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ANNULLA E SOSTITUISCE IL PROTOCOLLO 15UF00519 E
OGNI SUA PRECEDENTE REVISIONE

OGGETTO:

Spett.le
DEPURAZIONE BENACENSI S.C.R.L.
Località paradiso di sotto, n. 14
37019 PESCHIERA DEL GARDA (VR)

Analisi campione denominato “CAMPIONE MEDIO FANGO BIOLOGICO DISIDRATATO
CON CENTRIFUGA - CODICE CER 190805 "FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE
ACQUE REFLUE URBANE"- CODICE INTERNO: 116/2015 - VERB.DI PRELEVAMENTO N.8 DEPURATORE DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI PESCHIERA DEL
GARDA (VR) - PUNTO PRELIEVO: USCITA DALLA CENTRIFUGA SULLA COCLEA DI
TRASPORTO PER IL CARICO DEI CASSONI”
Rif. Ns. rapporto di prova 15SA07920 rev2 - 15SA07922 rev2 - 15SA07923 rev2

VALUTAZIONE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE
AI SENSI DEL D.Lgs n° 152 del 03 Aprile 2006 e s.m.i
In riferimento al rapporto di prova 15SA07920 rev2, 15SA07922 rev2 e 15SA07923 rev2, in base alle
informazioni ricevute dal cliente, ai parametri esaminati ed ai risultati analitici ottenuti, si evidenzia quanto
segue:
- Il rifiuto in esame non presenta una o più caratteristiche di pericolo di cui all’Allegato I secondo i criteri
indicati dal punto 5 dell’allegato D (modificato dall’art.3 comma 6 della L.28/2012), Allegati della parte
IV del Dlgs 152/06 e s.m.i.
- Il rifiuto in oggetto può essere classificato come NON PERICOLOSO
- Il rifiuto può essere identificato con il codice CER 190805 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque
reflue urbane)

Ai sensi del D.Lgs n° 99 del 27 gennaio 1992 (Allegato IB) e
della D.G.R. Lombardia 01 Luglio 2014 n° X/2031 (Allegato 1 tabelle 5.1 e 5.2)
In Riferimento al rapporto di prova 15SA07920 rev2, 15SA07922 rev2 e 15SA07923 rev2, in base ai parametri
determinati ed ai relativi risultati analitici riscontrati sul rifiuto tal quale è stato riscontrato che:
Il valore del Rapporto Solidi Volatili/Solidi Totali e coliformi totali non rispettano i valori limite riportati
in tabella 5.2 dell’allegato 1 del DGR n° X/2031
-

I parametri esaminati rientrano nei limiti previsti dalla tabella 5.1 dell’allegato 1 del DGR n° X/2031
(concentrazione ammissibile nei fanghi in ingresso agli impianti di trattamento – CT)

Pertanto, visto quanto sopra, Il fango è IDONEO al conferimento in impianti autorizzati al trattamento
fanghi per l’utilizzo a beneficio dell’agricoltura e, tramite idoneo trattamento di diminuzione dei solidi volatili
ed igienizzazione dei coliformi, potrebbe rientrare nei limiti previsti dalla tabella 5.2 per essere considerato
“fango Idoneo” all’utilizzo in agricoltura
Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale dei Responsabili sotto indicati. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.
Il documento originale in formato elettronico è conservato presso gli archivi di Savi s.r.l. per una durata non inferiore a cinque anni dalla data di
emissione dello stesso.

- SAVI Laboratori & ServiceDott. Mosè Mozzarelli
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