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1. RISULTATI CARATTERIZZAZIONE DEL SUOLO/SOTTOSUOLO  

Le determinazioni analitiche di laboratorio, previste dal Piano di Caratterizzazione, hanno 

consentito di effettuare l’analisi dei livelli di inquinamento delle diverse matrici ambientali 

interessate dalla contaminazione. 

Di seguito si illustreranno i risultati della caratterizzazione del suolo/sottosuolo mentre lo 

stato di contaminazione delle acque di falda sarà trattato nella Relazione Tecnica Piano 

delle Indagini Integrative sulle acque di falda (Elaborato R2). 

Per quanto riguarda i terreni, sono stati prelevati e analizzati n. 7 campioni di top soil (0-1 

m da p.c.) e n. 121 campioni di suolo prelevati a tre diverse profondità (0÷1 m,  2÷3 m, 4÷5 

m da p.c.) in corrispondenza dei sondaggi, la cui ubicazione è riportata in Tavola 3. 

Di seguito è riportata la denominazione dei sondaggi con le relative coordinate. 

 

Sondaggio X Y 

P1 2708684,694 4485253,462 

P2 2709155,769 4485307,765 

P3 2708830,578 4484931,873 

P4 2709222,233 4485091,904 

P5 2708708,45 4484323,756 

P6 2709302,248 4484813,955 

S7 2709133,795 4485228,772 

S8 2709228,55 4485270,88 

S9 2709363,477 4485300,977 

S10 2709359,101 4485178,236 

S11 2709159,063 4485127,7 

S12 2709291,72 4485062,424 

S13 2709304,354 4484959,246 

S14 2709203,282 4484936,08 

S15 2709325,41 4484858,174 

S16 2709230,655 4484740,25 

S17 2709146,429 4484818,167 

S18 2709081,153 4485009,782 

S19 2708967,447 4485096,115 

S20 2708940,073 4485174,025 
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Sondaggio X Y 

S21 2708681,076 4485146,651 

S22 2708542,102 4485100,326 

S23 2708666,336 4485026,628 

S24 2708586,321 4484910,816 

S25 2708788,465 4484950,824 

S26 2708607,378 4484809,744 

S27 2708916,911 4484872,914 

S28 2708988,503 4484885,548 

S29 2708727,401 4484727,623 

S30 2708826,367 4484759,208 

S31 2708657,914 4484613,917 

S32 2709051,674 4484698,144 

S33 2708769,514 4484532,217 

S34 2708980,081 4484582,753 

S35 2709074,836 4484597,493 

S36 2708710,555 4484414,3 

S37 2708902,171 4484456,413 

S38 2708822,156 4484349,024 

S39 2708750,563 4484214,261 

Tabella 1 – Coordinate Gauss-Boaga dei sondaggi 

Soltanto in corrispondenza del sondaggio S37 è stato effettuato un quarto campionamento 

alla profondità compresa tra 3-3,30 m dal piano campagna. 

I campioni di top soil sono stati sottoposti ad analisi per la determinazione delle Diossine e 

dell’Amianto in fibre. 

Gli analiti investigati nei suoli superficiali e profondi sono riportati nella Tabella seguente. 

Parametri 

METALLI  
Alluminio 
Antimonio 
Arsenico 
Berillio 
Cadmio 
Cobalto 
Cromo esavalente 
Cromo totale 
Ferro 
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Parametri 

Mercurio 
Manganese 
Nichel 
Piombo 
Zinco 
Cianuri liberi (ione cianuro) 
COMPOSTI ORGANICI 
AROMATICI 
Benzene 
Etilbenzene (A) 
Stirene (B) 
Toluene © 
Xilene (D) 
Sommatoria organici aromatici 
(A,B,C,D) 
ALIFATICI CLORURATI 
CANCEROGENI 
Clorometano 
Diclorometano 
Triclorometano 
Cloruro di vinile 
1,2-Dicloroetano 
1,1-Dicloroetilene 
Tricloroetilene 
Tetracloroetilene (PCE) 
ALIFATICI CLORURATI NON 
CANCEROGENI 
1,1-Dicloroetano 
1,2-Dicloroetilene 
1,1,1-Tricloroetano 
1,2-Dicloropropano 
1,1,2-Tricloroetano 
1,2,3-Tricloropropano 
1,1,2,2-Tetracloroetano 
ALIFATICI ALOGENATI 
CANCEROGENI 
Tribromometano (bromoformio) 
1,2-Dibromoetano 
Dibromoclorometano 
Bromodiclorometano 
IDROCARBURI POLICICLICI 
AROMATICI 
Naftalene 
Acenaftilene 
Acenaftene 
Fluorene 
Fenantrene 
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Parametri 

Antracene 
Fluorantene 
Pirene (A) 
Benzo(a)antracene (B) 
Crisene © 
Benzo(b)fluorantene (D) 
Benzo(k)fluorantene (E) 
Benzo(a)pirene (F) 
Indeno(1,2,3-cd)pirene (G) 
Dibenzo(a,h)antracene (H) 
Benzo(ghi)perilene (I) 
Dibenzo(a,e)pirene (L) 
Dibenzo(a,h)pirene (M) 
Dibenzo(a,i)pirene (N) 
Dibenzo(a,l)pirene (O) 
Somm. policiclici aromatici (da A 
a O) 
FENOLI CLORURATI  
2-Clorofenolo 
2,4-Diclorofenolo 
2,4,6-Triclorofenolo 
Pentaclorofenolo 
FENOLI NON CLORURATI  
Metilfenolo (o-,m-,p-) 
Fenolo 
IDROCARBURI  
Idrocarburi leggeri (C<12) 
Idrocarburi pesanti (C>12) 
ALTRE SOSTANZE  
MTBE (Metilterzbutiletere) 
Policlorobifenili 

Tabella 2 – Parametri investigati nei terreni 

La comparazione delle concentrazioni rilevate nel sito con i valori di concentrazione limite 

accettabili, stabiliti da Tab.1 All.5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 per siti ad uso verde 

pubblico, privato e residenziale, ha permesso di definire l’estensione ed il grado 

dell’inquinamento. 

I risultati delle analisi di laboratorio relativi alle determinazioni effettuate sui campioni di top 

soil (per Diossine e Amianto) evidenziano il totale rispetto dei limiti normativi di riferimento. 
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Nei terreni sono stati rilevati alcuni superamenti dei limiti previsti, i cui valori e relative 

profondità sono riportati nelle Tabelle seguenti, suddivisi per suolo superficiale (0-1 m da 

p.c.) e suolo profondo (>1 m da p.c.). 

 

Parametro Berillio  Antimonio  PCB Piombo  Zinco 
Idrocarburi 

pesanti 
(C>12) 

U. M. mg/Kg 
s.s.  

mg/Kg 
s.s.  

mg/Kg 
s.s.  

mg/Kg 
s.s.  

mg/Kg 
s.s.  mg/Kg s.s.  

DLgs 152/06 Parte IV 
All 5 Tab 1 Colonna A 2 10 0,06 100 150 50 

P1 (0-1 m) 2,56 - - 223 - - 
P5 (0-1 m) 2,08 - - - - - 
S8 (0-1 m) 2,95 - - - - - 
S9 (0-1 m) 2,86 - - - - - 
S11 (0-1 m) - 15 - - - - 
S12 (0-1 m) - - 0,131 - - - 
S14 (0-1 m) 2,01 - - - - - 
S17 (0-1 m) 2,7 14 - - 157 - 
S22 (0-1 m) 2,91 - - - - - 
S26 (0-1 m) 2,23 - - - - - 
S28 (0-1 m) 2,5 - 0,0641 - - - 
S31 (0-1 m) 2,38 - - - - - 
S32 (0-1 m) 2,17 - - - - - 
S35 (0-1 m) - - 1,19 - - 77 

Il simbolo “-“  sta ad indicare che per il parametro corrispondente non si è verificato alcun 
superamento. 

Tabella 3 – Superamenti nel suolo superficiale 
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Parametro Berillio  Antimonio  
Idrocarburi 

pesanti 
(C>12) 

Arsenico  Cromo 
totale Nichel  Cobalto  

U. M. mg/Kg 
s.s.  

mg/Kg 
s.s.  

mg/Kg s.s.  
mg/Kg 
s.s.  

mg/Kg 
s.s.  

mg/Kg 
s.s.  

mg/Kg 
s.s.  

DLgs 152/06 All 5 Tab 1 
Res Verde 2 10 50 20 150 120 20 

P1 (2-3 m) - 14 - - - - - 
P3 (4-5 m) - 15 - - - - - 

S13 (4-5 m) - 16 - - - - - 
S21 (4-5 m) - - - 26 - - - 
S33 (4-5 m) - - - - 154 133 - 
S34 (4-5 m) - - - - - - 20,5 

S35 (4-5 m) - 11 - - - - - 
S37 (2-3 m) 2,27 - - - - - - 

S37 (3-3,30 m) - - 202 - - - - 
S37 (4-5 m) - - - - 154 125 - 
S38 (2-3 m) - - - 27 - - - 
S38 (4-5 m) - - - 20 - - - 

Il simbolo “-“  sta ad indicare che per il parametro corrispondente non si è verificato alcun superamento. 

Tabella 4 - Superamenti nel suolo profondo 
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2. RISULTATI ANALISI DI RISCHIO 

A seguito del superamento dei valori tabellari previsti dal DLgs 152/06 per alcuni inquinanti 

investigati è stato predisposto il documento “Analisi di Rischio sanitaria ambientale sito-

specifica D.Lgs 152/06” redatto per conto del Comune di Taranto dal Prof ing Ezio Ranieri. 

L’Analisi di Rischio è stata redatta ai sensi dell’All.1 Titolo V parte IV D.Lgs. 152/06 

nell’ambito del Progetto per il risanamento del Quartiere Tamburi di Taranto. 

In accordo con la normativa vigente, è stato assunto come rischio incrementale accettabile 

per la singola sostanza cancerogena il valore 1*10-6 e come rischio incrementale 

accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene il valore 1*10-5. Per le sostanze 

non cancerogene è stato applicato il criterio del non superamento delle dose tollerabile o 

accettabile (ADI o TDI) definita per la sostanza, pertanto è stato assegnato un valore di 

Hazard Index (HI) complessivo pari a 1. 

Di seguito si riportano le principali conclusioni del suddetto documento. 

I risultati dell’Analisi di Rischio hanno evidenziato un rischio totale per le sostanze 

cancerogene, scenario bambini, per il suolo superficiale pari a 3,86E-05 che risulta essere 

non accettabile, mentre per il suolo profondo è pari a 5,62E-12 e quindi accettabile. I rischi 

per sostanze cancerogene derivati da ciascun contaminante sono accettabili per tutte le 

modalità di esposizione per il suolo profondo, mentre per il suolo superficiale è risultato un 

rischio non accettabile per PCB (ingestione di suolo e contatto dermico) e Berillio 

(ingestione di suolo). 

Il rischio totale HI per le sostanze non cancerogene, scenario adulti, dal suolo superficiale 

è pari a 3,49E-01 che risulta accettabile, così come il rischio totale dal suolo profondo che 

è pari a 3,72E-11. 

Il rischio totale HI per le sostanze non cancerogene, scenario bambini, dal suolo 

superficiale è pari a 3,12 che risulta non accettabile, mentre il rischio totale dal suolo 

profondo pari a 1,35E-10 e quindi accettabile. 
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I valori HI per le sostanze non cancerogene derivanti da ciascuna sostanza risultano 

essere accettabili sia per lo scenario bambini che per lo scenario adulti per ciascuna 

modalità di esposizione. 

Nelle Tabelle seguenti sono riportati i valori di HI e R non accettabili ai sensi dell’All.1 

Titolo V parte IV D.Lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008.  

 

SUOLO SUPERFICIALE 

Rtot  Valore 
limite R tot 

D.Lgs. 
152/06 

HItot  Valore 
limite 
HItot 

D.Lgs. 
152/06 

bambini  bambini 

sostanze cancerogene 3,86E-05 1E-05 - - 

sostanze non cancerogene - - 3,12 1 

Tabella 5 - Valori di HI e R totali per il suolo su perficiale non accettabili ai sensi dell’All.1 Tito lo V 
parte IV D.Lgs 152/06 così come modificato dal D.Lg s. n.4 del 16 gennaio 2008 

 

SUOLO 
SUPERFICIALE Modalità di esposizione  

Ri Valore limite 
Ri 

D.Lgs. 152/06  bambini 

PCB ingestione di suolo 4,93E-06 1E-06 

PCB contato dermico 2,39E-06 1E-06 

Berillio ingestione di suolo 2,62E-05 1E-06 

Tabella 6 - Valori di R incrementali per il suolo s uperficiale non accettabili ai sensi dell’All.1 Tit olo V 
parte IV D.Lgs 152/06 così come modificato dal D.Lg s. n.4 del 16 gennaio 2008 

E’ dunque emerso un rischio sanitario per sostanze cancerogene e non cancerogene nello 

scenario bambini non accettabile.  

Sulla base di tali valori è stata applicata la procedura di analisi di rischio secondo la 

modalità inversa per il calcolo delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), per ciascuna 

matrice sorgente di contaminazione. 

Tale valutazione risulta di estrema importanza in quanto permette di definire le aree da  

sottoporre ad eventuale intervento di bonifica. 
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I valori di CSR ottenuti dall’analisi e le sub-aree caratterizzate da un rischio non 

accettabile per il suolo superficiale, presenti nel documento “Analisi di Rischio sanitaria 

ambientale sito-specifica D.Lgs 152/06”, sono di seguito riportati. 

 

Tabella 7 - Valori di CSR definiti dall’analisi di rischio per il suolo superficiale 

Come di evince dalla suddetta tabella per il Berillio, Ferro e Manganese le CSR sono 

superate su tutte le sub-aree investigate. 
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI BONIFICA DEI SUOL I 

3.1 Analisi dei volumi da rimuovere  

Alla luce dei risultati dell’Analisi di Rischio sito specifica, il presente progetto di bonifica 

prevede la rimozione del terreno contaminato superficiale, al fine di annullare in maniera 

certa i percorsi che hanno evidenziato le maggiori criticità per il bersaglio bambini, ovvero 

contatto dermico e ingestione accidentale di suolo. 

L’analisi ha evidenziato che tutte le sub-aree risultano potenzialmente pericolose, pertanto 

l’intervento complessivo è teso alla rimozione dei primi 30 cm di suolo superficiale in tutte 

le aree scoperte (non pavimentate), che permettono di attivare il percorso ingestione 

accidentale/contatto dermico.  

Viceversa tutte le aree pavimentate non saranno oggetto di intervento poiché non 

determinano un rischio diretto per la popolazione (in particolare bambini).  

In considerazione di ciò l’area complessiva oggetto di intervento, ca. 750.000 mq, relativa 

al Progetto coordinato per il risanamento del quartiere Tamburi – Aree del Sottoprogetto 

n.4, è stata suddivisa nelle seguenti sotto aree (vedi Tavola 4). 

 

Tipologia di area non pavimentata Superficie 
(m2) 

Aree verdi caratterizzate densamente popolate 18.500 
Aree verdi caratterizzate NON densamente popolate 23.000 
Aree verdi NON caratterizzate densamente popolate 66.500 

Aree verdi NON caratterizzate NON densamente popolate 45.000 
TOTALE 153.000 

Tabella 8 - Suddivisione aree di intervento 

A questo punto è stata attribuita una priorità di intervento per tutte le aree verdi 

caratterizzate (prima e seconda tipologia), ovvero le aree di cui si è certi della 

contaminazione accertata attraverso un indagine di tipo diretto eseguita durante la 

caratterizzazione del sito. 

Considerando che l’analisi di rischio ha dimostrato che le CSR per alcuni inquinanti sono 

superate su tutte le sub aree presenti all’interno del sito oggetto di caratterizzazione 
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(contaminazione di tipo diffusa), cautelativamente si è assunto che i valori riscontrati dalla 

caratterizzazione siano da attribuirsi anche alle altre aree scoperte verdi non oggetto di 

indagine (terza e quarta tipologia).  

In considerazione poi delle somme complessive attualmente disponibili per l’intervento di 

bonifica per le aree del Sottoprogetto n.4, ed in ragione del potenziale rischio determinato 

dal contatto con suolo superficiale contaminato da parte dei bambini con relativo rischio 

sanitario, si è deciso prioritariamente di intervenire sulle aree verdi presenti nelle aree 

densamente popolate.  

In tal modo, in tale fase di intervento non si interviene solo nelle aree verdi non 

caratterizzate e non densamente popolate, ovvero non a ridosso delle abitazioni (vedi 

Tav.4). 

In tali aree, al fine di interdire l’accesso alle stesse, sarà predisposta idonea recinzione. 

Ovviamente qualsiasi economia di gara che deriverà dall’esecuzione delle attività previste 

nel presente progetto sarà assegnata prioritariamente al completamento degli interventi di 

bonifica nelle restanti aree verdi (aree non caratterizzate e non densamente popolate).  

Alla luce delle suddette considerazioni, le aree verdi interessate dall’intervento sono pari a 

ca. 108.000 mq che, considerando un’altezza di scavo pari a 0,3 metri (suolo superficiale), 

comporta la rimozione di ca. 32.000 mc di suolo contaminato. 

Considerando poi un peso specifico medio del terreno pari a 1,7 ton/m3, i volumi da 

rimuovere sviluppano un quantitativo pari a ca. 55.000 ton.  

L’intervento di bonifica dei suoli superficiali prevede diverse fasi operative, illustrate nei 

paragrafi seguenti. 

 

3.2 Intervento di rimozione del suolo superficiale 

L’ubicazione del sito oggetto di intervento (area residenziale densamente popolata) 

comporta una particolare attenzione del progetto per gli aspetti di possibile impatto 

sull’ambiente circostante. L’obiettivo è quello di limitare al minimo la diffusione atmosferica 
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di composti dannosi per la salute (polveri contaminate derivanti dalle operazioni di 

bonifica). 

In ragione della notevole variabilità spaziale delle sub-aree e della presenza in diverse 

aree con alberi di alto fusto, le lavorazioni di seguito descritte saranno così eseguite: 

1. rilievo planoaltimetrico di dettaglio di ciascuna delle aree verdi individuate nella 

Tav.4 (ad esclusione di quelle non caratterizzate e presenti in aree non 

densamente popolate) 

2. Predisposizione di barrieramento laterale chiuso di altezza minima 2 metri, 

completo di cancello di accesso, su tutto il perimetro dell’area oggetto di 

intervento. Qualora l’area avrà una superficie maggiore di 1.000 mq, la stessa 

sarà suddivisa in più sotto-aree 

3. Allestimento cantiere all’interno dell’area  

4. Posizionamento di n.1 macchina nebulizzatrice ad un vertice dell’area di lavoro 

necessaria alla nebulizzazione di acqua per evitare la propagazione di polveri 

verso l’esterno.  

5. Posizionamento di n.4 sistemi di monitoraggio delle polveri in atmosfera in 

aree esterne al cantiere nelle immediate vicinanze del barrieramento, in 

maniera da monitorare eventuali dispersioni di polveri.  

Come detto, la riduzione di emissioni di polveri durante le lavorazioni sarà effettuata 

mediante utilizzo di macchine nebulizzatrici. Tali sistemi sono utili per risolvere il problema 

delle polveri in aree aperte e vaste come cave, parchi materiali o qualunque altro processo 

industriale che implichi la movimentazione di materiale sfuso o sciolto per la soppressione 

delle polveri volatili. Queste apparecchiature sono in uso sia per l’abbattimento delle 

polveri che per prevenirne la diffusione in atmosfera, inumidendo le particelle volatili prima 

che si liberino durante la movimentazione dei terreni. Il funzionamento avviene mediante 

ventola soffiante che emette un flusso bifase o trifase (acqua/aria/tensioattivo) prodotto da 

ugelli nebulizzatori posti ai margini interni del cantiere. La gittata nominale va da 30 fino a 

250 metri dal punto di lancio. Dal punto di vista ambientale l’effetto di abbattimento di 
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polveri con l’utilizzo di nebulizzatori è diffuso, costante, mirato, calibrato perfettamente 

sulle esigenze del cantiere e sulle particelle da abbattere. L’utilizzo di ugelli di dimensioni 

opportune, che consentono la migliore nebulizzazione dell’acqua e la possibilità di 

intervenire sulla portata d’acqua emessa, permette di evitare di bagnare eccessivamente i 

suoli con formazione di fango e variazione del peso dei terreni da rimuovere. Il sistema, 

solitamente brandeggiante può coprire i 360°, è com pletamente autonomo rispetto a 

infrastrutture di servizio esterne e può essere carrellabile oltre che facilmente trasportabile; 

necessita di almeno 3 kW di potenza con una pressione di 2,5 bar e si adatta ad ogni 

situazione di cantiere, anche temporaneo. Il consumo di acqua va da 45 a 650 l/min, 

pertanto sarà necessaria la presenza di riserva idrica a mezzo autobotte. 

Una volta terminate le operazioni preliminari di sistemazione dell’area, inizieranno le 

attività di rimozione del suolo superficiale.  

Allo scopo saranno impiegati idonei mezzi di piccola taglia (in ragione delle basse 

profondità da scavare) quali ad esempio pala gommata, escavatore, caricatore, bobcat. 

Al termine delle operazioni di scavo i terreni saranno caricati in piccoli automezzi dotati di 

cassone ribaltabile e trasportati in sicurezza (copertura dei cassoni con telone) verso 

l’area confinata destinata alle operazioni di stoccaggio e movimentazione dei suoli rimossi. 

Tutti i mezzi saranno opportunamente ripuliti da eventuali residui di suolo prima di avviarsi 

verso l’area di stoccaggio, al fine di prevenire fenomeni di contaminazione diffusa. 

Come sarà meglio dettagliato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di 

progettazione esecutiva dell’intervento, il cantiere sarà dotato di tutto quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, come detto, si 

provvederà a limitare la produzione e la diffusione delle polveri mediante sistemi di 

abbattimento con nebulizzatori. In tal modo, oltre a contribuire alle necessarie condizioni di 

sicurezza igienico sanitaria dei lavoratori (che opereranno tutti con i dispositivi di 

protezione individuali previsti dalla normativa vigente), si ridurranno al minimo gli impatti 

delle attività di movimentazione terreni sulla popolazione residente nelle immediate 

vicinanze del cantiere. L’apposita cartellonistica di cantiere riporterà le indicazioni previste 
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dalla normativa vigente, sia dal punto di vista tecnico-amministrativo che delle norme di 

sicurezza. 

Tutte le operazioni dovranno essere interrotte in caso di elevata ventosità in maniera da 

salvaguardare la popolazione da eventuali polveri sollevate durante la movimentazione di 

suolo contaminato. 

Al termine delle operazioni di scavo sarà prelevato un campione rappresentativo dell’area 

investigata (sub-area) ed analizzato al fine di verificare i parametri che hanno mostrato dei 

superamenti rispetto alle CSC, ovvero PCB, Idrocarburi C>12, Berillio, Piombo, Antimonio 

e Zinco. 

Successivamente sarà eseguito un rilievo planoaltimetrico di dettaglio per ciascuna area al 

fine di verificare i volumi effettivamente rimossi, ovvero il raggiungimento della quota di 30 

cm dal piano campagna, determinato quest’ultimo sulla base del rilievo eseguito prima 

delle operazioni di scavo. 

 

3.3 Area confinata stoccaggio e movimentazione terr eni  

Al fine di limitare al minimo le operazioni con potenziale dispersione di polveri in atmosfera 

da effettuare nelle aree oggetto di intervento, sarà predisposta idonea area di lavoro 

isolata dall’ambiente esterno utilizzando una tensostruttura movibile da rimuovere al 

termine delle lavorazioni. L’area sarà allocata in zona già pavimentata, così come 

mostrato in Tavola 5. 

La tensostruttura sarà modulare e componibile delle dimensioni in pianta 40x40 metri per 

7 metri di altezza complessiva nel punto più alto, realizzata con teli in PVC e struttura 

portante in acciaio chiusa su ogni lato e dotata di apertura su un lato (3x3 metri) per 

l'accesso dei mezzi attraverso portoncino in gomma o PE ad alta densità apribile e 

richiudibile automaticamente e da 4 finestre lungo gli altri lati per il posizionamento delle 

bocche di presa delle apparecchiature di aspirazione dell'aria. 

Gli automezzi provenienti dalle aree interessate dagli scavi si dirigeranno all’interno 

dell’area confinata dove scaricheranno il terreno rimosso. 
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A seguito delle operazioni di caratterizzazione del terreno (vedi paragrafo successivo), una 

pala gommata provvederà a caricare gli automezzi che trasporteranno i terreni rimossi 

verso idonei impianti finali di smaltimento e/o recupero autorizzati. 

Al fine di prevenire eventuali rilasci nel suolo/sottosuolo di inquinanti derivanti dallo 

stoccaggio di tali terreni nell’area pavimentata destinata ad ospitare la tensostruttura 

confinata, la stessa sarà impermeabilizzata mediante idoneo telo in HDPE protetto da 

lastre metalliche per evitare lacerazioni del telo stesso durante la movimentazione dei 

terreni. 

Prima di avviarsi verso gli impianti di smaltimento e/o recupero finali, all’uscita della 

struttura confinata ogni automezzo dovrà obbligatoriamente transitare attraverso un area 

di decontaminazione, appositamente realizzata in situ, la cui gestione dovrà prevedere il 

corretto smaltimento delle acque e degli eventuali fanghi prodotti a seguito delle 

operazioni di lavaggio.  

 

3.4 Criteri di caratterizzazione di base dei rifiut i 

Al fine di assegnare il corretto codice CER al terreno contaminato da conferire a impianti 

esterni, sarà effettuata la caratterizzazione di base del rifiuto. 

Sulla base delle informazioni sulla tipologia di contaminazione presente sul sito, il codice 

CER di cui si prevede l’assegnazione è: 

• Codici gruppo CER 17.05: Terra (compreso il terreno proveniente da siti 

contaminati): 17.05.04 Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*. 

Una volta che il terreno presente all’interno della struttura avrà raggiunto il quantitativo di 

ca. 1.000 mc andrà prelevato un campione rappresentativo, campionato secondo le norme 

vigenti (Metodo della quartatura CNR-IRSA, quaderno 64, gennaio 1985 e metodo UNI 

10802 “Rifiuti liquidi, granulari e fanghi, campionamento manuale e preparazione ed 

analisi degli eluati”), da sottoporre ad analisi per la classificazione del rifiuto 

(determinazione del CER ai sensi della Direttiva 9 aprile 2002 e s.m.i.) e per la verifica 
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dell’accettabilità del rifiuto in discarica tramite test di cessione ai sensi del DM 3 agosto 

2005 (con risultati analitici da confrontare con i limiti delle Tabelle 2 e 5 del Decreto). 

Al fine di avere certezza della caratterizzazione effettuata e quindi della destinazione finale 

dei materiali da conferire agli impianti di smaltimento e/o recupero, tali analisi saranno 

condotte in doppio, sia da un laboratorio accreditato SINAL di fiducia dell’appaltatore, sia 

da un laboratorio di fiducia individuato della stazione appaltante.  

Le modalità di caratterizzazione e gestione dei rifiuti è rappresentata nella seguente figura.  
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Materiali scavati

Quartatura e 
campionamento UNI 

10802; analisi 
chimiche

Verifica dell'accettabilità del rifiuto in 
discarica

Analisi dell'eluato e del rifiuto ai sensi 
dell'Allegato 3 del DM 3 agosto 2005

Rifiuto non pericoloso con eluato conforme 
alla Tabella 5 del DM 3 agosto 2005

Stoccaggio in area 
confinata

Rifiuto non pericoloso con eluato conforme 
alla Tabella 2 del DM 3 agosto 2005

CER 17.05.04
smaltibile in 
discarica per 

inerti

Terreno
CER 17.05

CER 17.05.04
smaltibile in discarica 
rifiuti non pericolosi

Recupero
Procedure 

semplificate ai 
sensi del DM 

186/06

Conformità test 
di cessione ai 
sensi del DM 
186/06, All. 3

NO

SI

NO

SI

Classificazione del rifiuto (determinazione 
del CER e della pericolosità ex Direttiva 9 

aprile 2002) e s.m.i.

 

Figura 1 – Criteri di caratterizzazione e gestione dei terreni rimossi 

Si precisa che andranno privilegiate le operazioni di recupero dei terreni rimossi rispetto 

allo smaltimento in discarica degli stessi. 
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In particolare qualora il materiale rimosso sarà destinato ad impianti di recupero ai sensi 

del DM 05/02/98 e s.m.i. oltre alla verifica dell’eluato ex All. 3 dello stesso DM, dovranno 

essere rispettati i limiti previsti dalla Tab.1 Col. B All.5 Parte IV Dlgs 152/06 sul tal quale 

per i parametri PCB e Benzo(a)pirene.  

In base all’art. 193 del DLgs 152/06 e s.m.i., i rifiuti saranno accompagnati da formulario di 

identificazione dal quale dovranno risultare i seguenti dati: 

• nome ed indirizzo del produttore 

• origine, tipologia e qualità del rifiuto 

• scarico dagli autocarri nell’impianto di destinazione 

• impianto di destinazione 

• data ed ora del trasporto 

• nome ed indirizzo del destinatario. 

Il formulario, redatto in quattro copie, verrà datato, compilato e firmato dal produttore del 

rifiuto e dal trasportatore. A seguito dell’emissione dei formulari sarà aggiornato il registro 

di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell’art.190 DLgs 152/06 e s.m.i. 

In caso di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti saranno osservate le norme previste dall’art. 

194 del DLgs 152/06 e s.m.i. 

L’appaltatore dovrà provvedere alla compilazione dei Formulari di Trasporto Rifiuti, 

trasferendo alla Direzione Lavori I e IV copia del Formulario unitamente ad una tabella 

riassuntiva con la specifica dei quantitativi dei materiali avviati allo smaltimento/recupero 

(con dettaglio di quelli trasferiti a discarica per rifiuti inerti/recupero ovvero di quelli a 

discarica per rifiuti non pericolosi), distinguendo tra i quantitativi indicati nella I copia e 

quelli riportati nella IV. La valutazione definitiva dei quantitativi di terreno rimosso sarà 

eseguita in base al valore indicato nella IV copia del Formulario. 

 

3.5 Rinterro delle aree scavate 
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A seguito delle operazioni di scavo, tutte le aree interessate dall’intervento di bonifica, 

saranno ripristinate con ammendante compostato conforme a quanto previsto dal DLgs 

217/06 e s.m.i. 

Al termine delle operazioni di rinterro sarà eseguito un rilievo planoaltimetrico di dettaglio 

per ciascuna area al fine di verificare i volumi effettivi di compost utilizzato.  

 

3.6 Compatibilità ambientale degli interventi 

3.6.1 Rischio chimico ai sensi del DLgs 25/2002 

Con l’emanazione del DLgs 25/2002 e s.m.i. viene recepita nel nostro ordinamento 

legislativo la direttiva 98/24/CE relativa alla protezione della salute e della sicurezza dei 

lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. 

Nella definizione di agente chimico si intende qualsiasi cosa, sia esso sostanza o 

preparato di natura chimica, che rappresenta un pericolo per il lavoratore. 

La produzione, la manipolazione e lo stoccaggio di sostanze chimiche comportano una 

serie di rischi potenziali da esposizione che possiamo definire rischio chimico. Possiamo 

distinguerli in due grandi campi, che spesso sono contemporaneamente presenti nei 

luoghi di lavoro: 

• rischi per la sicurezza e rischi acuti: esplosione, incendio, ustioni chimiche, lesioni 

oculari da contatto, avvelenamento, asfissia 

• rischi per la salute dovuti all'esposizione cronica a sostanze tossiche o nocive: 

malattie professionali quali per esempio silicosi, bronchite cronica, tumori. 

Nella valutazione del rischio a cui sono soggetti i lavoratori, bisogna tener presente tutte le 

attività connesse all’intervento di bonifica, come la manipolazione, la movimentazione, il 

trasporto di terreni contaminati che possono determinare una particolare esposizione per 

certi lavoratori. Devono essere tenuti in considerazione ed in ordine di priorità i seguenti 

parametri: 

• le proprietà pericolose dell'agente chimico: cioè le indicazioni riportate nelle schede 

di sicurezza e nelle etichette delle sostanze e dei preparati classificati come 
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pericolosi ai sensi dei D.Lgs 52/97 e 285/98. In particolare sono da ricercare le 

indicazioni come le frasi di rischio e la simbologia connessa alle proprietà 

dell'agente chimico come la tossicità, l'infiammabilità, ecc. 

• le informazioni sulla salute e sicurezza: anche in questo caso si tratta di osservare 

le etichette e le schede di sicurezza dell'agente chimico 

• il livello, il tipo e la durata dell'esposizione: ai fini della valutazione non è da 

sottovalutare per quanto tempo e a che intensità il lavoratore sia esposto all'agente 

chimico, tenendo presente soprattutto sotto quale forma l'agente manifesta la sua 

pericolosità (per inalazione, per contatto o per ingestione) 

• le circostanze in cui viene svolta l'attività che determina esposizione all'agente 

chimico: ad esempio la quantità di agente chimico presente e le caratteristiche 

dell'ambiente di lavoro 

• i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici: si tratta perciò di 

identificare con esattezza l'effettiva pericolosità dell'agente chimico in questione 

• gli effetti delle misure preventive adottate e da adottare. 

La valutazione del rischio chimico segue il percorso classico della valutazione generale dei 

rischi: 

• ricostruzione delle singole operazioni lavorative che vengono svolte; 

• analisi delle condizioni operative in cui si svolge l’attività; 

• identificazione delle fasi che comportano una esposizione a sostanze chimiche 

(definire quali e le loro caratteristiche) 

• descrizione dell'ambiente (volumetria, configurazione degli spazi, ecc.) 

• identificazione delle persone esposte o potenzialmente esposte 

• identificazione delle zone in cui si opera e del tempo di permanenza nelle singole 

posizioni di lavoro 

• monitoraggio dell'esposizione alle sostanze. 
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3.6.2 Personale esposto 

Gli operatori che sono esposti agli agenti chimici sono coloro che partecipano agli 

interventi di scavo, rimozione e campionamento dei terreni: 

• operatori preposti a manovrare i mezzi meccanici 

• personale tecnico incaricato di supervisionare le attività e di campionare il terreno. 

 

3.6.3 Agenti chimici 

Gli agenti chimici che vengono considerati per la valutazione del rischio sono quelli che, 

sulla base delle analisi chimiche eseguite sui terreni e sulla base dell’attività pregressa che 

ha avuto luogo in sito, possono essere rilevati durante le operazioni di bonifica. In 

particolare, verranno esaminate solo le sostanze che, in seguito ad analisi chimiche di 

laboratorio sulle matrici caratterizzate, hanno presentato concentrazioni superiori ai limiti 

previsti dalla normativa vigente.  

 

3.6.4 Valutazione del rischio chimico 

Per la valutazione del rischio chimico che, ai sensi del DLgs 25/2002 e s.m.i. dovrà essere 

redatta dal datore di lavoro delle diverse imprese coinvolte, si propone di adottare la 

proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Comitato consultivo per la 

determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori 

limite biologici relativi agli agenti chimici ex. Art. 72 terdecies del DLgs 25/2002) attraverso 

la determinazione del rischio moderato, che prevede di confrontare i valori di esposizione 

sito specifici con i valori limite di esposizione (TLV) secondo la classificazione ACGIH 

(American Conference of Governmental Industrial Hygienists). Si considera il rischio 

moderato se l’esposizione risulta inferiore al TLV di riferimento per ogni composto 

analizzato. 

L’ACGIH prevede due categorie di Valori Limite di Esposizione – TLV: 

• TLV-TWA (Valore Limite di Esposizione - Media Ponderata nel Tempo): 

concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata lavorativa 
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convenzionale di 8 ore e su 40 ore lavorative settimanali, alla quale quasi tutti i 

lavoratori possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti 

negativi; 

• TLV-STEL (Valore Limite di Esposizione - Limite per Breve Tempo di Esposizione): 

ovvero la concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti 

continuativamente per breve periodo di tempo purché il TLV-TWA giornaliero non 

venga superato, senza che insorgano: 1) irritazione; 2) danno cronico o irreversibile 

del tessuto; 3) riduzione dello stato di vigilanza di grado sufficiente ad accrescere le 

probabilità di infortuni od influire sulle capacità di mettersi in salvo o ridurre 

materialmente l’efficienza lavorativa.  

Il confronto sarà effettuato su entrambi i valori limite, tuttavia, è importante sottolineare che 

le attività oggetto della valutazione hanno una durata limitata; si stima, infatti che 

l’intervento di scavo e rimozione abbia una durata di circa 8 ore giornaliere per una durata 

complessiva di circa 6 mesi. 

 

3.6.5 Piano di protezione dei lavoratori 

Le misure di sicurezza per i lavoratori saranno dettagliatamente descritte dai documenti 

previsti dalla “Direttiva Cantieri” ovvero dai DLgs 494/1996 e 528/1999 e s.m.i.. 

Relativamente alle misure di sicurezza per la salute della popolazione e dei lavoratori 

verranno attentamente considerate le seguenti: 

• misure per l’abbattimento delle polveri: saranno effettuate attraverso l’utilizzo dei 

fog cannon (vd. par. 3.2); si prevede l’esecuzione del monitoraggio delle polveri 

durante i lavori con il sistema descritto al par. 3.2, al fine di monitorare eventuali 

dispersioni di polveri in atmosfera e verificare l’efficacia delle misure adottate 

• misure per la salvaguardia da agenti chimici 

• misure per il contenimento dei rumori: saranno effettuate attraverso l’utilizzo di 

macchine e impianti rigorosamente a norma; si prevede l’esecuzione del 
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rilevamento acustico durante i lavori al fine di verificare l’efficacia delle misure 

adottate o suggerirne eventuali modifiche o integrazioni 

• misure per il contenimento delle emissioni inquinanti: saranno effettuate attraverso 

l’utilizzo di macchine e impianti rigorosamente a norma dal punto di vista delle 

emissioni degli scarichi, mentre le eventuali contaminazioni da inquinanti contenute 

nei terreni saranno impedite dalle operazioni preventive di lavaggio dei pneumatici 

e dei cingoli di tutti i mezzi da effettuare in ingresso ed in uscita dal cantiere. 

Le misure di sicurezza per i lavoratori faranno riferimento alla normativa vigente, in 

particolare il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. 

Tutti i lavoratori presenti nell’area saranno dotati di appositi Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI). Segue una descrizione delle caratteristiche dei probabili dispositivi 

adottati (Tabella 9). 
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Tabella 9 - Dispositivi di protezione individuale d a adottare durante i lavori 

Inoltre, in cantiere, dovranno essere disponibili occhiali di protezione, tappi ed auricolari o 

cuffie contro il rumore, cinture di sicurezza. 

Dovranno essere adottati i seguenti standard: 

• i pericoli, gli scavi, gli accessi e le fughe saranno delimitati e segnalati con apposita 

cartellonistica di cantiere 

• per gli addetti saranno approntati percorsi sicuri, ove possibile, separati da quelli dei 

mezzi meccanici 



 COMUNE DI TARANTO 
Progetto coordinato per il risanamento del quartiere  Tamburi – Bonifica Aree del Sottoprogetto n.4 
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• la produzione di polvere sarà ridotta al minimo 

• la movimentazione di carico e scarico dei terreni contaminati dovrà essere 

effettuata con macchinari a norma che garantiscano la salute e la salubrità dei 

lavoratori 

• sarà sempre impedito l’accesso di estranei alle zone di lavoro. 

Si ipotizza che i maggiori rischi per la sicurezza durante le varie fasi di lavoro siano legati 

ai seguenti fattori: 

• contatto accidentale con macchine operatrici in movimento 

• cadute dall’alto 

• contatto con agenti chimici contenuti nei terreni 

• inalazione di polveri 

• ferite accidentali 

• esposizione al rumore. 

 

 


