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1. INTRODUZIONE 

 

La presente linea guida ha lo scopo di definire i flussi delle attività di competenza dei Servizi Tematici Ac-
que e individua i criteri che garantiscono l’attuazione di un sistema di controlli efficace e rispondente ai 
dettati del D.lgs. 152/06 e alla normativa regionale. 

Si applica ogni qualvolta il Dipartimento ARPA debba eseguire, per quanto di propria competenza, le atti-
vità di controllo, ispezione e vigilanza sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e industriali, 
i monitoraggi ed i controlli di acque superficiali, sotterranee e di balneazione. 

Le attività ispettive finalizzate all’accertamento del rispetto delle prescrizioni normative e di quanto previ-
sto nei provvedimenti autorizzativi e alla verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli 
scarichi e alla loro qualità, sono pertanto organizzate ed eseguite in conformità alle indicazioni contenute 
nel presente documento. 

 

 

Riferimenti esterni 
_ D.lgs. 152/06 (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e s.m.i. 

_ Raccomandazione Europea 2001/331/UE (G.U.C.E. del 15 dicembre 2001 L331/79) 

_ ISO 5667- parte 10 – 1992 Prima edizione 

_ Rapporti 93/2009 ISPRA 

_ Legge Regionale Calabria n° 10 del 03/10/1997 

_APAT IRSA-CNR, 29/2003 Metodi analitici per le acque, Metodi di campionamento; 

_Decreto del Presidente della Repubblica  -  19/10/2011 , n. 227  -  Gazzetta Uff.  03/02/2012 , n.28 

_ Documento APAT  - IRSA 2003 n°1030 

_Pubblicazione INAIL ED. 2009: La sicurezza per gli operatori degli impianti di depurazione delle acque 
reflue civili; 

_Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane pubblicato 
da APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) ex A.N.P.A.; dicembre 2001 

_Regolamento degli Scarichi  Provinciale 

_D.Lgs 116/08 Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di bal-
neazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE 

_Decreto 30 marzo 2010 Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità 
e specifiche tecniche per l’attuazione del D.Lgs.116/08 

 
Riferimenti Interni 
_ Legge 61/94 Istituzione dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente  

_ Legge Regionale n. 20/1999  Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 
Calabria A.R.P.A.CAL.; 

_ Regolamento Arpacal; 

_Documento di Valutazione dei rischi Arpacal - Procedura Operativa “Attività Territoriali” 

_Linea Guida ARPACal “Il campionamento delle acque sotterranee”  
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Tutte le richieste di prestazione di competenza del Servizio Acque vengono formalmente assegnate dal Dipartimento 

al servizio stesso.  

Nel caso in cui la richiesta comporti il rilascio di un parere di competenza, il servizio provvede all’istruttoria della pra-

tica, alla redazione del parere, alla sua trasmissione al cliente esterno e, per conoscenza, al Direttore del Diparti-

mento; provvede anche a garantire, se richiesto, la presenza di ARPACal in Conferenza dei Servizi. 

Nel caso in cui la richiesta preveda sopralluoghi e/o campionamenti, il servizio provvede a garantire le attività di 

campo con personale tecnico, generalmente due operatori, e ad individuare, in base alla Carta dei Servizi, i laborato-

ri a cui conferire i campioni per le analisi. 

Qualora vengano richieste determinazioni analitiche non effettuabili presso i laboratori dell’Agenzia, ma per le quali 

la stessa è tenuta a dare riscontro, deve essere data opportuna comunicazione, per il tramite del Direttore del Dipar-

timento, alla Direzione Scientifica che provvederà ad individuare il laboratorio, preferibilmente nell’ambito della rete 

agenziale, al quale il Dipartimento provvederà a trasferire i campioni. 

Nel caso in cui vengano richieste attività a carattere oneroso, il servizio predispone i preventivi e li inoltra al cliente 

esterno per la necessaria accettazione. 

Nella stesura dei piani di controllo e di monitoraggio ambientale, fatti salvi gli obblighi di legge, si dovrà tener conto 

anche della registrazione EMAS tra i criteri per la razionalizzazione dei controlli al fine di semplificare gli oneri delle 

organizzazioni che aderiscono ad EMAS, ovvero già in possesso della registrazione. 

 

 

 

  4.1 Attività di vigilanza/ispezione 

 

L’attività di vigilanza/ispezione consiste in un sopralluogo dell’impianto con relativa attività di campiona-

mento del refluo, al fine:  

 di verificare la conformità dello scarico a seguito di rilascio, rinnovo o modifica di un’autorizzazione; 

 di verificare la conformità dello scarico dell’impianto in esercizio, ogni qualvolta si valuti necessario 
valutarne la pressione ambientale; 

 di verificare l’attività di autocontrollo dell’erogatore del servizio/gestore a seguito di apposita conven-
zione con l’Autorità competente al controllo; 

 di definire le inadempienze correlate a provvedimenti amministrativi  (diffide, revoche) 

 di verificare la conformità dello scarico a seguito di reclami, indagini relative ad incidenti gravi, incon-
venienti congiuntamente alle autorità di vigilanza territoriale (NOE, Guardia Costiera, Polizia Provin-
ciale, ecc);  
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 4.2 Espletamento delle attività di ispezione/vigilanza e supporto tecnico 

L’attività prevede un’adeguata fase di organizzazione e preparazione.  

Gli elementi essenziali che preliminarmente il Servizio deve definire sono:  

 Costituzione del gruppo ispettivo  
 Definizione di un piano di campionamento  
 Modalità organizzative dell’intervento 
 

Gli operatori sono individuati in relazione alle competenze necessarie per la conduzione dell’attività e se-

condo gli obiettivi prefissati.  

Il piano di campionamento è predisposto tenendo conto della potenzialità e della tipologia dell’impianto di 

trattamento (aerazione prolungata, disinfezione finale con ipoclorito di sodio, ecc.) e deve essere redatto 

tenendo conto almeno di quanto segue:  

 Dispositivi di protezione individuale (DPI);  
 Documentazione tecnica, amministrativa e modulistica  
 Dotazione strumentale:  
 Attrezzatura per il prelievo;  
 Altri strumenti di rilevamento eventualmente necessari (GPS per controlli straordinari, personal com-

puter, macchina fotografica);  
 Apparecchiature e sistemi per trasporto dei campioni;  
 Metodiche di campionamento e di conservazione in relazione alle determinazioni analitiche da effet-

tuare.  
 

Gli operatori, all’arrivo presso l’impianto, specificano il motivo della visita e richiedono la presenza di per-

sona di riferimento, possibilmente delegata dal titolare dell’autorizzazione allo scarico, qualora il titolare 

medesimo non possa assistere.  

Nel caso di mancanza di delega è comunque opportuno che sia presente una persona in rapporto di su-

bordinazione formale al titolare dell’autorizzazione o ad altro soggetto da questo delegato e comunque a 

conoscenza, preferibilmente diretta, della gestione e conduzione dell’impianto.   

Con riferimento alle attività svolte, è opportuno che sia disponibile un elaborato grafico raffigurante la pla-

nimetria ed il diagramma di flusso dell’impianto e il rapporto ispettivo dei precedenti sopralluoghi.  

Nel caso in cui non si proceda al campionamento è necessario comunque redigere un verbale di sopral-

luogo nel quale devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:  

 nomi degli operatori del dipartimento ARPA presenti;  
 nomi e qualifiche delle persone, appartenenti alla società dell’erogatore del servizio/gestore integra-

to, che hanno partecipato alle ispezioni. Tra questi nomi deve essere compreso il nome dell’erogato-
re del servizio/gestore integrato e/o del titolare dell’autorizzazione allo scarico e, se non presente, il 
nome della persona delegata o che lo ha rappresentato;  

 elenco delle attività e delle verifiche condotte;  
 motivazione del mancato prelievo 
 materiale eventualmente acquisito, specificando se in digitale o cartaceo;  
 ora di inizio e di conclusione delle attività di controllo;  
 firma dei partecipanti alle attività di controllo; 
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Le eventuali richieste, anche di tipo documentale, formulate al Gestore/Erogatore del Servizio devono es-

sere indicate nel verbale.  

Le suddette richieste possono essere integrate e formalizzate con nota trasmessa dal Servizio.  

 4.2.1 Analisi Documentale 

Gli operatori verificano presso gli archivi del Dipartimento la disponibilità dell’autorizzazione allo scarico 

per l’impianto oggetto d’ispezione; la presenza di eventuali provvedimenti restrittivi, ordinativi, deroghe, 

nonché di recenti comunicazioni (disservizi, guasti, “up – grading”, ecc.), esaminandone i contenuti.  

Gli operatori, tenuto conto della tipologia di verifica e della finalità del controllo, oltre a quanto sopra ripor-

tato, esaminano almeno la seguente documentazione:  

- documentazione tecnica disponibile che consente di conoscere il processo depurativo e le criticità speci-

fiche;  

- i pareri e i rapporti di sopralluogo redatti a seguito di precedenti ispezioni, in particolare quelli finalizzati a 

verificare il rispetto degli obblighi stabiliti dalle prescrizioni dell’autorizzazione;  

- ed eventualmente l’esito degli autocontrolli e dei controlli effettuati dall’erogatore del servizio/gestore in-

tegrato e la conformità degli stessi alle norme e ai requisiti richiesti dalle norme stesse. 

 

 4.2.2 Sopralluogo ispettivo di carattere generale 

Gli operatori eseguono un sopralluogo ispettivo di carattere generale:  
seguendo il “flusso di depurazione” dall’ingresso dei reflui all’impianto di trattamento allo scarico nel ricet-
tore;  
esaminando le varie fasi di trattamento;   
raccogliendo, verificando e verbalizzando le dichiarazioni del personale presente all’ispezione sulla ge-
stione e sulle eventuali anomalie incidenti sul regolare funzionamento dell’impianto.  
 
 4.2.3 Accertamento osservanza prescrizioni autorizzative 

Gli operatori esaminano, verificano e valutano l’ottemperanza delle disposizioni contenute nei provvedi-

menti autorizzativi ordinari o ordinativi (es. diffide, sospensioni) o di avvio impianto con riferimento alle 

prescrizioni di tipo impiantistico, gestionale e di conduzione, comprese quelle relative al monitoraggio ordi-

nario, effettuando gli accertamenti del  caso sull’impianto stesso. 

 4.2.4 Attività di prelievo in normali condizioni di esercizio 

Gli operatori, in via preliminare, verificano le condizioni del punto di misura e la sua efficienza. Il punto as-

sunto per la misurazione e quello di scarico sono individuati in base alle indicazioni riportate nell’autoriz-

zazione, solitamente sono georeferenziati.  
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 4.2.4.1 Reflui urbani 

Nel caso in cui l’erogatore del servizio/gestore non metta a disposizione l’autocampionatore e non siano 

dichiarate particolari o anomale condizioni di esercizio, gli operatori ARPA provvedono ad installare, pres-

so il punto assunto per la misurazione, la strumentazione di prelievo automatico del Servizio Tematico, 

procedendo ad un campionamento medio-composito nelle 24h o per un tempo diverso su specifica richie-

sta alle autorità di vigilanza territoriale.  

 4.3.4.2 Reflui industriali 

Nel punto assunto per il prelievo, gli operatori procedono ad un campionamento medio composito nelle 3h 

o per un tempo congruo a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle 

derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecno-

logico, dal tipo di scarico, dal tipo di accertamento, come previsto nell’allegato 5 alla parte III..   

 4.3.5 Attività di prelievo in condizioni particolari od anomale di esercizio 

Qualora al momento del sopralluogo siano dichiarate o riscontrate situazioni anomale derivanti da:  

-altri scarichi attivi, quali by-pass generale di impianto, scolmatore di piena;  

-scarichi irregolari in ingresso;  

-guasti o disservizi che possono diminuire l’efficienza di depurazione;  

Gli operatori procedono al prelievo, motivando le tecniche di campionamento scelte nel verbale, con le 
seguenti modalità:  

-in modalità istantanea dei reflui in uscita dal by-pass generale di impianto (o by-pass parziale) o in uscita 
dallo scolmatore di piena, qualora attivo in tempo asciutto; 
  
-con l’autocampionatore dei reflui in uscita dallo scarico dell’impianto di trattamento (solo per reflui urba-
ni).  

Qualora i reflui in uscita dal by-pass generale, oppure dal by-pass parziale o dallo scolmatore siano con-
vogliati nel punto assunto per la misurazione dello scarico, gli operatori Arpacal procedono al prelievo in 
modalità istantanea dei reflui complessivamente ivi transitanti. 
 

 4.3.6 Sigillatura punto di misurazione autocampionatore 

Gli operatori procedono come segue, a seconda dei casi: 

1.Autocampionatore messo a disposizione dall’erogatore del servizio/ gestore:  

-sigillatura il giorno prima del ritiro effettivo del campione;  

-in alternativa, il sistema rimane a disposizione del Dipartimento ARPA sino all’ora prestabilita;   

Terminata l’impostazione dei parametri di programmazione dell’autocampionatore, l’apparecchiatura di  
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prelievo è sigillata apponendo piombino ad impronta del Dipartimento ARPA e/o etichettatura o cartellino 

di identificazione o altro sigillo, controfirmato dal personale dell’impianto presente alle operazioni di prelie-

vo. Allo stesso modo è “sigillato” il tubo di aspirazione ed il punto assunto per la misura. 

2.Autocampionatore presente in impianto già adeguatamente protetto e di proprietà ARPACAL: 

Terminata l’impostazione dei parametri di programmazione dell’autocampionatore da server, si avvia la 

procedura di campionamento automatico da server il giorno prima dell’effettivo ritiro del campione. 

3.Autocampionatore di tipo portatile da posizionare:  

- sigillatura il giorno prima del ritiro effettivo del campione;  

Terminata l’impostazione dei parametri di programmazione dell’autocampionatore, l’apparecchiatura di 

prelievo è sigillata apponendo piombino ad impronta del Dipartimento ARPA e/o etichettatura o cartellino 

di identificazione o altro sigillo, controfirmato dal personale dell’impianto presente alle operazioni di prelie-

vo. Allo stesso modo è “sigillato” il tubo di aspirazione ed il punto assunto per la misura. 

 

 4.3.7 Ritiro del campione e consegna al laboratorio ARPA 

In sede di ritiro del campione, gli operatori del Dipartimento ARPA procedono innanzitutto a verificare che 

non vi siano state “manomissioni dei sigilli” dell’autocampionatotre e del punto di misura.  

Dopo aver rotto i sigilli, gli operatori del Dipartimento ARPA verificano che l’autocampionatore non abbia 

avuto malfunzionamenti.  

Gli operatori procedono a versare il refluo così raccolto nelle bottiglie di campionamento, indicativamente 

come segue   
nel caso le aliquote prelevate siano state raccolte in più di un contenitore primario, il refluo ivi contenuto è 
versato in un bidone in polietilene di capacità adeguata, da cui attingere per i vari barattoli di campiona-
mento, previo rimescolamento;  
nel caso le aliquote prelevate siano raccolte in un unico contenitore, il refluo, previo rimescolamento, è 
riversato nei differenti barattoli di campionamento.  
 

E’ buona norma avvinare tutti i contenitori (mezzo di prelievo, secchio, imbuto, bicchiere o altro, compresi 

quei barattoli dove non sono previsti conservanti) con il refluo campionato, prima di effettuare il riempi-

mento dei contenitori stessi.  

In sede di costituzione del campione è necessario rilevare la temperatura dello stesso.  

Da ciascun campione vengono ricavate diverse aliquote in base ai parametri da determinare, conforme-
mente a quanto previsto nella Carta dei Servizi dei laboratori che dovranno effettuare le analisi. 

7 

PUBB_REV 0 31.12.12  

Rev. 0 del 22-06-2016  



ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria  

DIREZIONE SCIENTIFICA -  AREA COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI E LABORATORISTICI  

 4.3.8 Prelievo di reflui in modalità istantanea per analisi parametri deperibili non campionabili 

con Autocampionatore  

Alcuni inquinanti sono difficilmente campionabili in automatico: ad esempio gli oli e grassi, aderendo alle 
pareti dei tubi dei campionatori portano a sottostimarne la concentrazione; inoltre, poiché queste sostanze 
tendono a flottare, si creano problemi di posizionamento dei tubi di prelievo, che devono essere completa-
mente immersi per non aspirare aria. 

Gli operatori del dipartimento ARPA adottano, pertanto, metodologie di campionamento del tipo istanta-

neo quando il prelievo sia finalizzato anche alla ricerca di parametri non campionabili con sistemi automa-

tici di prelievo, oppure rapidamente deperibili o che in relazione alla volatilità richiedano modalità di cam-

pionamento non compatibili con l’utilizzo degli Autocampionatori. 

 A titolo esemplificativo e non esaustivo sono elencati: Escherichia Coli, azoto nitroso, solfuri, aldeidi, sol-

venti organici aromatici, solventi clorurati, solventi organici azotati, idrocarburi totali, oli e grassi animali e 

vegetali.  

 4.3.8.b Prelievo di reflui per analisi microbiologiche 

Il d.Lgs 152/06, nel precisare che i punti di scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane 
devono essere scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli effetti sulle acque recettrici, 
prevede che tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità superiore a 2.000 
abitanti equivalenti, ad esclusione degli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative di tipo 
naturale quali la fitodepurazione e il lagunaggio, dovranno essere dotati di un trattamento di disinfezione 
da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore. 

Il processo di disinfezione  delle acque reflue è un trattamento terziario che mira a ridurre la concentrazio-
ne di microrganismi patogeni (enterobatteri, virus e parassiti) presenti nelle acque reflue, già sottoposte ai 
trattamenti depurativi, ad un livello che assicuri un’adeguata sicurezza igienica. E’ implicito quindi che in 
ogni momento e in ogni punto della massa d’acqua debba essere garantita la “salubrità” di quanto immes-
so nell’ambiente, ovvero non è pensabile che vi siano aliquote in cui il limite di legge possa essere supe-
rato, considerato che eventuali organismi patogeni presenti anche in piccole concentrazioni possono rap-
presentare un rischio sanitario significativo. 

La necessità di produrre acque reflue igienicamente sicure si presenta in varie situazioni, a titolo esempli-
ficativo ma non esaustivo se ne elencano alcune: 

se l’effluente contiene elevate quote di reflui provenienti da ospedali e cliniche; 

nel caso di scarico a mare con punto di scarico vicino la costa si generano situazioni in cui gli standard 
di qualità per la balneazione o per l’allevamento di mitili non sono garantiti; 

nel caso di riuso dell’acqua reflua depurata sia diretto che indiretto (effluente scaricato in un fiume 
usato per scopi potabili, agricoli o industriali) 

E’ implicito quindi che in ogni momento debba essere garantita la “salubrità” di quanto scaricato, ovvero 
non è pensabile che vi siano aliquote in cui il limite di legge possa essere superato  

In particolare per la raccolta del campione da inviare all'analisi microbiologica per la ricerca del parametro 

Escherichia coli, considerato che i diversi componenti del prelevatore - sonda, tubi e contenitori - non per-

mettono la sterilizzazione, occorrerà effettuare il campione istantaneo. Il campionamento istantaneo per la 

ricerca di Escherichia coli (in contenitori sterili contenenti una soluzione al 10% di tiosolfato di sodio per  

8 

PUBB_REV 0 31.12.12  

Rev. 0 del 22-06-2016  

https://it.wikipedia.org/wiki/Microrganismo_patogeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Acque_reflue


ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria  

DIREZIONE SCIENTIFICA -  AREA COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI E LABORATORISTICI  

neutralizzare il cloro residuo libero, nel caso in cui la disinfezione avvenga con ipoclorito) potrà essere ef-
fettuato durante le fasi di installazione dell’autocampionatore oppure nella fase di ritiro del campione. 

 

 4.3.9 Etichettatura del campione e redazione verbale di campionamento 

Tutti i campioni prelevati devono essere individuati con le informazioni necessarie all’identificazione, me-

diante apposizione di etichetta su ogni contenitore. Le stesse informazioni sono da riportare anche sul 

verbale di campionamento, che “accompagna” i campioni al laboratorio.  

L’etichetta deve riportare almeno le seguenti informazioni:   

numero del verbale di campionamento ad esso collegato, operatori ARPA, tipo di campione, comune, 

data di campionamento, firme.  

 

Il verbale di campionamento deve riportare almeno le seguenti informazioni: comune e località del cam-

pionamento, data e orario del campionamento, modalità di campionamento, identificazione del punto di 

prelievo, nominativi del personale che ha effettuato il campionamento, data e ora inizio operazioni d’anali-

si, indicazioni generali relative ai limiti normativi oggetto di verifica, corpo recettore, eventuale portata me-

dia giornaliera misurata o stimata, notifica  di data, ora e luogo di apertura dei campioni alla controparte. 

 

Il verbale deve essere redatto almeno in duplice copia e firmato in originale dagli operatori del Dipartimen-

to ARPA e dalla controparte.   

Una copia del verbale deve essere lasciata al titolare dell’autorizzazione allo scarico o alla persona dele-

gata.  

Le altre copie (originali) rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e/o amministrativa, mentre 

eventuali fotocopie sono allegate alla relazione tecnica e/o alla lettera di trasmissione dei referti analitici, 

destinate ai restanti Soggetti interessati dall’attività di controllo.  

Nel verbale di campionamento sono riportate le operazioni strettamente correlate al prelievo ed eventuali 

dichiarazioni della controparte.  

Eventuali disfunzioni o condizioni anomale di esercizio, comunicate contestualmente al sopralluogo,  pos-

sono trovare collocazione nel verbale di campionamento nella parte riservata alle dichiarazioni della con-

troparte.  

 

 4.3.10 Trasporto e Conservazione campione 

Le aliquote costituenti il campione sono conservate refrigerate preferibilmente a temperatura controllata 

(indicativamente ricompresa nell’intervallo 4-8 °C) in frigoriferi portatili, dal momento del prelievo sino al 

momento della consegna ai Laboratori individuati dal piano di campionamento (vedi allegato 3 della P.G. 

5.8.0.1 per la Tabella Temperature trasporto/ conservazione dei campioni).  

I campioni sono conservati con le medesime modalità anche negli eventuali trasporti successivi.  

I Dipartimenti ARPA gestiscono secondo procedure appropriate la fase di verifica della temperatura du-

rante il trasporto e in fase accettazione dei campioni.  
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 4.3.11 Consegna campioni allo sportello accettazione 

La consegna dei campioni allo “sportello accettazione campioni” deve avvenire nel più breve tempo possi-

bile e comunque entro i tempi massimi di conservazione del campione, in funzione dei parametri da deter-

minare, riportati nella Carta dei Servizi del laboratorio. 

I campioni devono essere accompagnati dal verbale di prelievo e dal modulo richiesta prove 
(MRP), l’ultima revisione in uso al Dipartimento Provinciale presso il quale i campioni saranno analizzati. 
L’MRP deve essere compilato in conformità alla Carta dei Servizi del Laboratorio, indicando esclusiva-
mente la richiesta di parametri presenti nella Carta dei Servizi stessa, e deve inoltre riportare necessaria-
mente e chiaramente le informazioni relative a: 

-) tipo di matrice 

-) comune di campionamento 

-) eventuali sigle campioni 

-) numero aliquote totali prelevate (in funzione dei parametri richiesti) negli adeguati contenitori 
previsti dal laboratorio in base ai metodi analitici in uso e indicati nella Carta dei Servizi. 

Qualora il/i campione/i debba essere analizzato da più laboratori dello stesso dipartimento provin-
ciale, la richiesta deve essere riportata sullo stesso MRP. 

 4.3.12 Conformità dello scarico/Giudizio 

Il servizio, in base ai Rapporti di Prova dei Laboratori e alle informazioni eventualmente acquisite durante 
istruttoria e sopralluogo, formula il giudizio. I risultati analitici con valore in prossimità dei limiti di legge so-
no riportati nei Rapporti di Prova con l’incertezza di misura in modo da consentire una adeguata espres-
sione del giudizio secondo quanto riportato nel documento ISPRA/ARPA/APPA “L’analisi di conformità 
con i valori limite di legge: il ruolo dell’incertezza associata a risultati di misura” Manuali e Linee Guida 
52/2009. 

Se i valori rilevati superano le concentrazioni limite per i parametri previsti nelle tabelle 1, 2 e 3 all. 5 parte 

terza del D.lgs. 152/06 viene attivata la procedura di notifica della violazione amministrativa correlata, lo 

scarico è ritenuto non regolare dal momento dell’emissione del rapporto di prova. 
 

 
      5. ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 

 5.1 Sopralluogo e campionamento 

Il servizio provvede al sopralluogo ed eventuale campionamento di acque sotterranee (per le quali si ri-

manda alla linea guida “Campionamento delle acque sotterranee) e acque superficiali in caso di segnala-

zioni di inconvenienti o emergenze ambientali.  

Alla fine di ogni intervento viene redatto apposito verbale relativo alle attività svolte. Il verbale, oltre alla 

descrizione delle attività, deve riportare necessariamente le seguenti informazioni: data, comune e località 

dell’intervento, nominativi degli operatori ARPACal ed eventualmente di altri presenti alle attività 

(controparte e/o richiedente), nel caso di prelievo campioni devono essere riportate le sigle di identifica-

zione per ciascun campione. 
 
L’eventuale campionamento deve essere effettuato conformemente alla normativa vigente e, in funzione 
dei parametri da determinare, a quanto previsto nella Carta dei Servizi dei laboratori che provvederanno 
alle analisi in riferimento a numero aliquote per ciascun campione e tipologia di contenitori. 
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 5.2 Consegna campioni allo sportello accettazione 

La consegna dei campioni allo “sportello accettazione campioni” deve avvenire nel più breve tempo possi-

bile e comunque entro i tempi massimi di conservazione del campione, in funzione dei parametri da deter-

minare, riportati nella Carta dei Servizi del laboratorio Le aliquote costituenti il campione sono conservate 

refrigerate preferibilmente a temperatura controllata in frigoriferi portatili, dal momento del prelievo sino al 

momento della consegna ai Laboratori (vedi allegato 3 della P.G. 5.8.0.1 per la Tabella Temperature tra-

sporto/ conservazione dei campioni).  

I campioni devono essere accompagnati dal verbale di prelievo e dal modulo richiesta prove (MRP), l’ulti-
ma revisione in uso al Dipartimento Provinciale presso il quale i campioni saranno analizzati. L’MRP deve 
essere compilato in conformità alla Carta dei Servizi del Laboratorio, indicando esclusivamente la richie-
sta di parametri presenti nella Carta dei Servizi stessa, e deve inoltre riportare necessariamente e chiara-
mente le informazioni relative a: 

-) tipo di matrice 

-) comune di campionamento 

-) eventuali sigle campioni 

-) numero aliquote totali prelevate (in funzione dei parametri richiesti) negli adeguati contenitori 
previsti dal laboratorio in base ai metodi analitici in uso e indicati nella Carta dei Servizi. 

Qualora il/i campione/i debba essere analizzato da più laboratori dello stesso dipartimento provin-
ciale, la richiesta deve essere riportata sullo stesso MRP. 

 5.3 Giudizio 

Il servizio, in base ai Rapporti di Prova dei Laboratori e alle informazioni eventualmente acquisite durante 
istruttoria e sopralluogo, formula il giudizio. I risultati analitici con valore in prossimità dei limiti di legge so-
no riportati nei Rapporti di Prova con l’incertezza di misura in modo da consentire una adeguata espres-
sione del giudizio secondo quanto riportato nel documento ISPRA/ARPA/APPA “L’analisi di conformità 
con i valori limite di legge: il ruolo dell’incertezza associata a risultati di misura” Manuali e Linee Guida 
52/2009. 

 

       6. ACQUE DI BALNEAZIONE 

 

La valutazione della qualità delle acque destinate alla balneazione viene effettuata secondo i criteri 
fissati dal Decreto Interministeriale 30 Marzo 2010, che attua i principi e le finalità del D.Lgs. 116/2008 di 
recepimento delle norme comunitarie. 

I controlli previsti a carico delle Regioni ed effettuati dalle Agenzie Regionali per l’Ambiente sono fi-
nalizzati a salvaguardare la qualità dell’ambiente e  proteggere la salute umana per una maggiore tutela 
dei bagnanti. In particolare vengono monitorati i parametri microbiologici di derivazione fecale quali 
Escherichia coli e Enterococchi intestinali e nel caso in cui dai profili delle acque di balneazione emerga 
una tendenza alla proliferazione di cianobatteri, macroalghe o fitoplancton marino sono previste delle ulte-
riori indagini per determinare il grado di accettabilità e i rischi per la salute.  
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Il Servizio si occupa anche del campionamento inerente il monitoraggio di Ostreopsis ovata secon-
do i protocolli operativi sviluppati dal gruppo di lavoro ISPRA/ARPA e pubblicati, dopo aggiornamento, nei 
Quaderni ISPRA 5/2012. 

 

 6.1.1 Pianificazione del calendario di balneazione e gestione dei campioni sfavorevoli 

Il calendario di campionamento viene stabilito dal Referente Provinciale delle “Acque di balneazione” di 
ogni dipartimento provinciale, entro il 15 febbraio ed inviato al Referente Regionale delle “Acque di bal-
neazione” che entro il 30 marzo provvede ad inviarlo al Ministero della Salute tramite il Portale Acque. La 
frequenza dei campionamenti è mensile e prevede un ritardo nel prelievo del campione di un massimo di 
4 giorni. Quando il campionamento viene effettuato oltre 4 giorni dalla data programmata le cause dell’e-
ventuale rinvio devono essere giustificate con una comunicazione ufficiale al Ministero della Salute e al 
Settore Ambiente della Regione, avendo cura di allegare il bollettino meteorologico attestante le condizio-
ni avverse che non hanno reso possibile il campionamento (tale comunicazione viene trasmessa anche al 
referente regionale per conoscenza).   

Qualora durante un campionamento ordinario previsto dal calendario di monitoraggio si verifichi un supe-
ramento dei valori limite indicati nell’allegato A del decreto attuativo 30.03.2010 dovranno essere attivate 
le seguenti misure di gestione:  

1. Inviare immediata comunicazione al Comune interessato (e per conoscenza al Ministero della Salute 
e alla Regione Calabria) al fine dell’adozione dell’ordinanza di divieto temporaneo a tutta l’acqua di bal-
neazione di pertinenza del punto di monitoraggio.  

2. Effettuare un controllo aggiuntivo entro 72 ore dal campionamento che ha dato esito sfavorevole
(questa procedura non viene attuata per le acque di balneazione in qualità scarsa) 

 3. In caso di esito favorevole del controllo aggiuntivo, l’evento sarà identificato come “inquinamento 
di breve durata” e sarà data immediata comunicazione al Comune interessato (e per conoscenza al Mini-
stero della Salute e alla Regione Calabria) per l’adozione dell’ordinanza di revoca del divieto di balneazio-
ne. (tale comunicazione viene trasmessa anche al referente regionale per conoscenza)   

In caso di “inquinamento di breve durata” sarà possibile procedere all’effettuazione di un ulteriore controllo 
dopo 7 giorni dalla fine dell’evento; questo ulteriore campione, potrà essere utilizzato per sostituire il cam-
pione sfavorevole ordinario, ai fini della classificazione dell’acqua di balneazione (all. IV punto 4 D.Lgs 
116/08). Per ogni stagione balneare sarà possibile sostituire un solo campione per ciascuna acqua di bal-
neazione, scartando quello con l’esito analitico peggiore (all. II D.Lgs 116/08 punto 2 lett. c) dei comma 2, 
3 e 4). 

In caso di esito sfavorevole del controllo aggiuntivo si applica quanto previsto all’art.2 comma 4 punto 
b del DM 30 marzo 2010.  

 6.1.2 Prelievo dei campioni di acqua di mare e redazione verbale di campionamento  

Le modalità di campionamento sono definite esplicitamente nell’Allegato D del D.M. 30/03/2010. I prelievi, 
in particolare, devono essere effettuati nella fascia di mare normalmente utilizzata dai bagnanti ad una 
profondità di circa 30 cm sotto il pelo dell´acqua e ad una distanza dalla battigia tale per cui il fondale sia 
compreso tra gli 80 e i 120 centimetri ad eccezione delle aree in cui sono presenti scogliere a picco o fon-
dali rapidamente degradanti per le quali i prelievi vanno realizzati nei pressi della scogliera o della battigia 
stessa. 
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I campionamenti si eseguono, così come indicato dalla normativa, tra le ore 9 e le 16. 

L´attività consiste nel prelievo di un´aliquota d´acqua con opportuno contenitore sterile e trasparente di 
almeno 500 ml di volume. Il campione deve essere identificato in maniera univoca e conservato ad una 
temperatura di circa 4°C in appositi contenitori refrigerati dal momento del prelievo fino alla consegna 
all’accettazione. Per ogni stazione, identificata sul verbale dal codice ministeriale, si procede alla registra-
zione dell’orario di prelievo ed alla rilevazione dei seguenti  parametri meteo marini: 

 Temperatura dell´aria (° C); 

 Temperatura dell´acqua (° C); 

 Vento: direzione ed intensità; 

 Stato del mare, direzione di provenienza delle onde, stima visuale dell´altezza d´onda; 

 Corrente superficiale: intensità e direzione; 

Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia, copertura nuvolosa. 

Quanto rilevato va riportato su un verbale di campionamento opportunamente numerato, completo di data  
e firme operatori. 

Per i campionamenti eseguiti via mare con il personale della Capitaneria di Porto ad ogni fine corsa viene 
compilata e firmata da tutto il personale imbarcato (compreso un responsabile della Capitaneria)  la sche-
da preposta. Il referente provinciale consegna mensilmente o al termine delle attività di prelievo i buoni 
carburante alla Capitaneria in base alla rendicontazione effettuata. 

Il referente provinciale compila la scheda delle uscite e ne invia copia al referente regionale. 

 

 6.1.3 Trasporto e conservazione campioni acqua di mare  

Le aliquote costituenti il campione sono conservate refrigerate preferibilmente a temperatura controllata 

(indicativamente ricompresa nell’intervallo 4-8 °C) in frigoriferi portatili, dal momento del prelievo sino al 

momento della consegna ai Laboratori individuati dal piano di campionamento (vedi allegato 3 della P.G. 

5.8.0.1 per la Tabella Temperature trasporto/ conservazione dei campioni). I campioni devono essere  

analizzati entro le 24h. 

I campioni sono conservati con le medesime modalità anche negli eventuali trasporti successivi, l’even-

tuale trasferimento a laboratorio di altro DAP deve essere organizzato in modo tale che l’analisi sia tassa-

tivamente avviata entro le 24 ore dal prelievo.  

I Dipartimenti ARPA gestiscono secondo procedure appropriate la fase di verifica della temperatura du-

rante il trasporto e in fase accettazione dei campioni.  
 

 6.2.1 Campionamento per monitoraggio Ostreopsis ovata  

Il monitoraggio, per quanto attiene alle modalità di campionamento e analisi dei dinoflagellati bentonici 
potenzialmente tossici appartenenti ai generi Ostrepsis, Coolia, Prorocentrum e Amphidinium, va organiz-
zato in base a quanto previsto dai protocolli ISPRA (Monitoraggio Ostreopsis ovata e Ostreopsis spp.: 
protocolli operativi. Quaderni 5/2012) scaricabili all’indirizzo:  
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http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/ricercamarina/
copy_of_Quad_RMar5_2012rev.pdf 
 
Si riportano di seguito, in sintesi, le procedure di campionamento. 
  
- Scelta delle stazioni di campionamento 

 Le stazioni di campionamento sono state scelte considerando le caratteristiche morfologiche, batimetri-
che e idrodinamiche di ciascuna area; privilegiando le aree rocciose e/o con barriere artificiali, poco pro-
fonde e dal moderato idrodinamismo. 
 
 6.2.2 Prelievo dei campioni e redazione scheda di campionamento  

La frequenza del monitoraggio è modulata in base alla fase e al profilo di rischio della zona interessata. 
La fase di routine  va svolta dalla seconda metà del mese di giugno alla prima metà del mese di settem-
bre con una frequenza quindicinale ed è intensificata in caso di presenza di fioritura.  

In caso di fioritura algale, determinata da concentrazioni di cellule epifitiche in colonna d’acqua pari o su-
periori alle 10.000 cell/l, il campionamento va intensificato ad una frequenza di 5-7 gg e devono essere 
previste misure di gestione specifiche come riportato nei Rapporti ISTISAN 14/19.  

Il campionamento prevede l’osservazione dei siti monitorati, l’acquisizione di parametri chimico-fisici in 
situ e la compilazione della scheda di campionamento (che viene allegata alla presente linea-guida), con 
le rilevazioni del punto di prelievo: 

 

Individuazione e codifica del punto e indicazioni geomorfologiche:  

coordinate del punto 

distanza da costa 

profondità del fondale 

tipo di fondale 

documentazione fotografica del sito 

 

 Indicazione della matrice campionata:   

acqua 

macroalghe  

“biofilm” su substrati duri  

retinata fitoplancton  

mitili  (test tossicità)  

schiume  

altro materiale 

 

Condizioni Meteo-Marine (Wmo)   

copertura del cielo (10/10)* 

direzione del vento   

velocità del vento  

stato del mare (Scala Douglas)** 

temperatura aria  
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Parametri Idrologici In Superficie 

 

 

 

 

 

 

 

Le matrici da campionare sono 

 ACQUA 

 MACROALGA 

-  Campionamento acqua  

Campionare mediante bottiglia da 250, 500 o 1000 ml in di vetro scuro. 

Il campionamento dell’acqua va fatto alla stessa quota ove è stato campionata la macroalga (a circa 20-
30 cm di distanza). Fissare il campione di acqua con Lugol. 

In accordo con i protocolli nazionali in uso, contestualmente al campionamento per la determinazione del-
le microalghe, viene effettuato il prelievo di campioni di acqua per l’analisi dei macronutrienti. L’aliquota 
per  la determinazione di  Nt e Pt in contenitore PET da 250 ml. L’aliquota per la determinazione di NH4, 
NO2, NO3, SiO2, PO4 in contenitore PET da 1l, che deve essere filtrata all’arrivo in laboratorio, anche se 
soggetta a successivo congelamento. 

 

 -  Campionamento macroalga  

 Per ciascun campione, l’operatore dovrà ricoprire delicatamente il tallo dell’alga con un sacchetto di pla-
stica, quindi tagliarlo alla base mediante un bisturi o una spatola e richiudere il sacchetto prontamente 
sott’acqua al fine di ridurre la perdita di cellule. Sarà sufficiente raccogliere una piccola porzione di tallo 
(circa 5-10 g).  

Prima del trasferimento in laboratorio i campioni vanno mantenuti al buio, in contenitori termici. Appena 
possibile trasferire i campioni di macroalghe in barattoli assieme all’acqua di raccolta. Il trattamento dei 
campioni in laboratorio deve essere effettuato entro le 6-8 ore, come previsto dai Rapporti ISTISAN 14/19. 

 

 6.4 Consegna campioni allo sportello accettazione 

La consegna dei campioni allo “sportello accettazione campioni” deve avvenire nel più breve tempo possi-

bile e comunque entro i tempi massimi di conservazione del campione, in funzione dei parametri da deter-

minare, riportati nella Carta dei Servizi del laboratorio. 

I campioni devono essere accompagnati dal verbale di prelievo e dal modulo richiesta prove 
(MRP), l’ultima revisione in uso al Dipartimento Provinciale presso il quale i campioni saranno analizzati. Il 
MRP deve essere compilato in conformità alla Carta dei Servizi del Laboratorio, indicando esclusivamente 
la richiesta di parametri presenti nella Carta dei Servizi stessa, e deve inoltre riportare necessariamente e 
chiaramente le informazioni relative a: 
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Temperatura aria Temperatura acqua 

Salinità psu 

Ossigeno mg/l - % 

pH   

Clorofilla “a” mg/l 

trasparenza (D.secchi) m 
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-) tipo di matrice 

-) punto di campionamento 

-) eventuali sigle campioni 

-) numero aliquote totali prelevate (in funzione dei parametri richiesti) negli adeguati contenitori 
previsti dal laboratorio in base ai metodi analitici in uso e indicati nella Carta dei Servizi. 

Qualora il/i campione/i debba essere analizzato da più laboratori dello stesso dipartimento provin-
ciale, la richiesta deve essere riportata sullo stesso MRP. 

       6.5 TRASMISSIONE DATI  

 6.5.1 Trasmissione dati balneazione al Ministero della Salute 

Il servizio, ricevuti i rapporti di prova provvede, entro 72 ore dal campionamento, a compilare un format 
specifico in cui riporta tutti i dati, meteo marini, climatici e microbiologici e ad inviarlo al Ministero della Sa-
lute.  I dati vengono inseriti attraverso l’area di accesso provinciale tramite le credenziali trasmesse  dal 
Ministero della salute al responsabile inserimento dati. I file trasmessi vengono mensilmente trasmesse al 
referente regionale 

 6.5.2 Trasmissione dati monitoraggio Ostreopsis ovata  

A completamento delle attività analitiche, i laboratori che hanno effettuato le analisi trasmettono i Rapporti 
di Prova al rispettivo Servizio Tematico Provinciale.  Questi ultimi  trasmettono i dati  al Referente Regio-
nale attraverso un file in formato Excel, già condiviso, che raccoglie le informazioni raccolte in situ, gli esiti 
delle analisi di laboratorio di identificazione e quantificazione microalgale e le concentrazioni dei macronu-
trienti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e delle analisi chimiche: 
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Amphdiniumspp.cell/g Amphdiniumspp.cell/l 

Ostreopsiscf. ovata cell/l Ostreopsiscf. ovata cell/g 

Ostreopsisspp.  cell/l Ostreopsisspp. cell/g 

Macroalga/substrato   

Ostreopsiscf. ovata cell/l  (acqua co-
lonna) 

Ostreopsiscf. ovata cell/l  (acqua fondo) 

Ostreopsiscf. ovata cell/cm2   

Cooliamonitis  cell/l Cooliamonitis  cell/g 

Prorocentrum lima cell/l Prorocentrum lima cell/g 

pH 

O₂ (mg/L) 

N tot (µM L-1) 

P tot (µM L-1) 

NO2 (µM L-1) 

NO3 (µM L-1) 

NH3 (µM L-1) 

NH4 (µM L-1) 

PO4 (µM L-1) 

N/P 

SiO2 (mg/l) 
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      7. GESTIONE INFORMAZIONI E DATI 
 

 
Il servizio custodisce ed elabora informazioni e dati e collabora attivamente con le strutture delle Direzioni 
Scientifica e Generale preposte alla loro raccolta, elaborazione e divulgazione nel rispetto delle normative 
vigenti in materia di “privacy” e trasparenza. 
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