio Bionaturalistico, è accreditato ACCREDIA al n.1616. 
Con il termine “accreditamento” si intende l’attestazione da parte di ACCREDIA, 
l’organismo di verifica per l’Italia, della competenza tecnica ed organizzativa dei 
laboratori ad eseguire specifiche attività di prova e/o taratura. 
In particolare l’accreditamento di un metodo di prova indica che lo stesso venga 
eseguito in conformità alle prescrizioni dettate dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025 e ad altri documenti prescrittivi ACCREDIA, assicurando fra l’altro l’impiego 
di personale qualificato e competente, l’utilizzo di strumentazione efficiente e 
tarata, l’utilizzo di reagenti e materiali idonei, il mantenimento di condizioni 
ambientali tali da non invalidare la prova, l’effettuazione di uno studio preliminare 
delle prestazioni del metodo nella sua applicazione da parte del laboratorio, 
attraverso la validazione e la stima dell’incertezza del risultato, ove applicabile. 
Accredia garantisce che il laboratorio è in grado di eseguire le prove oggetto 
dell’accreditamento secondo quanto previsto dalle relative norme o metodi di 
prova ma non può essere responsabile dei risultati delle prove stesse ne costituire 
approvazione di prodotto. 
L’elenco ufficiale aggiornato delle prove di laboratorio accreditate ACCREDIA è 
disponibile a richiesta in qualsiasi momento presso l’Ufficio Accettazione Campioni 
o all’indirizzo www.accredia.it.   
Il laboratorio è autorizzato ad utilizzare il marchio di ACCREDIA nei casi e con le 
modalità prescritte dall’ente stesso; in particolare il marchio verrà riportato sui 
rapporti di prova solo nel caso che questi contengano almeno una prova 
accreditata e le prove non accreditate saranno segnalate con un asterisco. 
Il marchio o il riferimento all’accreditamento non devono essere utilizzati dai Clienti 
del laboratorio, ne possono essere utilizzati nella documentazione concernente un 
prodotto, o essere riportati su un prodotto. E’ ammesso allegare la copia integrale 
del rapporto di prova. 
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 Allegato 1 – Modulo Richiesta Prove (MRP) 
 
 

Fax-simile di pagina 1 
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Allegato 2 – Criteri di accettazione campioni 
 
 

Tipologia di 
Campione PARAMETRI CHIMICI 

Numero 
di 

aliquote 
CONTENITORE (Tipologia e volume minimo) TEMPERATURA 

ACQUE 
 destinate/ 
da destinare 
al consumo 
umano 
 minerali 

Parametri di base 1 Bottiglia e tappo in P.E.  da 1 L 

≤ alla temperatura 
di prelievo 

 
(come da alleg. 3) 

Metalli pesanti 2 Bottiglia con doppio  tappo in P.E.                            
da 250 o 100 ml (pretrattata con acido) 

VOC/ THM/ BTEX/MTBE 2 Fiala in vetro con fondo piatto e tappo in teflon, 
riempita all’orlo 

IPA 2 Bottiglia da 1000 ml in vetro scuro (pretrattata con 
solvente)con tappo in vetro scuro (o teflon) 

Fitofarmaci 2 Bottiglia da 1000 ml in vetro (pretrattata con 
solvente)con tappo in vetro (o teflon) 

Ossidabilità 1 Bottiglia in vetro da 250 ml 

Cianuri (CN-)  2 Bottiglia e tappo in P.E. da 250 o 100 ml 

ACQUE 
 reflue 
 

Parametri di base reflue 2 Contenitore con doppio tappo in P.E. da 1L 

Metalli pesanti 2 Bottiglia con doppio  tappo in P.E. da 250 
mlL(pretrattata con acido) 

VOC 2 Fiala in vetro con fondo piatto e tappo in teflon, 
riempita all’orlo 

IPA 2 Bottiglia da 1000 ml in vetro scuro (pretrattata con 
solvente)con tappo in vetro scuro (o teflon) 

Fitofarmaci 2 Bottiglia da 1000 ml in vetro (pretrattata con 
solvente)con tappo in vetro (o teflon) 

Idrocarburi C10 - C40 2 Bottiglia e tappo in vetro  da 1000 ml (pretrattata 
con solvente) 

Fenoli 2 Bottiglia da 1000 ml in vetro con tappo                           
in vetro (o teflon) 

Oli e grassi 2 Bottiglia da 1000 ml in vetro (pretrattata con 
solvente) con tappo in vetro (o teflon) 

ACQUE 
 sotterranee 
 superficiali 
 mare 

Parametri di base  2 Contenitore con doppio tappo in P.E. da 1L 

Metalli pesanti 2 Bottiglia con doppio  tappo in P.E. da 250 ml 
(pretrattata con acido) 

VOC 2 Fiala in vetro con fondo piatto e tappo in teflon, 
riempita all’orlo 

IPA 2 Bottiglia da 1000 mlin vetro scuro (pretrattata con 
solvente)con tappo in vetro scuro (o teflon) 

Fitofarmaci 2 Bottiglia da 1000 mlin vetro (pretrattata con 
solvente)con tappo in vetro (o teflon) 

Idrocarburi C10 – C40 2 Bottiglia e tappo in vetro  da 1000 ml (pretrattata 
con solvente) 

Oli e grassi 2 Bottiglia da 1000 ml in vetro (pretrattata con 
solvente)con tappo in vetro (o teflon) 

Fenoli 2 Bottiglia da 1000 ml in vetro (pretrattata con                
tappo in vetro (o teflon) 

BOD5 1 Bottiglia Winkler 

Alimenti In base alla tipologia di parametri fare riferimento al Responsabile/Referente del Servizio 
Alimenti e Bevande e del Laboratorio Chimico. 

≤ alla temperatura 
di prelievo 

(come da alleg. 3) 
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Tipologia di 
Campione 

PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI 

Numero 
di 

aliquote 

 
CONTENITORE 

(Tipologia e volume minimo per aliquota) 
 

 
TEMPERATURA 

 

ACQUE 

Controllo di base potabili 1 Bottiglia in vetro/ mat. plastico STERILE da 250 ml 
contenente Sodio Tiosolfato 0.01% 

≤ alla 
temperatura di 

prelievo 
 

(come da  
allegato 3) 

Controllo di verifica 
potabili 1 Bottiglia in vetro/ mat. plastico STERILE da 500 ml 

contenente Sodio Tiosolfato 0.01% 
Controllo acque minerali 

(Fonte) 2 Bottiglia in vetro/ mat. plastico STERILE  
totale 3L 

Controllo piscine 1 Bottiglia in vetro/ mat. plastico STERILE da 1Ll 
contenente Sodio Tiosolfato 0.01% 

Controllo 
Sorgenti/Potabilizzatori/P

ozzi/Deferizzatori 
1 Bottiglia in vetro/ mat. plastico STERILE da 1Ll 

contenente Sodio Tiosolfato 0.01% 

Controllo acque Private 1 Bottiglia in vetro/ mat. plastico STERILE da 1Ll 
contenente Sodio Tiosolfato 0.01% 

Controllo acque Dialisi 1 Bottiglia in vetro/ mat. plastico STERILE da 1Ll 
contenente Sodio Tiosolfato 0.01% 

Ricerca Legionella 
pneumophila 1 

- Bottiglia in vetro/ mat. plastico STERILE da 1L a 
riparo dalla luce ,contenente Sodio Tiosolfato 0.01% 

- Tampone in provetta con tappo a vite STERILE      
contenente 2 ml di acqua dell’impianto 

Controllo di base reflue 1 Bottiglia in vetro/ mat. plastico STERILE da 500 ml 
contenente Sodio Tiosolfato 0.01% 

Controllo di base 
superficiali 1 Bottiglia in vetro/ mat. plastico STERILE da 500 ml 

contenente Sodio Tiosolfato 0.01% 
Controllo base 
balneazione 1 Bottiglia in vetro/ mat. plastico STERILE da 500 ml 

contenente Sodio Tiosolfato 0.01% 

Alimenti In base alla tipologia di parametri fare riferimento al Responsabile/Referente del Servizio 
Alimenti e Bevande e del Laboratorio Bionaturalistico. 

SUOLO 
RIFIUTI 

SEDIMENTI 
Controllo di base 1 Contenitore STERILE 1KG 

Nota: per le prove biologiche si richiedono volumi minimi di 100 ml in contenitori sterili. Solo per i parametri Salmonella e Legionella il volume 
minimo è di 1000 ml. 

 
 
 
 
 

Tipologia di 
Campione PARAMETRI FISICI 

Numero 
di 

aliquote 

CONTENITORE 
(Tipologia e volume minimo) TEMPERATURA 

ACQUE 
 potabili 
 superficiali 
 sotterranee 

Misura della 
concentrazione di gas 

Radon 
1 Contenitore vetro/plastica da 250 mL con tappo 

filettatura standard 
temperatura 

ambiente 
 

SUOLO e 
ARIA 

 

Misura della 
concentrazione di gas 

Radon 
1 Misurazione da effettuare in campo 

 
temperatura 

ambiente 
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Allegato 3 – Temperature di trasporto/consegna dei campioni 

 

Prodotto Temperatura Riferimento normativo 

Prodotti alimentari deperibili in genere 
per prove radiometriche, 

microbiologiche, chimiche. 

condizioni atte a prevenire la 
degradazione 

(trasporto refrigerato) 
/ 

Latte fresco per prove radiometriche ≤4°C UNI 9882/91 

Prodotti alimentari non 
deperibili  o conservati per analisi di 
fitofarmaci e prove radiometriche, 

microbiologiche 

Temperatura ambiente 
(trasporto refrigerato) / 

Prodotti alimentari congelati/ 
surgelati all’origine per analisi di 

fitofarmaci 
≤ - 15 °C

(2)
 / 

Acque in genere da +2°C a+8°C o  non superiore a 
quella prelievo(1) 

-RapportiISTISAN07/31“Metodi analitici di 
riferimento per le acque destinate al consumo
umano ai sensi del DL. 31/2001. Metodi 
chimici” 
- RapportiISTISAN07/5“Metodi analitici di 
riferimento per le acque destinate al consumo
umano ai sensi del DL. 31/2001. Metodi 
microbiologici” 
-  APAT IRSA-CNR 29/2003: 
Metodo 6010 “Modalità di campionamento” 
- UNI EN  ISO 5667-3/04 

Campioni di acqua per ricerca di 
Legionella spp. 

Temperatura ambiente 
 

G.U. 5/572000 n.103, Documento 
4/4/2000/All.2 e 3 

Terreni Fanghi Sedimenti 
da +0°C a+ 4°C 

o  non superiore a quella di 
prelievo(1) 

- DM13/09/99 “Metodi ufficiali di analisi 
chimica del suolo” 
- Quad. IRSA– CNR n.64/83e successivi  
aggiornamenti 

Prodotti alimentari freschi in genere 
per analisi di fitofarmaci 

da 0°C a + 6°C 
o  non superiore a quella di 

prelievo(1)  
SANCO/12495/2011 

 
 
NOTE: 

1. La frase “o non superiore a quella di prelievo” è riferita solo ai campioni conferiti dai  Clienti/Prelevatori, qualora 
prelevati in condizioni di temperatura ambiente (es. acque ad uso potabile,  scarichi, ecc.) o superiori a 
temperatura ambiente (es. acque di piscina, pasti pronti, ecc.): in questo caso è considerato accettabile il trasporto 
refrigerato, senza necessità di controllo della temperatura, purchè il conferimento avvenga in giornata (≤ 6 ore). 

2. Limiti di temperatura riferibili solo a campioni congelati, surgelati, gelati all’origine. Non si  applicano a 
conservazione di controcampioni per congelamento di campioni originariamente  freschi, a temperatura 
ambiente o refrigerati, già processati . 
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Allegato 4 – Catalogo Prove 

 

PRESTAZIONI ANALITICHE DEL LABORATORIO CHIMICO 
 

 

 Determinazioni sulla matrice ACQUA SUPERFICIALE E SOTTERRANEA 

 
PARAMETRO 

 
METODO 

 
COLORE APAT CNR-IRSA 2020 A Man 29: 2003  

 
pH 
 

APAT CNR-IRSA 2060 Man 29:2003 

 
CONDUTTIVITÀ (a 20°C) 
 

APAT CNR IRSA 2030  Man 29:2003 

 
COD APAT CNR IRSA 5130 Man 29:2003; 

EPA 410.4 1999 
BOD5 
(Tale parametro può essere determinato solo se il quinto 
giorno dall’apertura campione risulta lavorativo) 

UNI EN 1899-1:2001 

 
FOSFORO TOTALE 
 

APAT CNR-IRSA 4110 A2 Man 29:2003 
APAT CNR-IRSA 4060 Man 29:2003 

 
AZOTO AMMONIACALE 
 

APAT CNR-IRSA 4030 A2 Man 29:2003 
APAT CNR IRSA 3030 Man 29: 2003 
EPA 350.1 1993 

 
AZOTO NITROSO 
 

APAT CNR IRSA 4050 Man 29:2003 
APAT CNR IRSA 4020 Man 29: 2003 

 
AZOTO NITRICO 
 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003 

 
AZOTO TOTALE 
 

APAT CNR-IRSA 4060 Man 29:2003 

 
SOLIDI SOSPESI TOTALI 
 

APAT CNR-IRSA 2090 B Man 29:2003 

 
TENSIOATTIVI ANIONICI (MBAS) 
 

APAT CNR-IRSA 5170 Man 29:2003 
EPA 425.1 1971 

 
FLUORURO, CLORURO, NITRATO, SOLFATO 
 

APAT CNR-IRSA 4020 Man 29:2003 

 
ALCALINITÀ E BICARBONATI 
 

APAT CNR-IRSA 2010 B Man 29: 2003 

 
GRASSI E OLI ANIMALI/VEGETALI 
 

APAT CNR-IRSA 5160 A1 Man 29:2003 

CIANURI Metodo Interno CN rev.00 2015 
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PARAMETRO 

 
METODO 

 
IDROCARBURI C10 – C40 UNI EN ISO 9377-2 : 2002 

METALLI PESANTI 
 
(Alluminio, Antimonio, Arsenico, Berillio, Boro, 
Cadmio, Cromo totale, Cobalto, Ferro, 
Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, 
Selenio, Vanadio, Zinco). 
 

UNI EN ISO 17294-2 : 2005 

 
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI  (IPA) 
 
(Antracene, Naftalene, Fluorantrene, Pirene, 
Benzo(a)antracene, Crisene, 
Benzo(b)fluorantene,  Benzo(k)fluorantene, 
Benzo(a)pirene,Indeno(1,2,3-c,d)pirene, 
Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)perilene, 
Dibenzo(a,e)pirene 
 

APAT  CNR-IRSA 5080 Man 29:2003 
EPA 3535 2007 + EPA 8270D 2007 

  
FITOFARMACI 

(Aldrin,Clorfenvifos, Clopirifos etile, DDT tot 4,4’-
DDT, Dieldrin, Endrin, Alaclor, Atrazina, , Isodrin, 
Esaclorocicloesano, Esaclorobenzene, , 
Endosulfan I, Endosulfan II, Pentaclorobenzene, 
Simazina, Trifluralin, Azinfos metile, Azinfos etile, 
Dimetoato, Fenitrotion, Fention , Malation, 
Metamidofos, Mevinfos, Ometoato, Paration etile, 
Paration metile, Terbutilazina). 

 
APAT  IRSA-CNR 5060 Man 29:2003 
EPA 3535 2007 + EPA 8270D 2007 

 
FENOLI 
 
(2-Clorofenolo, 3-Clorofenolo, 4-Clorofenolo, 2,4-
Diclorofenolo, 2,4,5-Triclorofenolo,  
2,4,6-Triclorofenolo) 
 

EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007 

 
COMPASTI ORGANICI VOLATILI (VOC) 
 
(1,2-Dicloroetano, Diclorometano, Benzene, 
Esaclorobutadiene, Tetracloruro di carbonio, 
Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Triclorometano, 
1,2,3-Triclorobenzene, 1,3,5-Triclorobenzene, 
1,2,4-Triclorobenzene, Toluene, Xileni, orto-
Xilene, meta-Xilene- para-Xilene, 1,1,1-
Tricloroetano, Clorobenzene, 1,2-Diclorobenzene, 
1,3-Diclorobenzene, 1,4-Diclorobenzene, 
Triclorometano, Cloruro di vinile, Etilbenzene, 1,2-
Dicloroetilene, Dibromoclorometano, 
Bromodiclorometano). 
 

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 
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 Determinazioni sulla matrice ACQUA REFLUA 

 
 
PARAMETRO 

 
METODO 

 
COLORE APAT CNR IRSA 2020 A Man 29: 2003  

 
pH 
 

APAT CNR IRSA 2060 Man 29:2003 

 
CONDUTTIVITÀ (a 20°C) 
 

APAT CNR IRSA 2030 Man 29:2003 

 
COD APAT IRSA-CNR 5130 Man 29:2003 

EPA 410.4 1999 
BOD5 
(Tale parametro può essere determinato solo se il quinto giorno 
dall’apertura campione risulta lavorativo) 

UNI EN 1899-1:2001 

 
FOSFORO TOTALE 
 

APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29:2003 
APAT CNR IRSA 4060 Man 29:2003 

 
AZOTO AMMONIACALE 
 

APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29:2003 
APAT CNR IRSA 3030 Man 29: 2003 
EPA 350.1 1993 

 
AZOTO NITROSO 
 

APAT CNR IRSA 4050 Man 29:2003 
APAT CNR IRSA 4020 Man 29: 2003 

 
AZOTO NITRICO 
 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003 

 
AZOTO TOTALE 
 

APAT CNR IRSA 4060 Man 29:2003 

 
SOLIDI SOSPESI TOTALI 
 

APAT CNR IRSA 2090 B Man 29:2003 

 
TENSIOATTIVI ANIONICI (MBAS) 
 

APAT CNR IRSA 5170 Man 29:2003 
EPA 425.1 1971 

 
FLUORURO, CLORURO, NITRATO, SOLFATO 
 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003 

 
MATERIALI GROSSOLANI 
 

DLgs. 319/1976 

 
GRASSI E OLI ANIMALI/VEGETALI 
 

APAT IRSA-CNR 5160 A1 Man 29:2003 

 
IDROCARBURI C10 – C40 UNI EN ISO 9377-2 : 2002 

IDROCARBURI TOTALI APAT IRSA-CNR 5160 A2 Man 29:2003 

CIANURI Metodo Interno CN rev00 2015 
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PARAMETRO 
 
METODO 

METALLI PESANTI 
 
(Alluminio, Arsenico, Boro, Cadmio, Bario Cromo 
totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, 
Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco). 
 

APAT CNR IRSA 3010 MAN 29:2003 
 
UNI EN ISO 17294-2 : 2005 

 
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI  (IPA) 
 
(Antracene, Naftalene, Fluorantrene, Pirene, 
Benzo(a)antracene, Crisene, 
Benzo(b)fluorantene,  Benzo(k)fluorantene, 
Benzo(a)pirene,Indeno(1,2,3-c,d)pirene, 
Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)perilene, 
Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,e)pirene, 
Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene) 
 

APAT  CNR IRSA 5080 Man 29:2003 
EPA 3535 2007 + EPA 8270D 2007 

FITOFARMACI 

Aldrin,Clorfenvifos, Clopirifos etile, DDT tot 4,4’-
DDT, Dieldrin, Endrin, Alaclor, Atrazina, , Isodrin, 
Esaclorocicloesano, Esaclorobenzene, , endosulfan 
I, endosulfan II, pentaclorobenzene, Simazina, 
Trifluralin). 

APAT  IRSA-CNR 5060 Man 29:2003 
EPA 3535 2007 + EPA 8270D 2007 

 
FENOLI 
 
(2-Clorofenolo, 3-Clorofenolo, 4-Clorofenolo, 2,4-
Diclorofenolo, 2,4,5-Triclorofenolo, 2,4,6-
Triclorofenolo) 
 

EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007 

 
 
 
 Determinazioni sulla matrice ACQUA DI MARE 

 
 
PARAMETRO 

 
METODO 

 
pH 
 

APAT CNR IRSA 2060 Man 29:2003 

 
CONDUTTIVITÀ (a 20°C) 
 

APAT CNR IRSA 2030  Man 29:2003 

BOD5 
(Tale parametro può essere determinato solo se il quinto 
giorno dall’apertura campione risulta lavorativo) 

UNI EN 1899-1:2001 

 
FOSFORO TOTALE 
 

APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29:2003 
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PARAMETRO 

 
METODO 

 
AZOTO NITROSO 
 

APAT CNR IRSA 4050 Man 29:2003 

 
AZOTO TOTALE 
 

APAT CNR IRSA 4060 Man 29:2003 

 
SOLIDI SOSPESI TOTALI 
 

APAT CNR IRSA 2090 B Man 29:2003 

 
TENSIOATTIVI ANIONICI (MBAS) 
 

APAT CNR IRSA 5170 Man 29:2003 

 
MATERIALI GROSSOLANI 
 

DLgs. 319/1976 

 
GRASSI E OLI ANIMALI/VEGETALI 
 

APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29:2003 

 
IDROCARBURI C10 – C40 UNI EN ISO 9377-2 : 2002 

 
METALLI PESANTI 
 
(Mercurio, Nichel, Piombo, Stagno). 
 

UNI EN ISO 17294-2 : 2005 

 
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI  (IPA) 
 
(Antracene, Naftalene, Fluorantrene, Pirene, 
Benzo(a)antracene, Crisene, 
Benzo(b)fluorantene,  Benzo(k)fluorantene, 
Benzo(a)pirene,Indeno(1,2,3-c,d)pirene, 
Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)perilene, 
Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,e)pirene, 
Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene) 
 

APAT  CNR IRSA 5080 Man 29:2003 
EPA 3535 2007 + EPA 8270D 2007 

  
FITOFARMACI 

(Aldrin,Clorfenvifos, Clopirifos etile, DDT tot         
4,4’-DDT, Dieldrin, Endrin, Alaclor, Atrazina, 
Isodrin, Esaclorocicloesano, Esaclorobenzene, , 
endosulfan I, endosulfan II, pentaclorobenzene, 
Simazina, Trifluralin, Azinfos metile, Azinfos etile, 
Dimetoato, Fenitrotion, Fention , Malation, 
Metamidofos, Mevinfos, Ometoato, Paration etile, 
Paration metile, Terbutilazina). 

 
APAT  CNR IRSA 5060 Man 29:2003 
EPA 3535 2007 + EPA 8270D 2007 
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PARAMETRO 

 
METODO 

 
COMPASTI ORGANICI VOLATILI (VOC) 
 
(1,2-Dicloroetano, Diclorometano, Benzene, 
Esaclorobutadiene, Tetracloruro di carbonio, 
Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Triclorometano, 
1,2,3-Triclorobenzene, 1,3,5-Triclorobenzene, 
1,2,4-Triclorobenzene, Toluene, Xileni, orto-
Xilene, meta-Xilene- para-Xilene, 1,1,1-
Tricloroetano, Clorobenzene, 1,2-Diclorobenzene, 
1,3-Diclorobenzene, 1,4-Diclorobenzene, 
Triclorometano, Cloruro di vinile, Etilbenzene, 
1,2-Dicloroetilene, Dibromoclorometano, 
Bromodiclorometano). 

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 

 
FENOLI 
 
(2-Clorofenolo, 3-Clorofenolo, 4-Clorofenolo, 2,4-
Diclorofenolo, 2,4,5-Triclorofenolo, 2,4,6-
Triclorofenolo) 

EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007 

 
 
 
 Determinazioni sulla matrice ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 
 
PARAMETRO 

 
METODO 

 
COLORE 
 

R. ISTISAN 2007/31 Met ISS.BJA.021.rev00 

 
pH 
 

 
APAT CNR IRSA 2060 Man 29:2003 

 
CONDUTTIVITA’ (a 20°C) 
 

 
APAT CNR IRSA 2030  Man 29: 2003 

 
AZOTO AMMONIACALE 
 

 
APAT CNR IRSA 3030 Man 29: 2003 
EPA 350.1 1993 

 
AZOTO NITROSO (NO2

-) 
 

APAT CNR IRSA 4050 Man 29:2003 
APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003 

 
AZOTO NITRICO (NO3

-) 
 

 
APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003 

 
CLORURO 
 

 
APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003 

 
CLORITO 
 

R ISTISAN 2007/31 Met ISS.CBB.037.rev00 

 
FLUORURO 
 

 
APAT CNR IRSA 4020 Man 29: 2003 

 
SOLFATO 
 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29: 2003 
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PARAMETRO 

 
METODO 

 
SODIO 
 

APAT CNR IRSA 3030 Man 29: 2003 

 
POTASSIO 
 

 
APAT CNR IRSA 3030 Man 29: 2003 

 
MAGNESIO 
 

APAT CNR IRSA 3030 Man 29: 2003 

 
CALCIO 
 

APAT CNR IRSA 3030 Man 29: 2003  

 
DUREZZA TOTALE 
 

APAT CNR IRSA 3030 Man 29: 2003 + 
APAT CNR IRSA 2040-A Man 29: 2003 

 
RESIDUO SECCO a 180°C 
 

R. ISTISAN 2007/31 Met ISS.BFA.032.rev00 

 
ALCALINITÀ E BICARBONATI 
 

APAT CNR IRSA 2010 B Man 29: 2003 

 
OSSIDABILITÀ 
 

 
R. ISTISAN 2007/31 Met ISS.BEB.027.rev00 

 
METALLI 
 
(Alluminio, Antimonio, Arsenico, Boro, Piombo, 
Rame, Manganese, Nichel, Mercurio, Cadmio, 
Cromo totale, Selenio, Vanadio) 

UNI EN ISO 17294-2 : 2005 

 
FERRO 
 

UNI EN ISO 17294-2 : 2005 
Metodo Interno Fe rev00 

 
CIANURI 
 

Metodo Interno CN rev00 2015 

 
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI  (IPA) 

 
(Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluorantene, 
Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perylene, 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene) 

Rapporto ISTISAN 2007/31                                          
Met ISS.CAB.039.rev00 
APAT  CNR IRSA 5080 Man 29:2003 
EPA 3535 2007 + EPA 8270D 2007 
 

  
FITOFARMACI 

Aldrin,Clorfenvifos, Clopirifos etile, DDT tot 4,4’-
DDT, Dieldrin, Endrin, Alaclor, Atrazina, , Isodrin, 
Esaclorocicloesano, Esaclorobenzene, , endosulfan 
I, endosulfan II, pentaclorobenzene, Simazina, 
Trifluralin,) 

 
APAT  CNR IRSA 5060 Man 29:2003 
EPA 3535 2007 + EPA 8270D 2007 

 
COMPASTI ORGANICI VOLATILI (VOC) 
 
(benzene,1,2-dichloroethane, tetracloroethylene, 
cloroformio, bromoformio, trichloroethylene, 
dibromoclorometano, bromodiclorometano, 
cloroethylene) 

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 
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PRESTAZIONI ANALITICHE DEL LABORATORIO BIONATURALISTICO 
 
 

 Determinazioni sulla matrice ACQUA (destinate alla produzione di acqua 
potabile, destinate al consumo umano, private, sorgenti, potabilizzatori, 
serbatoi, pozzi, deferrizzatori) 

 

 
 
PARAMETRO 

 
METODO 

BATTERI COLIFORMI A 37 °C 
(COLIFORMI TOTALI) 

UNI EN ISO 9308-2:2014 
APAT CNR IRSA 7010 B Man 29 2003 

 
ESCHERICHIA COLI  
 

 
UNI EN ISO 9308-2:2014 

 
ENTEROCOCCHI INTESTINALI 
(STREPTOCOCCHI FECALI) 

 
UNI EN ISO 7899-2:2003 
APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003 
  

 
COLIFORMI FECALI 

 
APAT CNR IRSA 7020 B MAN 29 2003 

 
CONTA BATTERICA TOTALE A 22°C   

 
UNI EN ISO 6222:2001 
 

 
CONTA BATTERICA TOTALE A 37°C   

 
UNI EN ISO 6222:2001 
 

 
CLOSTRIDIUM PERFRIGENS   
 

 
Rapporto ISTISAN 07/05 ISS A 005 B 

 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
(solo nel caso di acque di piscine e di dialisi) 

 
UNI EN ISO 16266:2008 
 

 
STAPHYLOCOCCUS AREUS 
(solo nel caso di acque di piscine e di dialisi) 

 
Rapporto ISTISAN 07/05 ISS A 018 B 

 
LIEVITI E MUFFE  
(solo nel caso di acque di dialisi) 

 
Rapporto ISTISAN 07/05 ISS A 016 B 
 

 
LEGIONELLA spp 

 
UNI EN ISO 11731-2:2008 

SALMONELLE spp APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003 
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 Determinazioni sulla matrice ACQUA MINERALE (non imbottigliata) 
 

 
PARAMETRO 

 
METODO 

 
CONTA BATTERICA TOTALE A 22°C 
   

UNI EN ISO 6222:2001 

 
CONTA BATTERICA TOTALE A 37°C 

 
UNI EN ISO 6222:2001 

 
COLIFORMI TOTALI ED ESCHERICHIA COLI 
 

DLgs 10 Feb 2015 

 
STREPTOCOCCHI FECALI 
(ENTEROCOCCHI INTESTINALI) 

UNI EN ISO 7899-2:2003 

 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
 

UNI EN ISO 16266:2008 

 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
 

Rapporto ISTISAN 07/05 ISS A 018 B 

 
SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI 
 

DLgs 10 Feb 2015 

 
 
 Determinazioni sulla matrice ACQUA SUPERFICIALE ED ACQUA REFLUA 

 
 
PARAMETRO 

 
METODO 

 
ESCHERICHIA COLI 
 

APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 

 
DAPHNIA MAGNA* 
 

UNI EN ISO 6341:2013 

 
VIBRIO FISCHERI* 
 

UNI EN ISO 11348-2:2009 
(MICROTOX 500) 

* Esami da concordare con il Laboratorio. 
 
 
 Determinazioni sulla matrice ACQUA DI MARE 

 
 
PARAMETRO 

 
METODO 

 
ESCHERICHIA COLI 
 

UNI EN ISO 9308-1:2014 / Amd 1:2016 

 
ENTEROCOCCHI INTESTINALI 
 

UNI EN ISO 7899-2:2003 

 



 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria 

30 di 39 Carta dei Servizi Laboratoristici – Dipartimento Provinciale di Catanzaro 

 

 Determinazioni sulla matrice ACQUA DA CLASSIFICARE 

 
 
PARAMETRO 

 
METODO 

 
ESCHERICHIA COLI 
 

APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 

 
SALMONELLA spp* 
 

APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003 

 
ENTEROCOCCHI INTESTINALI* 
 

UNI EN ISO 7899-2:2003 

 
SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI* 
 

RAPPORTO ISTISAN 04/37 

 
DAPHNIA MAGNA* 
 

UNI EN ISO 6341:2013 

 
VIBRIO FISCHERI* 
 

UNI EN ISO 11348-2:2009 
(MICROTOX 500) 

* Esami da concordare con il Laboratorio 
 
 
 Determinazioni sulla matrice FANGHI DI RISULTA* (QUADERNO N° 64 IRSA CNR) 

 
 
PARAMETRO 
 

 
METODO 

 
COLIFORMI TOTALI 
 

APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003 

 
COLIFORMI FECALI 
 

 
APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003 

 
ENTEROCOCCHI INTESTINALI 
(STREPTOCOCCHI FECALI) 
 

 
UNI EN ISO 7899-2:2003 
APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003 

 
SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI 
 

 
RAPPORTO ISTISAN 04/37 

 
SALMONELLA spp 
 

APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003 

 
DAPHNIA MAGNA** 
 

UNI EN ISO 6341:2013 

 
VIBRIO FISCHERI** 
 

UNI EN ISO 11348-2:2009 
(MICROTOX 500) 

 * Analisi eseguite su estratto acquoso 
** Esami da concordare con il Laboratorio 
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 Determinazioni sulla matrice SEDIMENTI FLUVIALI*  

 
 
PARAMETRO 
 

 
METODO 

 
ESCHERICHIA COLI 
 

APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 

 
SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI 
 

 
RAPPORTO ISTISAN 04/37 

 
DAPHNIA MAGNA** 
 

UNI EN ISO 6341:2013 

 
VIBRIO FISCHERI** 
 

UNI EN ISO 11348-2:2009 
(MICROTOX 500) 

 * Analisi eseguite su estratto acquoso 
** Esami da concordare con il Laboratorio 
 
 
 
 
 Determinazioni sulla matrice SEDIMENTI MARINI* (Manuale per la 

movimentazione di sedimenti marini – ICRAM) 

 
PARAMETRO 
 

 
METODO 

 
ESCHERICHIA COLI 
 

APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 

 
STAPHYLOCCOCUS AUREUS 
 

 
Rapporto ISTISAN 07/05 ISS A 018 B 

 
ENTEROCOCCHI INTESTINALI 
 

 
UNI EN ISO 7899-2:2003 
APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003 

  
MICETI 
 

 
QUADERNO N° 64 IRSA CNR 

 
SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI 
 

 
RAPPORTO ISTISAN 04/37 

 
SALMONELLA spp 
 

APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003 

 
VIBRIO FISCHERI** 
 

UNI EN ISO 11348-2:2009 
(MICROTOX 500) 

* Analisi eseguite su estratto acquoso 
** Esami da concordare con il Laboratorio 
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PRESTAZIONI ANALITICHE DEL LABORATORIO FISICO 

 
 
 
PARAMETRO 
 

 
METODO 

 
Rateo Equivalente di Dose gamma in aria 

Spettrometria alfa/beta in campo 

Ispra, manuale indicazioni operative per la 
qualità della misura in radioprotezione: 
Norme Uni 10897 del 2001 rilevazioni di 
radionuclidi con misure X e gamma 
  

 
Misura della concentrazione di gas radon nelle matrici 

ambientali ed alimentari: 
aria, acqua e suolo  

 
 

Conferenza Stato Regioni  
Linee guida perle misure di concentrazione di 
radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei, 
Roma 6 febbraio 2003; 
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Allegato 5 – Tempi di consegna campioni 
 

 
1www.isprambiente.gov.it/it-IT/Pubblicazioni/Manuali_e_linee_guida; 

 2www.iss.it/publ/: Rapporti ISTISAN Anno 2007;    

 3 www.epa.gov/epawaste/hazard/testmethods/sw846/online/ 

 

Matrice Normativa di 
Riferimento Tempi di analisi 

Prodotti alimentari freschi in genere 
per analisi di fitofarmaci SANCO/12495/2011 

 
Consegna al laboratorio 
entro 24h dal prelievo 

Prodotti alimentari deperibili in genere 
per prove radiometriche e chimiche 

Condizioni atte a prevenire la 
degradazione 

(trasporto refrigerato) 

Consegna al laboratorio 
entro 24h dal prelievo 

Prodotti alimentari deperibili in genere 
per prove microbiologiche 

Rapporti ISTISAN 96/35 
 

UNI EN ISO 7218:2013 
Entro 36h dal prelievo 

Prodotti alimentari altamente deperibili 
in genere per prove microbiologiche UNI EN ISO 7218:2013 Entro 24h dal prelievo 

Prodotti alimentari non 
deperibili  o conservati per analisi di 
fitofarmaci  

SANCO/12495/2011 
 

UNI EN ISO 7218:2013 
Entro la data di scadenza del prodotto 

Prodotti alimentari congelati/ 
surgelati all’origine per analisi di 
fitofarmaci 

 
SANCO/12495/2011 --- 

Acque naturali e di scarico per analisi 
chimiche APAT IRSA CNR Manuale 29/20031 Come da Tabelle1 Sez. 1030, par.5 

Acque destinate a consumo umano per 
analisi chimiche 

APAT IRSA CNR Manuale 29/20031 

 
Rapporti Istisan 07/31 - ISS PGA 9012 

Come da Tabelle1 Sez.1030, par.5 
 

Come da Tabella 1 (chimici)2 

Prove microbiologiche su: 
 
Acque destinate a consumo umano;  
Acque reflue e superficiali; 
Acque di balneazione; 
Acque di piscina. 
 
 

Rapporti Istisan 07/5 – Modalità di 
campionamento e 

conservazione dei campioni2 

 
APAT IRSA CNR Manuale 29/20031 

Entro 24h dal prelievo 

Matrici ambientali solide per analisi 
chimiche (rifiuti-fanghi-terreni) EPA SW 846 – Feb 2007 3 

Come da Tabella 3.2 (inorganici) 
e Tabella 4.1 (organici) 

Suolo per analisi microbiologiche 

D.M. 08/07/2002 
 

Metodologie analitiche di riferimento 
ICRAM 2001 

Entro 24h dal prelievo 
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Allegato 6 – Set Analitici 
 

 Controllo di routine acque destinate al consumo umano 
 

 
PARAMETRI CHIMICI 
 

Colore, concentrazione ioni idrogeno, conducibilità, ammonio, nitriti, 
fluoruro, clorito, cloruro, nitrato, solfato, sodio, potassio, magnesio, calcio 
e ferro. 

 
PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI 

 
Batteri coliformi, Escherichia coli. 
 
 

 
PARAMETRI FISICI 
 

 
-- 

 
 
 
 Controllo di verifica acque destinate al consumo umano 

 
 
PARAMETRI CHIMICI 
 

Colore, concentrazione ioni idrogeno, ossidabilità, conducibilità, 
ammonio, nitriti, fluoruro, cloriti, cloruro, nitrato, solfato, sodio, potassio, 
magnesio, calcio, durezza, cianuri, metalli (alluminio, antimonio, 
arsenico, boro, cadmio, cromo, rame, piombo, mercurio, nichel, ferro, 
manganese, vanadio), benzo(a)pirene, IPA (come sommatoria di 
benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e 
indeno(1,2,3-cd)pirene), VOC (benzene, 1,2-dicloroetano, somma di 
tricloroetilene e tetracloroetilene, somma di cloroformio, bromoformio, 
dibromoclorometano e bromodiclorometano), antiparassitari totali. 

 
PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI 
 

 
Batteri coliformi, Escherichia coli, Enterococchi intestinali, Clostridium 
perfrigens* 
 
* Necessario solo se le acque provengano o sono influenzate da acque superficiali. 

 
PARAMETRI FISICI 
 

 
-- 

 
 

 Controllo acque di sorgente 
 

 
PARAMETRI CHIMICI 
 

Colore, concentrazione ioni idrogeno, ossidabilità, conducibilità, 
ammonio, nitriti, fluoruro, cloriti, cloruro, nitrato, solfato, sodio, potassio, 
magnesio, calcio, durezza, cianuri, metalli (alluminio, antimonio, 
arsenico, boro, cadmio, cromo, rame, piombo, mercurio, nichel, ferro, 
manganese, vanadio), benzo(a)pirene, IPA (come sommatoria di 
benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e 
indeno(1,2,3-cd)pirene), VOC (benzene, 1,2-dicloroetano, somma di 
tricloroetilene e tetracloroetilene, somma di cloroformio, bromoformio, 
dibromoclorometano e bromodiclorometano), antiparassitari totali. 

 
PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI 
 

Batteri coliformi, Escherichia coli, Enterococchi intestinali, CBT 22°C (conta 
batterica totale a 22°C), CBT 37°C (conta batterica totale a 37°C), 
Clostridium perfrigens (spore di clostridi solfito riduttori) 

 
PARAMETRI FISICI 
 

 
-- 
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 Controllo acque di piscina 
 

 
PARAMETRI CHIMICI 
 

colore, concentrazione ioni idrogeno, conducibilità, solidi sospesi, 
ossidabilità, nitrati e ferro 

 
PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI 
 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococchi intestinali,  
CBT 22°C (conta batterica totale a 22°C), 
CBT 37°C (conta batterica totale a 37°C), Pseudomonas aeruginosa 

 
PARAMETRI FISICI 
 

 
-- 

 
 Controllo di routine acque superficiali 

 
 
PARAMETRI CHIMICI 
 

pH, conducibilità, azoto ammoniacale, azoto nitroso, COD, BOD5
1, 

fosforo totale, solidi sospesi totali, tensioattivi anionici (MBAS) 

 
PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI 
 

 
Escherichia coli 

 
PARAMETRI FISICI 
 

 
-- 

 
 Controllo di routine acque di scarico 

 
 
PARAMETRI CHIMICI2 

 
pH, conducibilità, azoto ammoniacale, azoto nitroso, COD, BOD5

1, 
fosforo totale, solidi sospesi totali 

 
PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI/ 
ECOTOSSICOLOGICI 
 

 
Escherichia coli, Daphnia magna 

 

 
PARAMETRI FISICI 
 

 
-- 

 
 Controllo di routine acque di mare 

 

 
 
 

1  Tale parametro può essere determinato solo se il quinto giorno dall’apertura campione risulta lavorativo. 
 
2 Nel caso di un prelievo istantaneo di acqua in uscita da depuratore si effettua anche la determinazione dei tensioattivi anionici; nel caso di 

un prelievo mediato di acqua in uscita da depuratore si effettua anche la determinazione di: tensioattivi anionici, oli e grassi vegetali ed 
animali, ferro, manganese, zinco, rame, nichel, cromo totale, alluminio, cadmio, piombo, mercurio, arsenico, selenio. 

 
 

 
PARAMETRI CHIMICI 
 

pH, conducibilità, azoto nitroso,  solidi sospesi totali e BOD5
1 

PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI 

 
Escherichia coli, Enterococchi intestinali  

 
PARAMETRI FISICI 
 

 
-- 
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 Progetto di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione Calabria  

secondo quanto stabilito dall’elaborato “Elenco prezzi” di luglio 2013, redatto dalla 
Società SOGESID sulla base della Convenzione per il supporto alla Regione Calabria 
per l’aggiornamento e l’adeguamento del Piano di tutela delle acque alle vigenti 
Direttive comunitarie e nazionali. Definizione di norme tecniche di attuazione –         
CAL 102 

 
 
 
 
Art. 4 (metalli pesanti per acque sotterranee) 
 

 
 
 
 
 

 
Art. 9 (parametri di base per acque sotterranee) 
 

 
 
 
 
Art. 10 (sostanze e standard di qualità da ricercare nelle acque sotterranee di cui alla 

Tabella 3 dell’Allegato 1 della Parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.e. - Tab. 
3 D.M. 260/2010; Tab. 3 D.Lgs. 30/09) 

 

 
 
 

 
Art. 20 (parametri di base per acque superficiali fluviali) 
 

 
 

 
PARAMETRI CHIMICI 
 

Zinco, rame, piombo, cadmio, arsenico 

 
PARAMETRI CHIMICI 
 

Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico 

PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI Escherichia coli 

 
PARAMETRI CHIMICI 
 

Cianuri liberi, fuoruri, nitrati, solfati, cloruri, IPA: benzo(a)pirene, 
benzo(b) fluorantene, benzo(k) fluorantene, benzo (g,h,i) perilene, 
dibenzo (a,h) antracene, indeno (1,2,3-cd)pirene. 
METALLI: Antimonio, arsenico, cadmio, cromo tot., mercurio, nichel, 
piombo, selenio, vanadio, boro, PESTICIDI Aldrin, dieldrin, endrin, 
isodrin, somma; esaclorocicloesano, DDT, DDD, DDE, 
pentaclorobenzene, esaclorobenzene; VOC tricloroetano, cloruro di 
vinile, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, 
esaclorobutadiene, somma alogenati, benzene, etilbenzene,, meta 
xilene, paraxilene, toluene, 1,2-dicloroetilene, dibromoclorometano, 
bromodiclorometano; CLOROBENZENI: 1,4-diclorobenzene, 1,2,4-
triclorobenzene, 1,2,3-triclorobenzene, 1,3,5-triclorobenzeni, 
triclorobenzeni, cloro benzeni. 

 
PARAMETRI CHIMICI 
 

Fosforo totale, Azoto totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico 
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Art. 21 (sostanze dell’elenco di priorità di cui alla tabella 1/A Allegato 1 – D.M.   

260/2010 e dei relativi standard di qualità) 
 

 
 
 
 
 
Art. 22 (sostanze non appartenenti all’elenco di priorità di cui alla tabella 1/B     

Allegato 1 D.M. 260/2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Art. 27 (parametri di base per gli invasi) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Art. 32 (parametri di base per acque marino costiere) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARAMETRI CHIMICI 
 

VOC:1,2-dicloroetano,diclorometano, benzene, esaclorobutadiene, 
tetracloruro di carbonio,  tetracloroetilene,  tricloroetilene, triclorobenzeni, 
tricloroetano,1,2,4-triclorobenzene, 1,2,3-triclorobenzene, 1,3,5-
triclorobenzeni; METALLI: mercurio, nichel, piombo, cadmio; DUREZZA;  
PESTICIDI: Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, somma; alaclor,atrazina, 
clorfenvifos, clorpirifos etile, DDT tot,4,4’DDT, endosulfan  
esaclorocicloesano, pentaclorobenzene, esaclorobenzene, simazina 
trifluralin. IPA: antracene, naftalene, fluorantene, benzo(a)pirene, 
benzo(b) fluorantene, benzo(k) fluorantene, benzo (g,h,i) perilene, 
indeno (1,2,3-cd)pirene 

 
PARAMETRI CHIMICI 
 

METALLI:Arsenico, cromo tot; VOC: toluene, xileni, orto-xilene, meta-
xilene, para-xilene, 1,1,1-tricloroetano,1,2,4-triclorobenzene, 1,2,3-
triclorobenzene, 1,3,5-triclorobenzeni, cloro benzene; FENOLI: 2-
clorofenolo, 3- cloro fenolo, 4- clorofenolo, 2,4-diclorofenolo, 2,4,5 tri 
cloro fenolo, 2,4,6 tri cloro fenolo; PESTICIDI:Azinphos metile,  Azinphos 
etile, dimetoato, fenitrotion, fention, malathion, metamidophos, 
mevinphos, ometoato, paration etile, paration etile, terbutilazina, Somma 

 
PARAMETRI CHIMICI 
 

Fosforo totale, Azoto totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, alcalinità  

 
PARAMETRI CHIMICI 
 

Fosforo totale, Azoto totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, alcalinità, 
ortofosfati  
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Art. 37 (caratteristiche di qualità per acque superficiali destinate alla produzione di 

acqua potabile di cui alla Tabella 1/A, Allegato 2, Sezione A, al D.Lgs. 152/06 
s.m. e i.) 

 

 
 
 
 
 
 

Art. 38 (ulteriori sostanze da monitorare per le caratteristiche di qualità delle acque 
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile di cui alla Tabella 1/A, 
Allegato 2, Sezione A, al D.Lgs. 152/06 s.m. e i. - Tab. 2/B dell’Allegato 1 al 
D.M. 260/2010) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARAMETRI CHIMICI 
 

Colore, Solidi sospesi, COD, BOD5, tensioattivi,  fuoruri, nitrati, solfati, 
cloruri, fosfati, cianuri; METALLI: berillio, boro, vanadio, cromo tot., 
manganese, ferro, cobalto, nichel, rame, zinco, arsenico, selenio, 
cadmio, bario, mercurio, piombo; PESTICIDI: Aldrin, dieldrin, endrin, 
isodrin, somma, parathion, esaclorocicloesano; IPA: antracene, 
naftalene, fluorantene, benzo(a)pirene, benzo(b) fluorantene, benzo(k) 
fluorantene, benzo (g,h,i) perilene. 

PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI Coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi fecali, Salmonella spp 

 
PARAMETRI CHIMICI 
 

Cianuri, fluoruri, nitrati, nitriti; VOC: cloruro di vinile;  
METALLI: Antimonio, boro, selenio, vanadio 
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