COMUNE DI APRILIA (c_a341) - Reg. nr.0087577/2020
del 16/10/2020
ARPALAZIO
Protocollo Generale: USCITA
-----------------------------------------------

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.
Trasmesso tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001

0062886 09/10/2020

Dipartimento Stato dell’Ambiente
Servizio Suolo e Bonifiche
Unità Suolo e Bonifiche di Latina

Allegato a

Pec: sededilatina@arpalazio.legalmailpa.it

Referente per quanto comunicato: Dott. Geol. Mauro D’Angelantonio
Tel.: 0773/402901 – fax: 0773/402929
Email: mauro.dangelantonio@arpalazio.gov.it

Prot. n°
(da citare nella risposta)

Rif pratica: 13.01.05 / 1673

Comune di Aprilia
Ufficio Ambiente
ambienteedecologia@pec.comune.aprilia.lt.it
Provincia di Latina
Settore Ambiente, Energia, Difesa del Suolo
ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it
Regione Lazio
Area Bonifiche Siti Inquinati
bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it
ASL LATINA
Dipartimento di Prevenzione
UOC Igiene e Sanità Pubblica
Distretto Aprilia – Cisterna
dipprevenzione@pec.ausl.latina.it
Prefettura di Latina
Prefettura.preflt@pec.interno.it
F.A.RE INGEGNERIA E SVILUPPO
fareingegneriaesviluppo@pec.it

Oggetto:

LOAS Italia s.r.l. - via della cooperazione 56-62 Aprilia (LT)
Relazione tecnica e certificati analitici – Attività di campionamento d’ufficio di SUOLOTOP SOIL del 21/08/2020.

Documento generato in data 09/10/2020

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.
Trasmesso tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001

A seguito dell’incendio avvenuto in data 09.08.2020, che ha coinvolto due dei tre capannoni
presenti nello stabilimento industriale della Loas Italia S.r.l., ubicato in via della cooperazione n. 6266 nel territorio del Comune di Aprilia, i tecnici dell’Unità Suolo e Bonifiche di Latina, afferente al
servizio Suolo e Bonifiche del Dipartimento Stato dell’Ambiente di ARPA Lazio, si sono recati in
data 21.08.2020, presso la zona industriale del Comune di Aprilia, per espletare le competenti
attività di verifica e controllo.
Al fine di identificare le aree idonee alla conduzione di un campionamento rappresentativo,
funzionale alla verifica dello stato qualitativo dei terreni potenzialmente interessati dai prodotti di
ricaduta generati dalla combustione, nel rispetto delle indicazioni restituite dal modello di
propagazione elaborato dal servizio SQA di ARPA Lazio, è stato effettuato un sopralluogo
preliminare sul sito orientato prevalentemente verso quelle aree che dal citato modello risultavano
maggiormente esposte (Fig. 1 e Fig. 2) a fenomeni di potenziale ricaduta.

Figura 1: Modello di propagazione (cerchi concentrici con incrementi di raggio di 500 metri)
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Figura 2: Zoom del Modello di propagazione nell’area di interesse

I punti di prelievo sono stati scelti anche in base all’accessibilità dell’area ed alla presenza di
terreno naturale, privo di vegetazione, che non fosse stato rimaneggiato nei precedenti quindici
giorni e dunque rappresentativo della superficie di deposizione degli eventuali inquinanti ricaduti sul
suolo nei giorni successivi all’incendio dello stabilimento

In relazione a ciò, sono state individuate n. 3 aree idonee al campionamento. Per ogni area è stato
delimitato un quadrante della superficie di circa 25 mq (5mx5m). All’interno di ciascun quadrante
sono stati prelevati n. 10 incrementi in modalità casuale, a copertura di uno spessore di terreno di
circa di 10 cm (top-soil).
Al fine di massimizzare la rappresentatività del dato, gli incrementi di terreno prelevati per il
confezionamento di ciascun campione, sono stati conferiti su un telo monouso in polietilene
mediante l’utilizzo di paletta in alluminio scoop (opportunamente decontaminata tra un
campionamento e l’altro), omogeneizzati e posti all’interno di un barattolo di vetro chiaro del
volume di circa 1 kg.
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In conclusione, sono stati prelevati n. 3 campioni di suolo superficiale, di cui si allega il relativo
“verbale di sopralluogo e prelievo suolo e sottosuolo n. SUB LT/SS/2020/16 del 21-08-2020”
(Allegato 1), denominati come indicato nella tabella che segue e ubicati come in figura (fig.3):

ID Campione
CS01
CS02
CS03

Indirizzo

Coordinate Geografiche
Latitudine (N)
Longitudine (E)
41,55563
12,66963
41,550478
12,665167
41,56265
12,67188

Via N. Tommaseo
Via Melfa
Via degli Artigiani

Figura 3: punti di campionamento

I campioni acquisiti con le suddette modalità sono stati conferiti all’interno di idoneo contenitore
refrigerato e trasportati alla temperatura di 4°C presso il Laboratorio di ARPA Lazio Sezione
provinciale di Latina, via M. Siciliano n. 1 Latina, per essere sottoposti ad analisi chimiche, nello
specifico sono stati ricercati: IPA, PCB e DIOSSINE.
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I n. 3 campioni di top-soil sono stati accettati e registrati con:
-

Numero accettazione 2020013273 del 21/08/2020, campione di top-soil “CS01”;

-

Numero accettazione 2020013274 del 21/08/2020, campione di top-soil “CS02”;

-

Numero accettazione 2020013275 del 21/08/2020, campione di top-soil “CS03”.

Gli accertamenti analitici effettuati da ARPA Lazio, relativi ai campioni identificati con sigle
“CS01” (N.R.G. 2020013273 del 21/08/2020), “CS02” (N.R.G. 2020013274 del 21/08/2020),
“CS03”. (N.R.G. 2020013275 del 21/08/2020), limitatamente ai parametri analizzati e nei limiti di
sensibilità dei metodi adottati non hanno evidenziato superamenti delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) previste dalla Tab. 1 colonna A, Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e
smi, - Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale e colonna B, Allegato 5 alla Parte IV del
D.Lgs 152/06 e smii. - Siti ad uso Commerciale e Industriale (Allegato 2: rapporti di prova N.
2020013273 REV.0, 2020013274 REV.0, 2020013275 REV.0).

Distinti saluti.

Il Dirigente Ambientale Professional
Dott. Mauro D’Angelantonio

Il Dirigente del Servizio
Dott. Angiolo Martinelli

Allegati (2):
Allegato 1: “verbale di sopralluogo e prelievo suolo e sottosuolo n. SUB LT/SS/2020/16 del 21-08-2020
Allegato 2: rapporti di prova N. 2020013273 REV.0, 2020013274 REV.0, 2020013275 REV.0.
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