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INTRODUZIONE 

 

La presente Linea Guida ha lo scopo di definire i flussi delle attività di competenza dei Servizi 

Laboratoristici. Per le attività di campo dei Servizi “Laboratorio Fisico” si rimanda all’appendi-

ce integrativa allegata alla presente. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI/BIBLIOGRAFICI/LINEE GUIDA  

 

“Sample Holding Time Reevaluation” EPA/600/R-05/124 ottobre 2005 

Manuale della qualità MQ/CS Rev. 4 del 06/10/14 

Manuale della Qualità MQ/CZ Rev. 1 del 11/08/14 

Manuale e Linee Guida ISPRA 52/2009 “L’analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo 
dell’incertezza associata a risultati di misura” 

Nota ISS n° 017024 AMPP IA12 del 01/04/2004 

"Linea guida per la validazione dei dati analitici nel processo di validazione dei dati prodotti da 

laboratori terzi" ARPA /APPA/ISPRA Rev. 0 del 24.11.2014 

 

 

I campioni vengono consegnati allo sportello accettazione, secondo quanto previsto dalla 
P.G. 5.8.0.1, accompagnati da verbale di campionamento numerato e modulo richiesta prove 
(MRP) compilato a cura del Servizio Tematico/esterno competente. I campioni che non pos-
sono essere consegnati nella stessa giornata al laboratorio di destinazione, compatibilmente 
con i tempi tecnici previsti dalle normative vigenti per l’inizio delle attività analitiche, devono 
essere conservati  in modo da non alterare le caratteristiche dei campioni stessi. Il loro tra-
sporto deve essere effettuato garantendone l’inalterabilità. Si rimanda all’allegato 3 della P.G. 
5.8.0.1 (conforme ai “Sample Holding Time Reevaluation” EPA) per la Tabella Temperature 
trasporto/ conservazione dei campioni. 

Il modulo richiesta prove utilizzato deve essere l’ultima revisione in uso al Dipartimento Pro-
vinciale presso il quale i campioni saranno analizzati. L’MRP deve essere compilato in confor-
mità alla Carta dei Servizi del Laboratorio, indicando esclusivamente la richiesta di parametri 
presenti nella Carta dei Servizi stessa, e deve inoltre riportare necessariamente e chiaramen-
te le informazioni relative a: 

-) tipo di matrice 

-) punto di campionamento 

-) eventuali sigle campioni 

-) numero aliquote totali prelevate (in funzione dei parametri richiesti) negli adeguati contenito-
ri previsti dal laboratorio in base ai metodi analitici in uso e indicati nella Carta dei Servizi. 
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 Qualora il/i campione/i debba essere analizzato da più laboratori dello stesso dipartimento 
provinciale, la richiesta deve essere riportata sullo stesso MRP.  

A tutela della salute dei lavoratori, nel caso in cui sia richiesta l’indagine radiometrica, questa 
deve essere effettuata preliminarmente e il campione sarà manipolato solo successivamente 
per le altre eventuali determinazioni. 

Il verbale deve dare chiara evidenza della notifica alla eventuale controparte della comunica-
zione di ora, data e luogo di apertura campione e inizio delle attività analitiche preventivamen-
te concordati con i laboratori tenendo conto dei tempi massimi raccomandati per la conserva-
zione per i quali si rimanda alla Carta dei Servizi dei Laboratori. Qualora ciò non fosse possi-
bile per ragioni tecniche ed in casi del tutto eccezionali, il verbale deve recare i recapiti della 
Parte, al fine della successiva comunicazione di “avviso di apertura dei campioni” da parte del 
laboratorio che deve comunque avvenire sempre nel rispetto dei tempi massimi di conserva-
zione dei campioni. 

 

In caso di presenza della controparte, all’apertura dei campioni viene redatto il “verbale di 
apertura dei campioni e di assistenza alle analisi” utilizzando l’apposito modello (vedi 
PG.5.8.0.1).   

I campioni vengono analizzati adottando metodi analitici ufficiali o interni validati e codificati. 

In caso di revisione d’analisi, formalmente disposta e comunicata dal servizio tematico com-
petente, il laboratorio, previa comunicazione della data alla controparte, procede all’apertura 
della specifica aliquota di campione alla presenza della stessa. Una parte dell’aliquota viene 
prelevata per l’esecuzione delle determinazioni disposte,  la rimanenza viene nuovamente 
sigillata, per ulteriori eventuali accertamenti, e continuerà ad essere custodita dalla parte o dal 
Laboratorio ARPACal, a seconda dei precedenti accordi col cliente esterno. L’aliquota prele-
vata viene accuratamente omogeneizzata, eventualmente pretrattata e suddivisa in due ulte-
riori aliquote di cui una trattenuta dal laboratorio dell’Agenzia e l’altra consegnata alla contro-
parte per consentire l’esecuzione delle indagini analitiche in contraddittorio. Viene redatto ap-
posito verbale relativo a tutte le attività svolte (apertura campioni e inizio attività analitiche) 
notificando alla parte l’eventuale prosecuzione delle attività analitiche nei giorni a seguire.  

A garanzia della qualità dei dati, il laboratorio deve partecipare, con frequenza almeno annua-

le, a Circuiti di Interconfronto (C.I.), ove disponibili. I risultati ottenuti nei C.I. devono essere 

trasmessi alla Direzione Scientifica. 
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Per l’emissione dei Rapporti di Prova deve essere utilizzata l’ultima revisione del modulo pre-
disposto dal Servizio Sistemi Gestione Qualità. I tempi di risposta sono riportati nella Carta dei 
Servizi del Laboratorio, salvo diversi accordi col cliente.  

In particolare il rapporto di prova: 

-) deve essere numerato con un codice alfanumerico come previsto dalla P.O 5.10.0.1 

-) deve riportare i campi “parametro”, “valore ± incertezza” o “valore” e “intervallo di fiducia” (a 
seconda del metodo analitico), “metodo”, “unità di misura”. Non sono ammesse diverse no-
menclature dei citati campi. L’incertezza deve essere obbligatoriamente riportata per i valori in 
prossimità dei limiti di legge allo scopo di consentire una adeguata espressione 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. Nel caso in cui i risultati analitici debbano supportare la validazione di dati 
prodotti da laboratori terzi e tale attività venga condotta dal Servizio Tematico competente, 
previo necessario accordo, in base alla "Linea guida per la validazione dei dati analitici nel 
processo di validazione dei dati prodotti da laboratori terzi" ARPA /APPA/ISPRA Rev. 0 del 
24.11.2014, l’incertezza di misura deve essere riportata per tutti i valori. 

-) non deve riportare i limiti di legge salvo diversi accordi con clienti esterni o diversamente 
disposto, per specifiche attività, con apposite linee guida. 

-) non deve riportare il giudizio 

-) deve riportare la firma del Responsabile del Laboratorio (firma a valenza gestionale) e la 
firma di un Dirigente o di un funzionario di livello D/Ds, di adeguato profilo professionale e op-
portunamente delegato, che garantisca la correttezza della procedura analitica (adozione di 
metodi analitici ufficiali o interni validati, corretta trascrizione e validazione dei dati analitici). 

Nel caso di campioni non conformi ai requisiti di Legge, limitatamente alla matrice “acque de-
stinate al consumo umano”, il Laboratorio comunica tempestivamente, con nota formale, la 
“non conformità” al Servizio competente che, tempestivamente, provvede a comunicare la 
“non conformità” al cliente. 

 

Il giudizio viene formulato dal Servizio Tematico/Esterno competente in base ai Rapporti di 

Prova dei Laboratori e alle informazioni eventualmente acquisite durante istruttoria e sopral-

luogo. 
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La presente Linea Guida ha lo scopo di definire i flussi delle attività di campo  di competen-
za dei Servizi Laboratori Fisici. 

 
 

Recepimento pratica: la pratica può pervenire o da un servizio interno all’Agenzia o da un 
soggetto esterno (pubblico o privato) 

Organizzazione intervento: reperimento contatti e organizzazione sopralluogo (reperimento 
informativo sul luogo di interesse, dati planimetrici, valutazione dello stato dell’ambiente).  

Questi dati sono necessari al fine dell’approntamento in laboratorio del corredo necessario 
all’indagine in situ: strumentazione ed eventuale attrezzatura di campionamento, idonea do-
tazione dei dispositivi di protezione individuale, modulistica). 

 

 

 

 Prima di ogni intervento indossare idonei D.P.I. 

Siti privi di rifiuti a vista.  
 misurazioni radiometriche: caratterizzazione del fondo a debita distanza dal sito e suc-

cessive misurazioni in sito, con apparecchiatura portatile, su tutta l’area individuata;  
 eventuale prelievo in più punti di campioni per analisi radiometriche da laboratorio 

Siti con rifiuti a vista. 

 Individuazione e distinzione dei rifiuti (anche per eventuali comunicazioni agli organi 
competenti); 

 analisi radiometriche di campo (per i rifiuti di piccole dimensioni che sarà possibile po-
sizionare in beaker di Marinelli si procederà al prelievo per ulteriori analisi radiometri-
che da laboratorio); 

 
Fusti o container 
 verifica strumentale sugli eventuali container, fusti e bidoni recuperati ancora integri o 

meno. La verifica deve essere effettuata in concomitanza con il Servizio Aria al fine 
della segnalazione tempestiva della presenza di sostanze volatili pericolose. Accerta-
mento dello stato di conservazione dell’involucro ed esame della superficie dei conte-
nitori per ricavare notizie in merito al contenuto (ad es. da targhe, etichette o marchi). 
Decidere i più idonei procedimenti di apertura (o di completa apertura) per le succes-
sive analisi del contenuto e se del caso richiedere l’ausilio di ditte specializzate. 

Rottami metallici 
 discriminazione dei rifiuti metallici; 

 analisi radiometriche di campo sulla superficie dei rottami (con sonde idonee al rileva-
mento delle radiazioni β-γ); 
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Campionamento di sedimenti marini 
 misurazioni radiometriche istantanee sulle carote ovvero sui prelievi effettuati sul fon-

do del mare (con sonde idonee al rilevamento delle radiazioni β-γ);  
 prelievo in più punti di campioni per analisi radiometriche da laboratorio; 
 
Rinvenimento  parafulmini 
 verifica visiva dell’installazione e confronto con le tipologie più diffuse di cui si è a co-

noscenza; 
 caratterizzazione del fondo a debita distanza dal sito sede di installazione e quindi 

successive misurazioni in sito, con apparecchiatura portatile, su tutta l’area sottostan-
te l’apparecchio;  

 analisi strumentali sul palo su cui è installato il parafulmine e sulla testata stessa nel 
caso ci sia la possibilità di avvicinarsi (tramite scala estensibile); 

Ogni intervento terminerà dopo aver opportunamente effettuato la stesura del verbale idonea-
mente registrato e controfirmato da tutti gli intervenuti.  

Il verbale d'intervento deve necessariamente contenere le seguenti informazioni: 

 data ed esecutori dell'intervento ; 
 soggetto richiedente con estremi di chi assiste all'intervento; 
 localizzazione dell'intervento (possibilmente con esplicazione delle coordinate geografi-

che); 
 operazioni eseguite in fase di sopralluogo (con descrizione della strumentazione campa-

le utilizzata e dei valori misurati nelle unità di misura correlate); 
 tabella riassuntiva dei campionamenti eseguiti (1) (riportanti anche le coordinate geogra-

fiche dei punti di prelievo); 
 valutazioni sulle misurazioni campali effettuate in fase di sopralluogo; 
 riferimento del laboratorio di destinazione dei campioni (2) ; 
 dichiarazione della controparte dalla quale si evidenzi l'intenzione di trattenere  o meno 

un'aliquota dei campioni prelevati; 
 dichiarazione della controparte in merito alla volontà di assistere all'apertura dei campioni 

per inizio analisi (3). 
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 (1) Da esplicitare nei casi in cui vengono effettuati i campionamenti. 

 (2) come nota precedente 

 (3) in tal caso saranno comunicate agli interessati data ed orario di inizio analisi 
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Nel caso venga richiesto l'intervento per il ritrovamento di rifiuti a vista oppure di discariche a 
cielo aperto con rifiuti seminterrati, una volta determinata la natura dei rifiuti dal punto di vista 
radioattivo e a seconda dei risultati ottenuti si individuano due diverse tipologie di intervento. 

Nel caso in cui i risultati delle analisi radiometriche di campo siano negativi si procederà come 
al punto 2.  

Nel caso in cui i risultati delle analisi radiometriche di campo invece evidenzino la contamina-

zione dei rifiuti sarà necessario stabilire se l’irradiazione è debole, moderata o elevata. In ca-

so di irradiazione debole o moderata, con i dovuti accorgimenti e sistemi di protezione, tenen-

do opportunamente ogni altro operatore a distanza ritenuta di sicurezza (cioè al limite della 

zona sorvegliata che, secondo i valori di dose recepiti dal D.L. 230/95 e s.m.i. e di 1mSv/anno 

di dose massima ammissibile), potrà essere effettuato il prelievo di un solo campione, che 

mediante contenitore schermato sarà avviato al laboratorio fisico per le analisi del caso, op-

pure si può procedere ad analisi di spettrometria portatile da campo. Tali valutazioni sono ne-

cessarie al fine  dell'individuazione dei radionuclidi contaminanti per deciderne lo smaltimento 

a norma di legge. In caso di irradiazione elevata bisognerà provvedere al recupero ed allo 

smaltimento degli stessi incaricando ditte specializzate allo scopo. 

In tutti i casi sopra esposti, sarà necessario prevedere la presenza e la disponibilità dei se-

guenti mezzi: 

 laboratorio mobile per analisi radiometriche e chimico-fisiche in sito; 

 escavatori, trivellatori; 

 D.I.P.: camici, guanti, tute a perdere, copriscarpe, maschere, maschere antigas ed anti-
polvere; 

 Schermi protettivi: guanti piombiferi; 

 Fogli e sacchi di plastica; 

 Vaporizzatori per abbattere eventuali polveri o gas; 

 Segnaletica e delimitazioni; 

 Aspiratori di aria muniti di filtri per campionamento aria 
 

Nel caso in cui l'intervento venga richiesto su un suolo indisturbato, anche se le indagini geo-

logiche non rilevano la presenza di alcun tipo di rifiuti, si effettueranno comunque analisi ra-

diometriche del terreno e prelievo di campioni da inviare ai laboratori chimico e fisico per la 

caratterizzazione del sito. 
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Vedi “Linea Guida Servizi Laboratoristici (Chimici Fisici e Bionaturalistici)” vigente. 

 

 

 

Vedi “Linea Guida Servizi Laboratoristici (Chimici Fisici e Bionaturalistici)” vigente. 

 

 

 

Vedi “Linea Guida Servizi Laboratoristici (Chimici Fisici e Bionaturalistici)” vigente. 

 

 

 

Il servizio, in base ai Rapporti di Prova e alle informazioni eventualmente acquisite durante 

istruttoria e sopralluogo, formula il giudizio. 
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