RELAZIONE POLVERI IN AMBIENTE

Azienda:
Ditta LUSERTA LUIGI S.R.L.
Via Ponti della Valle snc Loc. Santa Lucia
81100 CASERTA

Relazione POLVERI DIFFUSE controllo DICEMBRE 2021
Committente: Ditta Luserta Luigi CE
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§.1. INTRODUZIONE

Il sottoscritto Ing. Bartolomeo Desiato iscritto Ordine Ingegneri di Caserta n° 5111 e responsabile
di laboratorio della Pollution srl, dopo aver avuto incarico da parte del Legale rappresentante della
ditta Luserta Luigi srl con sede in Via Petrarca n 8 Caserta, per controllo delle polveri in ambiente
ai sensi de D.Lgs 152/06.

§.2. DESCRIZIONE DELL’AZIENDA

La cava di cui alla presente relazione è ubicata in località Santa Lucia della frazione Centurano di
Caserta (foto n. 1 e 2): il perimetro è grosso modo compreso fra le vie Giulia, Cittadella e Fleming.
La superficie dell’area di cava è di circa 350.000 mq ed è sotto la disponibilità della Ditta Luserta
Luigi srl.
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Area cava

Area cava
Foto n. 1 – Ubicazione della cava
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La cava è in fase di dismissione, regolarmente autorizzata dagli organi competenti, che prevede la
riqualificazione ambientale dell’intera area al fine di sistemare dal punto di vista statico i fronti di
scavo e consentire la mitigazione dell’impatto visivo.

Area Cava

Foto n. 2 – Ubicazione della cava

Relazione POLVERI DIFFUSE controllo DICEMBRE 2021
Committente: Ditta Luserta Luigi CE

4

VALUTAZIONEPOLVERI

1. Valutazione delle polveri diffuse in ambiente

Al fine di valutare eventuali immissioni dovuti alle attività in corso nella cava, come previsto dal
piano di monitoraggio, si è proceduto ad effettuare una indagine di polveri diffuse nel perimetro
esterno della cava in questione. Prima di realizzare le misure sul campo, si è proceduto ad effettuare
un sopralluogo nell’area oggetto della presente indagine e ad acquisire tutte le informazioni
necessarie ad una corretta valutazione dell’emissioni di polveri diffuse.
I punti di misura utilizzati sono quelli già oggetto di misure preliminari (si veda la relazione tecnica
valutazione emissioni polveri previsionale di maggio 2013 a firma dell’Ing. Aldo Ardito) e quindi
individuati dal piano di monitoraggio presso i “ricettori sensibili” più vicini al perimetro della cava.
Pertanto le misure sono state effettuate nei seguenti punti (vedi foto):

R1. In corrispondenza di Via Fleming n°52, Centurano
R2 In corrispondenza del parcheggio del Santuario di Santa Lucia, Centurano
R3. In corrispondenza di Via Pitagora n°20, Garzano
R4. In corrispondenza della piscina locale Coco’s di Garzano, Via Cancello n°120, località Garzano
R5. In corrispondenza della rotatoria Garzano su bretella Tuoro, Garzano
R6. Via Garzano Pozzo, località Garzano
R7. In corrispondenza di Via Cittadella n°16, località Centurano
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R3
R4

R2

R5

R6
R1

R7

Durante l’effettuazione delle misure, l’attività di dismissione della cava era in normale funzionamento
con macchine escavatrici, pale e dumper in attività e con il transito dei camion sia in andata che in
ritorno lungo il percorso previsto.
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R1. In corrispondenza di Via Fleming n°52, Centurano
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R2 In corrispondenza del parcheggio del Santuario di Santa Lucia, Centurano

Relazione POLVERI DIFFUSE controllo DICEMBRE 2021
Committente: Ditta Luserta Luigi CE

8

R3. In corrispondenza di Via Pitagora n°20, Garzano
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R4. In corrispondenza della piscina locale Coco’s di Garzano, Via Cancello n°120, località
Garzano
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R5. In corrispondenza della rotatoria Garzano su bretella Tuoro, Garzano
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R6. Via Garzano Pozzo, località Garzano
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R7. In corrispondenza di Via Cittadella n°16, località Centurano
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CONCLUSIONI
In riferimento alla Ditta Luserta Luigi Via Petrarca n. 8 Fraz. Centurano Caserta
• Visto i valori delle polveri non superano i limiti previsti dal D.Lgs 152/06

ALLEGO CERTIFICATI

MADDALONI LI, 28/12/2021
Il tecnico
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Via R.Viviani, 36
81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823 203116
C.F./P.I. 02956710616
infolab@pollutionsrl.it
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE

RAPPORTO DI PROVA N° 211220021
Data emissione 28/12/2021

Spett.le
Luserta Luigi s.r.l.
Via Provinciale Ponti della Valle, s.c. Loc. Santa Lucia
81100 CASERTA (CE)

Tipo campione
Data ricevimento campione
Descrizione campione
Luogo del prelievo
Campionamento
Verbale
Metodo di campionamento
Attività Produttore
Temp.di Acc. °C
Quantità campione
Volume Campionato
Restituzione campione

Emissioni in atmosfera
20/12/2021
Filtro da Ø 47 mm in MCE
Via Fleming - Centurano (CE)
effettuato dal nostro tecnico P. Ch. Desiato Filippo
211220003-11 del 20/12/2021
IO12
Cava #
Temperatura ambiente
1 Filtro
480 L.
Si: ritira il cliente

Protocollo Campione

211220021 del 20/12/21

Etichetta/Lotto

Ricettore R1

Indagine eseguita
Concentrazione in massa di
polveri basse concentrazioni

Data prelievo 20/12/2021

Data inizio Prove: 28/12/2021

Metodo

Risultato

U.M

UNI EN 13284-1:2017

1,67

mg/Nm³

Ora 11:10

Data Fine Prove: 28/12/2021

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.
Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l ’approvazione scritta del laboratorio Pollution srl. E' fatto
assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.
Il laboratorio declina ogni responsabilità relativamente al campionamento, qualora questo venga effettuato dal richiedente o suo incaricato,
pertanto le prove vengono eseguite sul campione così come ricevuto.
Conservazione del campione dopo le prove. Se la quantità e la natura del campione e il metodo di prova consentono l’eventuale ripetizione di
analisi, un’aliquota del campione di laboratorio è conservata per un massimo di 30 giorni dal termine delle stesse, salvo diverse disposizioni di
legge.
Conservazione della documentazione relativa alle prove. Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal Laboratorio per
48 mesi, i Rapporti di Prova per 48 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la
riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.
U.M. = Unità di misura
m.o. = microrganismi
n.d. = non determinato
LQ = Limite di quantificazione per le prove chimiche.
D.L. = LQ = Detection Limit,limite di rivelazione - per le prove radiochimiche, calcolato conformemente alla norma ISO 11929, relativa ai
fondamenti e alle applicazioni della determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di
confidenza) per le misure delle radiazioni ionizzanti, con probabilita' di errore del primo esecondo tipo di 0,05 in ciascun caso.
MAR = Minima attività rilevabile

§ = prova eseguita presso Laboratorio esterno
Incertezza
L'incertezza di misura per le prove chimiche, ove riportata, è espressa come incertezza estesa applicando un fattore di copertura K=2 ovvero
un livello di fiducia circa del 95%.
Per le prove radiochimiche è espressa come incertezza estesa con livello di fiducia del 95% e un fattore di copertura K= 1,96 - conformemente
alla norma ISO 11929 per l'espressione dell'incertezza nelle misurazioni
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Via R.Viviani, 36
81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823 203116
C.F./P.I. 02956710616
infolab@pollutionsrl.it
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 211220021
Data emissione 28/12/2021
Per i parametri microbiologici nelle acque, l 'incertezza di misura è stata stimata in accordo con la UNI EN ISO 8199 e sono indicati il limite
inferiore e il limite superiore dell'intervallo di confidenza con l'intervallo di probabilità del 95% K=2
Per alimenti e tamponi di superficie, l'incertezza di misura, quando presente, è stata stimata in accordo con la ISO 19036 ed è basata su
un'incertezza standard moltiplicata per un fattore di copertura K=2 fornendo un livello di fiducia del 95%. L'incertezza standard combinata è stata
considerata uguale alla deviazione standard della riproducibilità intralaboratorio. Se non presente, l'intervallo di confidenza è espresso su un
livello di fiducia del 95%
Salvo indicazioni di legge o normativa cogente, la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura.
Il recupero non è riportato nel Rapporto di Prova in quanto non utilizzato nella valutazione del risultato analitico.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.Per.Ch. Bartolomeo Desiato

Fine Rapporto di prova
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Laboratorio iscritto nella lista 1 del
Ministero della salute per analisi amianto
(cod: 354CAM25)

Via R.Viviani, 36
81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823 203116
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LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE

RAPPORTO DI PROVA N° 211220022
Data emissione 28/12/2021

Spett.le
Luserta Luigi s.r.l.
Via Provinciale Ponti della Valle, s.c. Loc. Santa Lucia
81100 CASERTA (CE)

Tipo campione
Data ricevimento campione
Descrizione campione
Luogo del prelievo
Campionamento
Verbale
Metodo di campionamento
Attività Produttore
Temp.di Acc. °C
Quantità campione
Volume Campionato
Restituzione campione

Emissioni in atmosfera
20/12/2021
Filtro da Ø 47 mm in MCE
Santuario Santa Lucia - Centurano (CE)
effettuato dal nostro tecnico P. Ch. Desiato Filippo
211220004 del 20/12/2021
IO12
Cava #
Temperatura ambiente
1 Filtro
480 L.
Si: ritira il cliente

Protocollo Campione

211220022 del 20/12/21

Etichetta/Lotto

Ricettore R2

Indagine eseguita
Concentrazione in massa di
polveri basse concentrazioni

Data prelievo 20/12/2021

Data inizio Prove: 28/12/2021

Metodo

Risultato

U.M

UNI EN 13284-1:2017

2

mg/Nm³

Data Fine Prove: 28/12/2021

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.
Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l ’approvazione scritta del laboratorio Pollution srl. E' fatto
assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.
Il laboratorio declina ogni responsabilità relativamente al campionamento, qualora questo venga effettuato dal richiedente o suo incaricato,
pertanto le prove vengono eseguite sul campione così come ricevuto.
Conservazione del campione dopo le prove. Se la quantità e la natura del campione e il metodo di prova consentono l’eventuale ripetizione di
analisi, un’aliquota del campione di laboratorio è conservata per un massimo di 30 giorni dal termine delle stesse, salvo diverse disposizioni di
legge.
Conservazione della documentazione relativa alle prove. Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal Laboratorio per
48 mesi, i Rapporti di Prova per 48 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la
riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.
U.M. = Unità di misura
m.o. = microrganismi
n.d. = non determinato
LQ = Limite di quantificazione per le prove chimiche.
D.L. = LQ = Detection Limit,limite di rivelazione - per le prove radiochimiche, calcolato conformemente alla norma ISO 11929, relativa ai
fondamenti e alle applicazioni della determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di
confidenza) per le misure delle radiazioni ionizzanti, con probabilita' di errore del primo esecondo tipo di 0,05 in ciascun caso.
MAR = Minima attività rilevabile

§ = prova eseguita presso Laboratorio esterno
Incertezza
L'incertezza di misura per le prove chimiche, ove riportata, è espressa come incertezza estesa applicando un fattore di copertura K=2 ovvero
un livello di fiducia circa del 95%.
Per le prove radiochimiche è espressa come incertezza estesa con livello di fiducia del 95% e un fattore di copertura K= 1,96 - conformemente
alla norma ISO 11929 per l'espressione dell'incertezza nelle misurazioni
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che effettuano analisi per l'autocontrollo alimentare
n°103 CE (Regione Campania Decr.100/2014)

Laboratorio iscritto nella lista 1 del
Ministero della salute per analisi amianto
(cod: 354CAM25)

Via R.Viviani, 36
81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823 203116
C.F./P.I. 02956710616
infolab@pollutionsrl.it
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 211220022
Data emissione 28/12/2021
Per i parametri microbiologici nelle acque, l 'incertezza di misura è stata stimata in accordo con la UNI EN ISO 8199 e sono indicati il limite
inferiore e il limite superiore dell'intervallo di confidenza con l'intervallo di probabilità del 95% K=2
Per alimenti e tamponi di superficie, l'incertezza di misura, quando presente, è stata stimata in accordo con la ISO 19036 ed è basata su
un'incertezza standard moltiplicata per un fattore di copertura K=2 fornendo un livello di fiducia del 95%. L'incertezza standard combinata è stata
considerata uguale alla deviazione standard della riproducibilità intralaboratorio. Se non presente, l'intervallo di confidenza è espresso su un
livello di fiducia del 95%
Salvo indicazioni di legge o normativa cogente, la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura.
Il recupero non è riportato nel Rapporto di Prova in quanto non utilizzato nella valutazione del risultato analitico.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.Per.Ch. Bartolomeo Desiato

Fine Rapporto di prova
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che effettuano analisi per l'autocontrollo alimentare
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Laboratorio iscritto nella lista 1 del
Ministero della salute per analisi amianto
(cod: 354CAM25)

Via R.Viviani, 36
81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823 203116
C.F./P.I. 02956710616
infolab@pollutionsrl.it
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE

RAPPORTO DI PROVA N° 211220023
Data emissione 28/12/2021

Spett.le
Luserta Luigi s.r.l.
Via Provinciale Ponti della Valle, s.c. Loc. Santa Lucia
81100 CASERTA (CE)

Tipo campione
Data ricevimento campione
Descrizione campione
Luogo del prelievo
Campionamento
Verbale
Metodo di campionamento
Attività Produttore
Temp.di Acc. °C
Quantità campione
Volume Campionato
Restituzione campione

Emissioni in atmosfera
20/12/2021
Filtro da Ø 47 mm in MCE
Via Pitagora - Garzano (CE)
effettuato dal nostro tecnico P. Ch. Desiato Filippo
211220005-11 del 20/12/2021
IO12
Cava #
Temperatura ambiente
1 Filtro
480 L.
Si: ritira il cliente

Protocollo Campione

211220023 del 20/12/21

Etichetta/Lotto

Ricettore R3

Indagine eseguita
Concentrazione in massa di
polveri basse concentrazioni

Data prelievo 20/12/2021

Data inizio Prove: 28/12/2021

Metodo

Risultato

U.M

UNI EN 13284-1:2017

2,67

mg/Nm³

Data Fine Prove: 28/12/2021

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.
Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l ’approvazione scritta del laboratorio Pollution srl. E' fatto
assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.
Il laboratorio declina ogni responsabilità relativamente al campionamento, qualora questo venga effettuato dal richiedente o suo incaricato,
pertanto le prove vengono eseguite sul campione così come ricevuto.
Conservazione del campione dopo le prove. Se la quantità e la natura del campione e il metodo di prova consentono l’eventuale ripetizione di
analisi, un’aliquota del campione di laboratorio è conservata per un massimo di 30 giorni dal termine delle stesse, salvo diverse disposizioni di
legge.
Conservazione della documentazione relativa alle prove. Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal Laboratorio per
48 mesi, i Rapporti di Prova per 48 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la
riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.
U.M. = Unità di misura
m.o. = microrganismi
n.d. = non determinato
LQ = Limite di quantificazione per le prove chimiche.
D.L. = LQ = Detection Limit,limite di rivelazione - per le prove radiochimiche, calcolato conformemente alla norma ISO 11929, relativa ai
fondamenti e alle applicazioni della determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di
confidenza) per le misure delle radiazioni ionizzanti, con probabilita' di errore del primo esecondo tipo di 0,05 in ciascun caso.
MAR = Minima attività rilevabile

§ = prova eseguita presso Laboratorio esterno
Incertezza
L'incertezza di misura per le prove chimiche, ove riportata, è espressa come incertezza estesa applicando un fattore di copertura K=2 ovvero
un livello di fiducia circa del 95%.
Per le prove radiochimiche è espressa come incertezza estesa con livello di fiducia del 95% e un fattore di copertura K= 1,96 - conformemente
alla norma ISO 11929 per l'espressione dell'incertezza nelle misurazioni
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Laboratorio iscritto nella lista 1 del
Ministero della salute per analisi amianto
(cod: 354CAM25)

Via R.Viviani, 36
81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823 203116
C.F./P.I. 02956710616
infolab@pollutionsrl.it
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 211220023
Data emissione 28/12/2021
Per i parametri microbiologici nelle acque, l 'incertezza di misura è stata stimata in accordo con la UNI EN ISO 8199 e sono indicati il limite
inferiore e il limite superiore dell'intervallo di confidenza con l'intervallo di probabilità del 95% K=2
Per alimenti e tamponi di superficie, l'incertezza di misura, quando presente, è stata stimata in accordo con la ISO 19036 ed è basata su
un'incertezza standard moltiplicata per un fattore di copertura K=2 fornendo un livello di fiducia del 95%. L'incertezza standard combinata è stata
considerata uguale alla deviazione standard della riproducibilità intralaboratorio. Se non presente, l'intervallo di confidenza è espresso su un
livello di fiducia del 95%
Salvo indicazioni di legge o normativa cogente, la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura.
Il recupero non è riportato nel Rapporto di Prova in quanto non utilizzato nella valutazione del risultato analitico.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.Per.Ch. Bartolomeo Desiato

Fine Rapporto di prova
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Laboratorio iscritto nella lista 1 del
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Via R.Viviani, 36
81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823 203116
C.F./P.I. 02956710616
infolab@pollutionsrl.it
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE

RAPPORTO DI PROVA N° 211220024
Data emissione 28/12/2021

Spett.le
Luserta Luigi s.r.l.
Via Provinciale Ponti della Valle, s.c. Loc. Santa Lucia
81100 CASERTA (CE)

Tipo campione
Data ricevimento campione
Descrizione campione
Luogo del prelievo
Campionamento
Verbale
Metodo di campionamento
Attività Produttore
Temp.di Acc. °C
Quantità campione
Volume Campionato
Restituzione campione

Emissioni in atmosfera
20/12/2021
Filtro da Ø 47 mm in MCE
Via Cancello nei pressi della Piscina Coco's - Garzano
(CE)
effettuato dal nostro tecnico P. Ch. Desiato Filippo
211220006-11 del 20/12/2021
IO12
Cava #
Temperatura ambiente
1 Filtro
480 L
Si: ritira il cliente

Protocollo Campione

211220024 del 20/12/21

Etichetta/Lotto

Ricettore R4

Indagine eseguita
Concentrazione in massa di
polveri basse concentrazioni

Data prelievo 20/12/2021

Data inizio Prove: 28/12/2021

Metodo

Risultato

U.M

UNI EN 13284-1:2017

2

mg/Nm³

Data Fine Prove: 28/12/2021

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.
Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l ’approvazione scritta del laboratorio Pollution srl. E' fatto
assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.
Il laboratorio declina ogni responsabilità relativamente al campionamento, qualora questo venga effettuato dal richiedente o suo incaricato,
pertanto le prove vengono eseguite sul campione così come ricevuto.
Conservazione del campione dopo le prove. Se la quantità e la natura del campione e il metodo di prova consentono l’eventuale ripetizione di
analisi, un’aliquota del campione di laboratorio è conservata per un massimo di 30 giorni dal termine delle stesse, salvo diverse disposizioni di
legge.
Conservazione della documentazione relativa alle prove. Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal Laboratorio per
48 mesi, i Rapporti di Prova per 48 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la
riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.
U.M. = Unità di misura
m.o. = microrganismi
n.d. = non determinato
LQ = Limite di quantificazione per le prove chimiche.
D.L. = LQ = Detection Limit,limite di rivelazione - per le prove radiochimiche, calcolato conformemente alla norma ISO 11929, relativa ai
fondamenti e alle applicazioni della determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di
confidenza) per le misure delle radiazioni ionizzanti, con probabilita' di errore del primo esecondo tipo di 0,05 in ciascun caso.
MAR = Minima attività rilevabile

§ = prova eseguita presso Laboratorio esterno
Incertezza
L'incertezza di misura per le prove chimiche, ove riportata, è espressa come incertezza estesa applicando un fattore di copertura K=2 ovvero
un livello di fiducia circa del 95%.
Per le prove radiochimiche è espressa come incertezza estesa con livello di fiducia del 95% e un fattore di copertura K= 1,96 - conformemente
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LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 211220024
Data emissione 28/12/2021
alla norma ISO 11929 per l'espressione dell'incertezza nelle misurazioni
Per i parametri microbiologici nelle acque, l 'incertezza di misura è stata stimata in accordo con la UNI EN ISO 8199 e sono indicati il limite
inferiore e il limite superiore dell'intervallo di confidenza con l'intervallo di probabilità del 95% K=2
Per alimenti e tamponi di superficie, l'incertezza di misura, quando presente, è stata stimata in accordo con la ISO 19036 ed è basata su
un'incertezza standard moltiplicata per un fattore di copertura K=2 fornendo un livello di fiducia del 95%. L'incertezza standard combinata è stata
considerata uguale alla deviazione standard della riproducibilità intralaboratorio. Se non presente, l'intervallo di confidenza è espresso su un
livello di fiducia del 95%
Salvo indicazioni di legge o normativa cogente, la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura.
Il recupero non è riportato nel Rapporto di Prova in quanto non utilizzato nella valutazione del risultato analitico.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.Per.Ch. Bartolomeo Desiato

Fine Rapporto di prova
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Laboratorio iscritto nell'albo regionale dei laboratori
che effettuano analisi per l'autocontrollo alimentare
n°103 CE (Regione Campania Decr.100/2014)

Laboratorio iscritto nella lista 1 del
Ministero della salute per analisi amianto
(cod: 354CAM25)

Via R.Viviani, 36
81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823 203116
C.F./P.I. 02956710616
infolab@pollutionsrl.it
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE

RAPPORTO DI PROVA N° 211220025
Data emissione 28/12/2021

Spett.le
Luserta Luigi s.r.l.
Via Provinciale Ponti della Valle, s.c. Loc. Santa Lucia
81100 CASERTA (CE)

Tipo campione
Data ricevimento campione
Descrizione campione
Luogo del prelievo
Campionamento
Verbale
Metodo di campionamento
Attività Produttore
Temp.di Acc. °C
Quantità campione
Volume Campionato
Restituzione campione

Emissioni in atmosfera
20/12/2021
Filtro da Ø 47 mm in MCE
Rotatoria di Garzano su bretella Tuoro, Loc. Garzano Caserta (CE)
effettuato dal nostro tecnico P. Ch. Desiato Filippo
211220007-11 del 20/12/2021
IO12
Cava #
Temperatura ambiente
1 Filtro
480 L
Si: ritira il cliente

Protocollo Campione

211220025 del 20/12/21

Etichetta/Lotto

Ricettore R5

Indagine eseguita
Concentrazione in massa di
polveri basse concentrazioni

Data prelievo 20/12/2021

Data inizio Prove: 28/12/2021

Metodo

Risultato

U.M

UNI EN 13284-1:2017

2,33

mg/Nm³

Data Fine Prove: 28/12/2021

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.
Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l ’approvazione scritta del laboratorio Pollution srl. E' fatto
assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.
Il laboratorio declina ogni responsabilità relativamente al campionamento, qualora questo venga effettuato dal richiedente o suo incaricato,
pertanto le prove vengono eseguite sul campione così come ricevuto.
Conservazione del campione dopo le prove. Se la quantità e la natura del campione e il metodo di prova consentono l’eventuale ripetizione di
analisi, un’aliquota del campione di laboratorio è conservata per un massimo di 30 giorni dal termine delle stesse, salvo diverse disposizioni di
legge.
Conservazione della documentazione relativa alle prove. Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal Laboratorio per
48 mesi, i Rapporti di Prova per 48 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la
riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.
U.M. = Unità di misura
m.o. = microrganismi
n.d. = non determinato
LQ = Limite di quantificazione per le prove chimiche.
D.L. = LQ = Detection Limit,limite di rivelazione - per le prove radiochimiche, calcolato conformemente alla norma ISO 11929, relativa ai
fondamenti e alle applicazioni della determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di
confidenza) per le misure delle radiazioni ionizzanti, con probabilita' di errore del primo esecondo tipo di 0,05 in ciascun caso.
MAR = Minima attività rilevabile

§ = prova eseguita presso Laboratorio esterno
Incertezza
L'incertezza di misura per le prove chimiche, ove riportata, è espressa come incertezza estesa applicando un fattore di copertura K=2 ovvero
un livello di fiducia circa del 95%.
Per le prove radiochimiche è espressa come incertezza estesa con livello di fiducia del 95% e un fattore di copertura K= 1,96 - conformemente
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Laboratorio iscritto nell'albo regionale dei laboratori
che effettuano analisi per l'autocontrollo alimentare
n°103 CE (Regione Campania Decr.100/2014)

Laboratorio iscritto nella lista 1 del
Ministero della salute per analisi amianto
(cod: 354CAM25)

Via R.Viviani, 36
81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823 203116
C.F./P.I. 02956710616
infolab@pollutionsrl.it
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 211220025
Data emissione 28/12/2021
alla norma ISO 11929 per l'espressione dell'incertezza nelle misurazioni
Per i parametri microbiologici nelle acque, l 'incertezza di misura è stata stimata in accordo con la UNI EN ISO 8199 e sono indicati il limite
inferiore e il limite superiore dell'intervallo di confidenza con l'intervallo di probabilità del 95% K=2
Per alimenti e tamponi di superficie, l'incertezza di misura, quando presente, è stata stimata in accordo con la ISO 19036 ed è basata su
un'incertezza standard moltiplicata per un fattore di copertura K=2 fornendo un livello di fiducia del 95%. L'incertezza standard combinata è stata
considerata uguale alla deviazione standard della riproducibilità intralaboratorio. Se non presente, l'intervallo di confidenza è espresso su un
livello di fiducia del 95%
Salvo indicazioni di legge o normativa cogente, la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura.
Il recupero non è riportato nel Rapporto di Prova in quanto non utilizzato nella valutazione del risultato analitico.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.Per.Ch. Bartolomeo Desiato

Fine Rapporto di prova
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Laboratorio iscritto nell'albo regionale dei laboratori
che effettuano analisi per l'autocontrollo alimentare
n°103 CE (Regione Campania Decr.100/2014)

Laboratorio iscritto nella lista 1 del
Ministero della salute per analisi amianto
(cod: 354CAM25)

Via R.Viviani, 36
81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823 203116
C.F./P.I. 02956710616
infolab@pollutionsrl.it
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE

RAPPORTO DI PROVA N° 211220026
Data emissione 28/12/2021

Spett.le
Luserta Luigi s.r.l.
Via Provinciale Ponti della Valle, s.c. Loc. Santa Lucia
81100 CASERTA (CE)

Tipo campione
Data ricevimento campione
Descrizione campione
Luogo del prelievo
Campionamento
Verbale
Metodo di campionamento
Attività Produttore
Temp.di Acc. °C
Quantità campione
Volume Campionato
Restituzione campione

Emissioni in atmosfera
20/12/2021
Filtro da Ø 47 mm in MCE
Via Garzano Pozzo, Loc. Garzano - Caserta (CE)
effettuato dal nostro tecnico P. Ch. Desiato Filippo
211220008-11 del 20/12/2021
IO12
Cava #
Temperatura ambiente
1 Filtro
480 L.
Si: ritira il cliente

Protocollo Campione

211220026 del 20/12/21

Etichetta/Lotto

Ricettore R6

Indagine eseguita
Concentrazione in massa di
polveri basse concentrazioni

Data prelievo 20/12/2021

Data inizio Prove: 28/12/2021

Metodo

Risultato

U.M

UNI EN 13284-1:2017

1

mg/Nm³

Data Fine Prove: 28/12/2021

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.
Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l ’approvazione scritta del laboratorio Pollution srl. E' fatto
assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.
Il laboratorio declina ogni responsabilità relativamente al campionamento, qualora questo venga effettuato dal richiedente o suo incaricato,
pertanto le prove vengono eseguite sul campione così come ricevuto.
Conservazione del campione dopo le prove. Se la quantità e la natura del campione e il metodo di prova consentono l’eventuale ripetizione di
analisi, un’aliquota del campione di laboratorio è conservata per un massimo di 30 giorni dal termine delle stesse, salvo diverse disposizioni di
legge.
Conservazione della documentazione relativa alle prove. Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal Laboratorio per
48 mesi, i Rapporti di Prova per 48 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la
riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.
U.M. = Unità di misura
m.o. = microrganismi
n.d. = non determinato
LQ = Limite di quantificazione per le prove chimiche.
D.L. = LQ = Detection Limit,limite di rivelazione - per le prove radiochimiche, calcolato conformemente alla norma ISO 11929, relativa ai
fondamenti e alle applicazioni della determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di
confidenza) per le misure delle radiazioni ionizzanti, con probabilita' di errore del primo esecondo tipo di 0,05 in ciascun caso.
MAR = Minima attività rilevabile

§ = prova eseguita presso Laboratorio esterno
Incertezza
L'incertezza di misura per le prove chimiche, ove riportata, è espressa come incertezza estesa applicando un fattore di copertura K=2 ovvero
un livello di fiducia circa del 95%.
Per le prove radiochimiche è espressa come incertezza estesa con livello di fiducia del 95% e un fattore di copertura K= 1,96 - conformemente
alla norma ISO 11929 per l'espressione dell'incertezza nelle misurazioni
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che effettuano analisi per l'autocontrollo alimentare
n°103 CE (Regione Campania Decr.100/2014)

Laboratorio iscritto nella lista 1 del
Ministero della salute per analisi amianto
(cod: 354CAM25)

Via R.Viviani, 36
81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823 203116
C.F./P.I. 02956710616
infolab@pollutionsrl.it
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 211220026
Data emissione 28/12/2021
Per i parametri microbiologici nelle acque, l 'incertezza di misura è stata stimata in accordo con la UNI EN ISO 8199 e sono indicati il limite
inferiore e il limite superiore dell'intervallo di confidenza con l'intervallo di probabilità del 95% K=2
Per alimenti e tamponi di superficie, l'incertezza di misura, quando presente, è stata stimata in accordo con la ISO 19036 ed è basata su
un'incertezza standard moltiplicata per un fattore di copertura K=2 fornendo un livello di fiducia del 95%. L'incertezza standard combinata è stata
considerata uguale alla deviazione standard della riproducibilità intralaboratorio. Se non presente, l'intervallo di confidenza è espresso su un
livello di fiducia del 95%
Salvo indicazioni di legge o normativa cogente, la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura.
Il recupero non è riportato nel Rapporto di Prova in quanto non utilizzato nella valutazione del risultato analitico.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.Per.Ch. Bartolomeo Desiato

Fine Rapporto di prova
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Laboratorio iscritto nell'albo regionale dei laboratori
che effettuano analisi per l'autocontrollo alimentare
n°103 CE (Regione Campania Decr.100/2014)

Laboratorio iscritto nella lista 1 del
Ministero della salute per analisi amianto
(cod: 354CAM25)

Via R.Viviani, 36
81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823 203116
C.F./P.I. 02956710616
infolab@pollutionsrl.it
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE

RAPPORTO DI PROVA N° 211220027
Data emissione 28/12/2021

Spett.le
Luserta Luigi s.r.l.
Via Provinciale Ponti della Valle, s.c. Loc. Santa Lucia
81100 CASERTA (CE)

Tipo campione
Data ricevimento campione
Descrizione campione
Luogo del prelievo
Campionamento
Verbale
Metodo di campionamento
Attività Produttore
Temp.di Acc. °C
Quantità campione
Volume Campionato
Restituzione campione

Emissioni in atmosfera
20/12/2021
Filtro da Ø 47 mm in MCE
Via Chiesa Loc. Centurano - Caserta (CE)
effettuato dal nostro tecnico P. Ch. Desiato Filippo
211220009-11 del 20/12/2021
IO12
Cava #
Temperatura ambiente
1 Filtro
480 L.
Si: ritira il cliente

Protocollo Campione

211220027 del 20/12/21

Etichetta/Lotto

Ricettore R7

Indagine eseguita
Concentrazione in massa di
polveri basse concentrazioni

Data prelievo 20/12/2021

Data inizio Prove: 28/12/2021

Metodo

Risultato

U.M

UNI EN 13284-1:2017

1,67

mg/Nm³

Data Fine Prove: 28/12/2021

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.
Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l ’approvazione scritta del laboratorio Pollution srl. E' fatto
assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.
Il laboratorio declina ogni responsabilità relativamente al campionamento, qualora questo venga effettuato dal richiedente o suo incaricato,
pertanto le prove vengono eseguite sul campione così come ricevuto.
Conservazione del campione dopo le prove. Se la quantità e la natura del campione e il metodo di prova consentono l’eventuale ripetizione di
analisi, un’aliquota del campione di laboratorio è conservata per un massimo di 30 giorni dal termine delle stesse, salvo diverse disposizioni di
legge.
Conservazione della documentazione relativa alle prove. Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal Laboratorio per
48 mesi, i Rapporti di Prova per 48 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la
riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.
U.M. = Unità di misura
m.o. = microrganismi
n.d. = non determinato
LQ = Limite di quantificazione per le prove chimiche.
D.L. = LQ = Detection Limit,limite di rivelazione - per le prove radiochimiche, calcolato conformemente alla norma ISO 11929, relativa ai
fondamenti e alle applicazioni della determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di
confidenza) per le misure delle radiazioni ionizzanti, con probabilita' di errore del primo esecondo tipo di 0,05 in ciascun caso.
MAR = Minima attività rilevabile

§ = prova eseguita presso Laboratorio esterno
Incertezza
L'incertezza di misura per le prove chimiche, ove riportata, è espressa come incertezza estesa applicando un fattore di copertura K=2 ovvero
un livello di fiducia circa del 95%.
Per le prove radiochimiche è espressa come incertezza estesa con livello di fiducia del 95% e un fattore di copertura K= 1,96 - conformemente
alla norma ISO 11929 per l'espressione dell'incertezza nelle misurazioni
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Laboratorio iscritto nella lista 1 del
Ministero della salute per analisi amianto
(cod: 354CAM25)

Via R.Viviani, 36
81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823 203116
C.F./P.I. 02956710616
infolab@pollutionsrl.it
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 211220027
Data emissione 28/12/2021
Per i parametri microbiologici nelle acque, l 'incertezza di misura è stata stimata in accordo con la UNI EN ISO 8199 e sono indicati il limite
inferiore e il limite superiore dell'intervallo di confidenza con l'intervallo di probabilità del 95% K=2
Per alimenti e tamponi di superficie, l'incertezza di misura, quando presente, è stata stimata in accordo con la ISO 19036 ed è basata su
un'incertezza standard moltiplicata per un fattore di copertura K=2 fornendo un livello di fiducia del 95%. L'incertezza standard combinata è stata
considerata uguale alla deviazione standard della riproducibilità intralaboratorio. Se non presente, l'intervallo di confidenza è espresso su un
livello di fiducia del 95%
Salvo indicazioni di legge o normativa cogente, la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura.
Il recupero non è riportato nel Rapporto di Prova in quanto non utilizzato nella valutazione del risultato analitico.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.Per.Ch. Bartolomeo Desiato

Fine Rapporto di prova
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