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í.  PREMESSA

Nel mese  di Luglio  2019,  su incarico  delI'Amministrazione  comunale  di Zocca,  è stato  eseguito  il

presente  studio  ambientale  al fine  di accertare  lo stato  di qualità  del sottosuolo  di un'area  interessata

dalla  sistemazione  del campo  sportivo  comunale,  sito  a sud-est  dell'abitato  principale,  come  riportato

nelle  figure  seguenti.

Il sito  in oggetto  si trova  a sud-est  del centro  abitato  di Zocca,  tra Via Mavore  e Via Belvedere.  Per

un completo  inquadramento  geografico  dell'area  di studio  si rimanda  alla consultazione  della

cartografia  allegata,  in particolare  alla "Carta  topografica"  (tav. n. 1), in scala  1:5.000  e alla "Carta

satellitare",  in scala  4 :3.000  (tav.  n. 2).

Fìgum 1. 1 - Inquadmmento  topografico dell'area di interesse su CTR

li. i. I Ill

Figura  2. 2 - ínqtiadran'ìento  geografico  delrarea  dí  iìúeresse:  immagini  tta«e  da  Google  Maps
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'!.'}.  Riferirneíìtí  Thionnativi

La presente  relazione  riporta  la certificazione  della qualítà  ambientale  del terreno  proveniente

dall'area  oggetto  di studio  relativamente  alla presenza  di metalli  pesanti,  idrocarburi  pesanti  e

amianto.  Le terre  e rocce  da scavo,  infatti,  per  essere  qualificate  sottoprodotti  devono,  tra le altre

ríchíeste,  soddisfare  í requisíti  di qualità  ambientale  previsti  dal Capo  ll, Art. 'IO del D.P.R.  n. 120  del

13/06/2017.  Le concentrazioni  di cui all'Allegato  4 del D.P.R.  n. 120  del 13/06/2017  non devono

superare  le concentrazioni  soglia  di contaminazíone  dí cui alla colonna  A o B, Tabella  1, Allegato  5

al Titolo  V della Parte  IV del D. Lgs. n. 152/2006  e s.m.i.,  con ia specifica  destinazione  d'uso

urbanistica  del sito  di produzione  e del sito di destinazione  suddetto.

La presente  relazione  è stata  redatta  in rispetto  dei criteri  previsti  in tema  di riutilizzo  di terre  e rocce

da scavo  dal D. Lgs. n. 152/2006  e D.P.R.  n. 120  del 13/06/2017.

GEO  GROUP  s.r.l.
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2. ST  ATO  DI FATTO  E STOR]A  DEL SìTO

AI fine di ricostruire  la storia  del sito oggetto  di studio  si riportano  di seguito  le foto storiche  ricavate

dagli  archivi  fotografici  interattivi  disponibili  in rete.

Figura  3 - Ripresa  fotograrice  aerea  tratta  da foto  Geoportaìe  Nazionaìe  1988

i,4ì

ì

Figura  4 - Ripresa  fotografica  aerea  tratta  da foto  Ortoaima  1996,  estratta  dal  sito deÍía Cartografia  dei  suoíi  deil'Emilia

Romagna
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Figura 8 - Rìpresa fotogmfica  aerea tratta da Ortofoto2017  - Consorzio Tea, estratta  dal sito della Cartografia  dei suoli

del?EmiÍia Romagna

-'  . = -  I

Figura 9 - Ripresa  fotografìca  aerea tratta da Immaginì  Satellitari  Goog1e2020

Dall'analisi  delle  foto  storiche  non  si osserva  che  íarea  in oggetto  è sempre  stata  principalmente

occupata  dal campo  sportivo.  Negli  anni  si sono  susseguiti  marginali  lavori  concernenti  la

realizzazione  di piccoli  edifici  accessori  alla  zona  sportiva  e a piazzali  sterrati  di pertinenza.

GEO  GROUP  s.r.l.
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3. lNQUADR.AMENTO  GEOLOGICO  GEOMORFOLOGìCO  E1DROGEOLO(3ìC0

Dal punto  di vista  geologico-regionale  l'area è posta  in corrispondenza  delle formazioni  che

costituiscono  la successione  epiligure.  Le formazioni  che costituiscono  il substrato  roccioso  sono

rappresentate  dalla  formazione  di Pantano  (PAT)  e dal membro,  sottostante,  di Montecuccolo

(PAT2).  La formazíone  di Pantano  risulta  costituíta  da areniti  siltose  fini e finisse,  grigie,  alterate  a

peliti  marnose  e siltose  grigio-chiare.

Figura  10  - Estratto  deîla  carta  geologica  della  Regìone  Emiììa  Romagna

Per  quanto  concerne  i depositi  quaternari  la cartografia  geologica  analizzata  non fornisce  alcuna

indicazione,  segnalando  conseguentemente  una condizione  di substrato  sub-affiorante.

Eseguendo  una  ricerca  storica  riguardo  alla morfologia  dell'area,  precedentemente  la realizzazione

del campo  sportivo,  si è fatto  riferimento  alla  cartografia  IGM  a scala  "l :25.000.  Dalla  cartografia  IGM

si rileva  che, precedentemente  la realizzazione  del campo  sportivo,  in corrispondenza  del lato  Ovest

dell'area  era presente  una  marcata  incisione  fluvíale  ad opera  di un Torrente  proveniente  dalla  zona

di monte  posta  a Sud  in direzione  Nord.

L'elevata  pendenza  del versante  in destra  e sinistra  idrografica  fa presupporre  che  il torrente  si sia

insediato  in corrispondenza  di un allíneamento  tettonico  che ha dislocato  il substrato  roccioso

presente.  A seguito  della  realizzazione  del campo  sportivo  si suppone  che  si sia proceduto  a colmare

tale  morfologia  fino  al raggiungimento  dell'assetto  topografico  relativo  allo stato  di fatto  attuale.

GEO  GROUP  s.r.l.
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4. TìPOLOG!A  E DESTINAZ]ONE  D'USO  DEL.  S]TO  Di  PRODUZìONE  E DI

DEST}NAZIOÍ'IE

Dalla  consultazione  del PRG del Comune  di Zocca,  tratto  dal portaíe  Sistemonet  dì Modena,  si

evince  che  la zona  in esame  ricade  in Zone  Omogenee  di tipo  G: G.1 destinate  a verde  pubblico  e

zone  sportive.

Sulla base di tale classificazione  gli obiettivi  di caratterizzazione  considerati,  per quel che

concerne  gli aspetti  ambientali,  sono  per  aree  ad uso  verde  pubblico  privato  e residenziale.

Si fa dunque  riferimento  ai limiti  prescritti  nella  colonna  A - Tabella  I del D. Lgs.  152/2006

(Allegato  5 al Titolo  V -  Parte  Quarta).

Figura  1l  - Esìratto  del  PRG  deJ Comune  di  Zocca

è
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5. ìNDAGlN!  Aí'ì'!B]ENTALí  ESEGUITE

Per  definire  il numero  di celle  in cui suddividere  íarea  ed il conseguente  numero  di punti  d'indagine

si è fatto  riferímento  ai criteri  defiríti  ín Tabe11a2.1  Allegato  2 al D.P.R.  n. "120 del 13 giugno  2017.

AI fine  di verificare  la qualità  ambientale  del sottosuolo  dell'area  in esame  sono  state  eseguite  le

seguenti  índaginí:

»q[cuziQóe  di n.8 sondaggì

gjóííeyo..di nO 8 campioni  di tèrreno;

àò@lUàli:' Qp'imica di laborótorjo su n. 8 campione mediòªcorr;pgsito di , con

d'4iQina-.zione del contenuto in metalli peèanti, idrocarb,uriªÌèggeri è pesantÌ e émiaìto;

CAMPIONE
Profondità  Campionamento

(m)  da p.c.
Litologia

CI -O -  0.5

Terre

e

Rocce

C2 -I.O-1.5

C3 -O -  0.5

C4 -0.5-1.5

C5 -O -  0.5

C6 -1 .5 -  2.5

C7 -2.5  -  3.5

S2C8 -3.5  -  4.5

I risultatí  de!le  analisi  chímiche  eseguite  sui terreni  sono  vísibíli  in Allegato  n.l.

Di seguito  l'ubicazione  dei sondaggi  effettuati.

GEO  GROUP  s.r.l.

Indagini  geognostiehe,  geofisiche  e consuÌenze  geologiche  e geotecrìíche
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C2+C3

C6+C7+C8

Figura  12  -  Ubicazione  dei  sondaggi  effettuati

5.1.. Anaììsì  chìrnìche  cn íaboratorio  e risu]ìati  dei campìoni  cìì ìerreno  - 'fase  analitica

Per la gestione  delle terre e rocce da scavo sono stati prelevati  n. 8 carnpioni  di terreno

rappresentativo  del terreno  oggetto  di rimozione.

ll campionamento  della  matrice  terreno  è stato  eseguito  secondo  il D.Lgs.  4 52/06,  Allegato  2, al títolo

V della  parte  IV (norme  UNI 10802).

ll campione  prelevato  è un "campione  medio  composito",  costituito,  cioè, da diverse  aliquote  di

terreno  della  medesima  litoìogia.

Per la descrizione  dei singoli  risultati  ottenuti  dalle  ana!isi  chimiche  eseguite  si rimanda  all'Aflegato

n. í; nella  tabella  che segue  si riportano  i dati riassuntivi  e i valori  di concentrazione  soglia di

contaminazione  (CSC)  nel  suo/o,  sia per siti  ad  uso  verde  pubblico  privato  e resffdenzia/e  che

GEO GROUP s.r.l.

Inóaginí  geognostiche,  geofisiche  e consuflenze geologiche e geotecniche
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per  sitì  ad  uso  commerciaÍe/industriale,  secondo  quanto  prescritto  il D.Lgs.  3 Aprile  2006,  nº152

(Tab.  1A/B  dell'Allegato  5 alla  Parte  Quarta).

Per  quanto  riguardale  metodiche  analitiche  utilizzate  e í relativi  lìmiff  di quanffficazione  si rimanda  a

quanto  riportato  nei certificati  analitici  presenti  in Allegato  n. 'l.

Dalle  analisi  chimiche  effettuate  sul campione  di terreno  medio  composito  e rappresentativo  del

terreno  oggetto  di scavo,  si evince  quanto  segue:

Í  Tutti  i campioni  di terreno  analizzato  sono  risultati  conformi  con quanto  prevísto  dal D.Lgs.

152/06  (Allegato  5 - Tabella  I colonna  A e B), relativo  a: "Concentrazione  sogÍia di

contaminazione  nel  suolo  e nel  sottosuolo  ríferiti  alla specifica  destinazione  d'uso  deí  siti da

bonificare",  sia per  siti ad uso  "verde  pubblico  privato  e resìdenziale"  sia per  i siti ad uso

"commerciale  e industriale"  sulla  base  dei parametri  ricercati;

GEO  GROUP  s.r.l.

Inóagini  geognostìche,  geofisìche  e consulenze  geologícbe  e geotecniche
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PARAMETRI U.d.M.

mg/kgss

mg/kgss

mg/kgss

mg/kgss

mg/kgss

mg/kgss

mg/kgss

mg/kgss

mg/kgss

mg/kgss

mg/kgss

(") Contenuto  di Amianto  SEM

GEO  GROUP  s.r.l.
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6. CONS[DERAZìONì  CONCLUS)VE

Nel mese  di Luglio  2019, su incarico  dell'Amministrazione  comunale  di Zocca,  è stato eseguito  il
presente  studio  ambientale  al fine  di accertare  lo stato  di quaìità  del sottosuolo  di un'area  interessata
dalla  sistemazione  del campo  sportivo  comunale,  sito a sud-est  dell'abitato  principale,  come  riportato
nelle  figure  seguenti.

La presente  relazione  riporta la certificazione  della qualità  ambientale  del terreno  proveniente
dall'area  oggetto  di studio  relativamente  alla presenza  di metalli  pesanti,  idrocarburi  pesanti  e leggerí
e amianto.

Dalla  consultazione  del PRG del Comune  di Zocca,  si evince  che la zona  in esame  ricade  in Zone
Omogenee  di tipo G: G.1 destinate  a verde  pubblico  e zone  sportive.

Sulla base di tale classificazione  gli obiettivi  di caratterizzazione  considerati,  per quel che
concerne  gli aspetti  ambientali,  sono  per  aree  ad uso  verde  pubblico  privato  e resìdenziale.

Si fa dunque  riferimento  ai límiti  prescritti  nella  colonna  A - Tabella  1 del D. Lgs.  152/2006
(Allegato  5 al Titolo  V -  Parte  Quarta).

Dalle  analisi  chimiche  effettuate  sui campioni  dì terreno  si evince  quanto  segue:

ì/  Tutti  i campioni  di terreno  analizzato  sono  risultati  conformi  con quanto  previsto  dal D.Lgs.
152/06  (Allegato  5 - Tabella  1 colonna  A e B), relativo  a: "Concentrazîone  soglia di
contamínazione  nel  suolo  e neí  sottosuolo  riferiti  alla specifica  destinazione  d'uso  dei  sitì da
bonificare",  sia per siti ad uso "verde  pubblico  privato  e residenziale"  sia per i siti ad uso
"commerciale  e industriale"  sulla base  dei parametri  ricercati;

Il terreno  che sarà rimosso  è dunque  da considerarsi  non contaminato  e potrà essere così
riutilizzato  nel sito di produzione  o in altro sito ad uso "commerciale  e industriale",  in conformità
con la normativa  vigente.

A ids. rlí ríi'ifíì*nè  íi t'erreno  in -wn mltró' òifó fií'nri dml #mnfiM!, in accordo  con la vigente
normativa  in materia  di terre  e rocce  da scavo ed in rticolare  con il DPR nº120  del 13 Gi no
2017 e con il D. L . 152/06  e s.m.i.,  ovra   r ù 7 Q  

e!  ff m  n :m r : !  1 :   !al  l: ì ì U (allegato
n. 6 della sopracitata  normativa),  riportata  in Allegato  n.2, e trasmessa  ad Arpa e Comune  di
competenza.

In tale  dichiarazione  dovranno  essere  indicati:

@ le quantità  di terre e rocce  da scavo destinate  alll'itilizzo  come sottoprodotti;

*  l'eventuale  sito di deposito  intermedio,

*  il sito di destinazione  delle  terre,

*  gli  estremi  delle  autorizzazioni  per la realizzazione  delle  opere,

*  i tempi  previsti  per l'utilizzo,  che non  possono  cornunque  superare  un anno dalla  data di

produzione  delle  te:i.e e rocce  da scavo, salvo  il  caso in cui l'opera  nella  quale  le terre e

rocce  da scavo qualificate  come  sottoprodotti  sono destinate  ad essere utilizzate,  preveda  un

termine  di esecuzione  superiore.

tríplíce  copia:  una copía per  il proponente  o il produttore,  una copia  per il trasportatore  e una copia

GEO  GROUP  s.r.l.

!ndagini  geognostiche,  geofisictìe  e consulenze  geoìogiche  e geotecríiche

182, via C. Costa 4í100 Modena -Tel. 059/3967í69 - Fax 059/5960"176 - E-mail: info@geogroupmodena.it



Gestione  delle  terre  e rocce  da scavo  derivanti  dai lavori  previsti  per  il rifacimento  del campo  sportivo  comunale  di Zocca  (MO)

Rìf. 04/1  9bis í5

per  il destinatario.  Tale  documento  deve  essere  conservato  dai predetti  soggetti  per  un periodo  di3

anni  e resa  disponibile,  in qualunque  momento,  all'autorità  di controllo.

h'înnrt-i'n  Allpfn;n.A  I ,"ì di.,hiarazione  di awenuto  utilizzo  deve  essere  resa  dall'esecutore  o
dal produttore  con la tras;nissione,  anche  solo  in via telematica,  del modulo  (ailegato  8) alíautorità

e all'Agenzia  di protezione  ambientale  competenti  per il sito di destinazione,  al comune  del sito di

produzione  e al comune  del sito di destinazione.  La dichiarazione  è conservata  per cinque  anni

dall'esecutore  o dal produttore  ed è resa disponibile  all'autorità  di controllo.  La dichiarazione  di

awenuto  utilizzo  deve essere  trasmessa  agli Enti competenti  entro  il termine  di validità  della

dichiarazione  stessa.  La mancata  trasmissione  della  dichiarazione  di awenuto  utilizzo  entro  tale

termine  comporta  la cessazione,  con effetto  immediato,  della  qualifica  delle  terre  e rocce  da scavo

come  sottoprodotto.

Si sottolinea  che si certificano  solamente  i terreni  su cui sono  state  eseguite  le analisi  chimiche  e

che sono stati visivamente  indagati  dai sondaggi  eseguiti  in sito. Si raccomanda  pertanto  di

comunicare  agli scriventi  la data  di inizio  scavo  ai fini di prendere  visione  del fondo  scavo  dopo  le

operazioni  di sbancamento  e per  verificare  la qualità  del terreno  di risulta  dallo  scavo  stesso.

A disposizione  per  ulteriori  chiarimenti,  si coglie  l'occasione  per  porgere  distinti  saluti.

Modena,  2'1 Aprile  2020

Dott.  Geol.  Pier  Luigi  Daìlari

GEO  GROUP  s.r.l.

ìndagírìi  geognostície,  geofisiche  e corìsuìenze  geoiogiche  e geotecaìiche

'I 82, via C. Costa 41100 Modena -T'ei. 059/3967"1 69 - Fax 059/5960a1 76 -  E-mail: info@geogrocipmodena.it
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Sede Legale:  via C, Costa, 182 - 41123 Modena
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Tel. 059-39.67.169 - Fax. 059-56.90.176
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ALLEGATO  Nº 1

Risultati  analisi  chimiche  di laboratorio

índagini  geognostiche  e geofisiche  -  geología  applicata  alle  costruzioni  -  ía»oratorio  geotecnìco  - idrogeonogia

-  coítivazione  cave-  bonifiche  -  consoíìdamenti-geoìogia  ambientaìe  -  consuìenze  geologicòe  e geotecniche



AGROLAB  Italia  S.r.l.

Via  Retrone  29/.31

36077  Altavilla  Vicentina  VI - Italy

Tel.:  +39  0444  349040  Fax:  +39  0444  3490jH

aItaviIIa@agroIab.ìt www.agrolab.ìt

b-AGFlnl  j!kRGROUP
Your  labs.  Your  service.

GEO  GROUP  S.r.l.

Via  Cesare  Costa,  182

41123  MODENA  (MO)

o

N. campione

§ Ricevimento  campione

8 Data Campionamento
Campionato  da:

Descrizione:

Ritirato  da:

Luogo  di rítiro:

Data  e ora  del ritiro:

Luogo  di campionamento

Data

Cod.  cliente

110878  Zocca  (MO) - Rifacimento  campo  sportìvo

3295"í8

10.07.2019

04.07.2019

Committente  (Tecnico  Geo  Group)

CI - Terreno  e roccia

Tecnico  Agrolab  Italia:  Sig. Filippo  Esposíto

Modena

10.07.2019  IO:IO

Zocca  (MO) - Rifaeimento  campo  sportivo

Valori  limite

U.M. Rísultato Incertezza (L) LOQ  Metodo

18.07.2019

23862

Residuo  a 105 "C l% 94,3 i *i-  8,5 I I 0,1 i CNRIRSA2Q64VoI2'I984

Scheletro  (2 mm - 2 cm) Ig/kg 678
I
I l- i ' DM 13/09/'í999  SO nª '185 GU nº

24821/10/1999MetlI.1  I

Arsenico Img/kg
1,16 +/-  0,42 20 0,5 I DM13/09/'l999SOno185GUnº

i 24821/10/1999MeiXI.1+EPA
I 6010D  2C1í4

ICobalto Img/kgI 2,09 +/-  0,73

I 20
í I DM13/09/1999SOn"'I85GUnº

i 24821/10/1999MeíXI.1+EPA
I 6010D  20í  4

Cromo  totale Img/kg
25,0

I+/- 7,5I í50
1i

I

I rìvíaiogmggsonºisscvnº
i 24821/10/1999MetXI.1+EPA
I 6010D  2014

Cromo  esavalente img/kg 0,27 I +/-0,15 j:_ o,í  I: UNI íÍ  -ì-Ei-6z :2007

Mercurio

I Img/kg
<O;IO I l-

I O:al Il%%3,/0,%/'jl%%S,O;:2,T_:3Zn:
' 6010D  2014

INichel i mg/kg 12,3 i +/-3,7 120

,1I
' DM13/09/'I999SOrl'I85GUnª

248  21/10/'1999  MetXl.1  + EPA

6010D  2014

Piombo mg/kg 2,47

I
+/-  0,7  4 100  ' 'I

DM 13/09/1999  SO nª185  GU n"

2482'l/'l0/'I999MeíXI.'I  +EPA

6010D  2014

Rame rrig/kg 4,6 +/- 1 ,5

120 I 'I
DM 13/09/'1999  SO nª'185 GU nº

2482í/10/1999MeíXI.1  +EPA

6010D20i4

Zinco

I

mg/kg 19,3 +/-  6,4 150  '

'l
DM í 3/09/1  999 SO n"185  GU nº

248 2'í/10/'1G199 Meí  Xl.í  + EPA

6010D2014

q Idrocarburi

ªc ildrocarburi Pesanti C>12 ((,12+C40)  (rylq/kq

'i  Arrìianìo
'g
Cl

<5,01 -" J"'-ì  ) UNIENIS016703:2011  I

IContenuto  di amianto  (SEIVI) img/kg i <íooI Il I 'ºº I' DM 06/09/1  994 GU nº 288

: 1 0/I  2/'1994  AII 1 Met  B

C.F. e P.lVA  033787B0245
cap. soc. € '150.000,00  i v

reg. ìmp. dì VI 03378780245
Dire;ìone  e Coordinamento
AGROLAB  GmbH

, À @ »  4  ,

pagìna  1 di2

LAB Nª 0í47



AGROLAB  Italia  S.r.l.

Via  Retrone  29/31

36077  Altavilla  Vicentina  VI - Italy

Tel.:  +39  0444  349040  Fax:  +39  0444  34904'1

altavilIa@agrolab.it  www.agrolab.it

Your labs. Your  service.

Data

Cod.  cliente

18.07.2019

23862

. RAPPORTODIPROVA110878-329518

:  Descrizione:  CI - Terreno  e roccia

º'5 Legenda:
ºE llsegno"<"neIlacolonnadelrisuItatoindìcacheIasostanzainquestíonenonèquantíficabílealdisottodelIimitediquantificazione
,  indicato.

'-  U.M.:  Unità  dimisura

ffl LOQ: Limite dì quantìficazione, concentrazione sopra alla quale un analita può essere quantìficato.
,  // calcolo  dell'incertezza  combinata  ed  estesa  è in genere  effettuato  secondo  quanto  riportato  nel  documento,,  Guide  To The Expression

ªO OfUncertaintyInMeasurement"(GUM,JCGM100.'2008),specificatodalNordtestReportTR537.llfattoredìcoperturautilizzatoè2per
'E un liveflo  di  probabilità  del  95%  (intervallo  di  confidenza).  Llncertezza  di  misura  riportata  è valida  per  diverse  tipologíe  dí campioni  e

aì range  di  concentrazione.
ì  ..  . ..  ...  ..  .....

ª-  Agrolab  Itaha  non  e responsabrle  della  fase  dr campìonamento;  í nsultatì  delle  prove  sono  statí  ottenutí  sulla  base  deì  datí  dìchìarah.

Vaíorilimìte  (L):  D.Lgs.  152/06  Parte  N  Titolo  VA11.5 Tab.  f CoÌ.A  - Sitiad  uso  verde  pubblìco,  privato  e residenziale  - SO  nº  96/L  GU  na

88 14/04/06  e succ.  mod.  ed  int.

Irisultati  delle  analisj  sono  riferiti  a/ cempione  secco  ad  eccezione  di  quelíi  contrassegnati  con  un ª che  sono  riferiti  al  campione  tal  quale.

Il campione  analizzato  risulta  conforme,  per  i parametri  determinati,  ai limiti  imposti

dalla  normativa  applicata  al presente  rapporto  di prova.

Laddove  non  diversamente  specificato,  il recupero  è all' interno  del  range  di acceìtabilità  del  metodo;  il risultato  fínale  non  viene  pertanío

correttO.

Data  inizio  prove:  10.07.2019

Data  fine  prove:  18.07.2019

// presente  Rapporto  di  Prova  si  rifeósce  soîo  a/ campione  sottoposto  alle  prove.  La rjproduzìone  parzrale  del  Rapporto  di  Prova  deve  essere

autorízzata  per  iscritto  dal  Laboratorio.

,  FI

ARCI  Enrico  Stella,  Tel.  0444/"1  620806

Fax 0444 349041, E-Mail enrico.stella@agroIab.it
CRM  Ambientale

o

C.F. e P.IVA  03378780245
cap. soc. € í 50.000,00  i.v.
reg. imp. di VI 03378780245
Dkezione  e Coordinamento
AGROLAB  GmbH

pagìna  2 di2
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AGROLAB  Italia  S.r.l.  a socio  unico

Via Retrone  29/31
36077  Altavilla  Vicentìna  VI - Italy
Tel.:  +39  D444  349040  Fax:  +39  0444  34904j

aItavìIIa@agrolab.it www.agrolab.ìt

Your  labs.  Your  service.

GEO  GROUP  S.r.l.

Via  Cesare  Costa,  182

41123  MODENA  (MO)

Data

Cod.  cliente

09.08.2019

23862

o

o

Ordine

N. campione

Ricevimento  campione

Data  Campionamento

Campionato  da:

Descrizione:

Ritirato  da:

Luogo  di ritiro:

Data  e ora  del ritiro:

Luogo  di campionamento

114036  Zocca  (MO)  - Rifacimento  campo  sportivo

339269

31.07.2019

30.07.2019

Committente  (Tecmco  Geo  Group)

C2 - Terre  e roccie

Tecnico  Agrolab  Italia:  Sig.ra  Giovanna  Pilotto

Modena

31.07.20-19  10:40

Zocca  (MO)  - Rifacimento  campo  sportivo

Valori  limite

U.M.  Risultato Incertezza (L) LOQ Metodo

Residuo  a í05  "C % 76,0 +/-  6,8 o,i i, CNR  IRSA  2 Q 64 Vo121984

Scheletro  (2 mm  - 2 crn) g/kg 28,5 I 'l DM 1 3/09/1 999 SO n" 185 GLI n"
248 21/'10/1999 Meì ll.1

Arsenico mg/kg 3,4 +/-1  ,2 I :_o ' 0,5 DM í 3/09/1999  SO nº185 GU nº
248 21/10/1999  Met XI.1 + EPA

6010D 2014

Cobalto mg/kg 8,1 +/-  2,4 20 í DM 'l 3/09/'1999 SO nº'185 Gtl  no
248 21/10/1999  MetXl.1  + EPA

6010D2014

Cromo  totale mg/kg 49 +/-  15 150 í DM 4 3/09/1999  SO nº'185 GU nª
248 21/1 0/1 999 Meì XI.'I + EPA

60'10D 2014

iCromo  esavalente mg/kg  Il O,33 +/- 0,18 2 0,1 UNI  EN 15192  :2007

Mercurio

mg/kg I
<0,10

I

í

I

0,1
I
I

DM 13/OG1/í999 SO nº185 GU nº
248 21/10/1999  MeI XI.1 + EPA

6010D 2014

Nichel mg/kg I 46 +/-  14  i

I
I i20
j

i. 1 DM 1 3/09/1999 SO nº185 GU nª
248 21/a10/1999 MetXl.1  * EPA

6010D20'14

Piombo mg/kg 5,6 +/-  1 ,7 100 1 DM 13/09/1999  SO n"í85  GLl nª
248 21/10t'1999 Met XI.1 + EPA

6010D 2014

Rame mg/kg 21,7 +/-  6,5 i20 1 DM 13/09/1999  SO nº185 GU n"
' 248 21/10/1999  MetXl.l  + EPA

6010D2014

Zinco mg/kg 49 +/-  15 Í50 1 DM 'l 3/09/1999  SO n"185 GU nª
248 2'1/1 0/1 999 Mei XI. 'l * EPA

6010D 2014

In

Q Idrocarturi

ªildrocarburi Pesanti C>12 (C'12+C40) img/%:) I1,OI +/-3,4 50 s'-"' I ux:3po  16703:2011

',Amianto
I

mg/kg <120 I 1000 i i:_o  : DM 06/09/'1994 GU nª 288
I 1 0/1 2/'1994 AII 1 Met B

C.F. e P.IVA  03378780245
cap. soc. € 1 50 000,OO i.v.
reg. imp. di VI 03378780245
Direzione  e Cooi'dinamerío
AGROLAB  GmbH

' À » ' @ I À ""'.
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AGROLAB  Italia  S.r.l.  a socio  unico

Via Retrone  29/:31
36077  Altavìlla  Vicentina  VI - Italy

Tel.:  +39  0444  349040  Fax:  +39  0444  349041

altaviIla@agrolab.it www.agrolab.it

Your  labs. Your service.

Data

Cod.  cliente

09.08.2019

23862

. RAPPORTO  DI PROVA  114036  - 339269

:  Descrizione:  C2 - Terre  e roccie

% Legenda:

ffl IIsegno"<"nelIacoIonnadelrísultatoìndicachelasostanzainquestionenonèquantìfícabííeaídisottodeííimitediquantificazione
,  indicato.

'-  U.M..'  Unità  dimisura

ffl LOQ: Limite di quantificazione, concentrazione sopra alla quale un analita può essere quantificato.
,-  // calcolo  deíl'incertezza  combinata  ed  estesa  e: in genere  effettuato  secondo  quanto  riportato  nel  documento,,  Gmde  To The Expressron

N Of  Uncertainty  In Measurement"  (GUM,  JCGM  100:2008),  specificato  daíNordtest  Report  TR 537.  // fattore  di  copertura  utììizzato  è 2 per

'E un livello  di  probabirúà  del  95%  (intervallo  di  confidenza).  Llncertezza  di  misura  riportata  è valìda  per  diverse  tipologre  di  campioni  e

"ª Arªgn?oeladbjlCtaOIniaCennofnrª:"renseponsabile deìla  fase  di  campionamento;irisuItati  delle  prove  sono  stati  ottenuti  sulla  base  dei  datí  dichíarati.

Valori  íímite  (L):  D.Lgs.  î52/06  Parte  N  Titolo  VA11.5  Tab.'f  Coí.A  - Siti  ad  uso  verde  pubblìco,  prìvato  e resìdenziale  - SO  nª  96/L  GU  nº

88 14/04/06  e succ.  mod.  ed  ìnt.

Ìrisultati  delle  analisi  sono  ìferjti  al  campione  secco  ad  eccezione  di  quelli  contrassegnati  con  un " che  sono  riferití  al campione  tal  quale.

Il campione  analizzato  risulta  conforme,  per  i parametri  determinati,  ai limiti  irnposti

dalla  normativa  applicata  al presente  rapporto  di prova,

Laddove  non  dìversamente  specìficaío,  ÌI recupero  è all' ìnterno  del  range  di accettabilità  del  metodo;  il risultato  finale  non  viene  períanto

corretto.

Data  ìnizio  prove:31.07.2019

Data  fine  prove:  08.08.2019

rl presente  Rapporto  di  Prova  sí riferisce  solo  al  campíone  sottoposto  a//e prove.  La  riproduzione  parzìale  del  Rapporto  dì Pmva  deve  essere

autorizzata  per  rscritto  dal  Leboratorio.

E
îY"-é  n il ile del

ARCI  Enrìco  Stella,  Tel.  0444/'1620806

Fax 0444 349041, E-Mail enrico.stella@agrolab.it
CRM  Ambientale

Cr

C.F. e P.IVA  03378780245
cap. soc. € 1 50.000,00  i.v.
reg. imp. di VI 03378780245
Direzione  e Coordinamento
AGROLAB  GmbH
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AGROLAB  Italia  S.r.l.
Via Retrone  29/.31
36077  Altavilla  Vicentina  VI - Italy
Tel.:  +39  0444  349040  Fax:  +39  0444  349D41

altaviIla@agroIab.it www.agrolab.ìt

b-AGROl  /'k8GROUP
Your  labs.  Your  service.

GEO  GROUP  S.r.l.

Via  Cesare  Costa,  182

41123  MODENA  (MO)

@ Ordine
% N. campione

% Ricevimento  campione

8 Data Campionamento
: Campionato  da:

:  Descrizione:

Ritirato  da:

ffl Luogo dí ritiro:
'D Data  e ora  del ritiro:
E

mm Luogo di campionamento
(Il

Data

Cod.  cliente

110878  Zocca  (MO)  - Rifacimento  campo  sportivo

329520

10.07.2019

04.07.2019

Committente  (Tecnico  Geo  Group)

C3 - Terreno  e roccia

Tecnico  Agrolab  Italia:  Sig.  Filippo  Esposito

Modena

10.07.2019  IO:'IO

Zocca  (MO)  - Rífacimento  campo  sportivo

Valori  limite

U.M. (L) LOQ  MetodoRisultato  Incertezza

18.07.2019

23862

Residuo  a 105  "C l% 86,5 +/-  7,8 '-0,1 CNR  IRSA  2 Q 64 Vo121984

Scheletro  (2 mm  - 2 cm) g/kg <1,OO : I DM j3/09/1999  SO nº í85  GU n"
248 2U10/1999  Met ll.1

Metalli

Arsenico mg/kg 4,5 +/-1  ,3 20 0,5 DM 'I 3/09/1 999 SO n"185 GU nº
248 21/10/1999  Meí XI.1 + EPA

6010D2014

Cobalto mg/kg 7,8 +/-  2,3 20 1 DM 13/09/1999  SO nº185 GU nª
248 21/10/1999  MetXl.1  + EPA

6010D 2C)í4

Cromo  totale mg/kg 105 +/-  15 150 1,

I

DM 13/09/1999  SO nº185 GU n"

1248 21/10;::: a.4 + EPA
Cromo  esavalente mg/kg 1,42 +/- 0,64 2 0,1  '' UNI  EN 15192  :2007

Mercurio mg/kg <0,10 í O,I DM í3/09/í999  SO nº'185 GU nº
248 21/10/1999  MetXl.'l  + EPA

6010D 2014

Nichel mg/kg 47 +/-  14 120 1 DM 13/09/1999  SO Y85  GU nº
248 21/10/1999  MetXl.1  + EPA

6010D 2014

Piombo mg/kg 10,6 +/-  3,2 100

I

1 DM 13/0!)/1999  SO n"'185 GU n"
248 21/10/1999  MeìXl.1  + EPA

6010D 2014

Rame mg/kg 11,7 +/-  3,9 120  '

I

"I DM 1 3/09/1 999 SO n"185 GU nº
248 21/10/'1999  MetXl.l  + EPA

6010D 2014

Zinco mg/kg 47 *I-  14 150 í DM ú 3/09/'1999 SO n'185  GU no
248 21/10/1999  MetXl.'l  + EPA

6010D 2014

Q Idrocarburi

ªlldrocarburi Pesanti C>12 (C'12+C40) Irrig/kg <5,0i 50 s'-"""'.l ux-i,nisoiezoa:zoíí  i

Contenuto  di amianto  (SEM) ' mg/kg <lOOi I 100
I 0: €î::%9::lThU;e',;Ì88 I

C.F. e P.IVA 03378780245
cap soc. € '150.000,00  i.v
reg. imp. di VI 03378780245
Direzione  e Coordinamenko
AGROtAB  GmbH

A »  »  A
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AGROLAB  Italia  S.r.l.
Via Retrone  29/3í
36077  Altavilla  Vicentina  Vl - Italy
Tel.:  +39  0444  349040  Fax:  +39  0444  349041

altavilla@agrolab.it www.agrolab.it

!!
àl  AGFlnl  /!k8GROUP

Your  labs. Your  service.

Data

Cod.  cliente

I 8.07.20"19

23862

RAPPORTO  DI PROVA 110878  - 329520

Descrizione: C3  - Terreno  e roccia

Legenda:

// segno  "<"  nella  colonna  del  rìsultato  indica  che  la sostanza  in questione  non  è quantìficabile  al  di  sotto  del  limite  di  quantificazìone
indicato.

U.M.:  Unità  dimìsura

LOQ.'  Limite  di  quantificazione,  concentrazione  sopra  alla  quale  un analita  può  essere  quantificato.

// calcolo  dell'incertezza  combínata  ed  estesa  è ín genere  effettuato  secondo  quanto  riportato  nel  documento,,  Guide  TO The Expression

Of  Uncertainty  In Measurement"  (GUM,  JCGM  100.'2008),  specìficato  dal  Nordtest  Report  TR 537.  Il fattore  di  copertura  utìlizzato  è 2 per

un lívello  di  probabilità  del  95%  (intervallo  di  confidenza).  L'incertezza  dí misura  riportata  è valida  per  diverse  tipologie  di  campìoní  e

range  di  concentrazione.

Agrolab  Ita1ia non  è responsabile  della  fase  dí campionamento;irisultatì  delle  prove  sono  stati  ottenuti  sulla  base  dei  dati  dichiarati.

Valori  limite  (L):  D.Lgs.  152106  Parte  N  Títolo  VA11.5 Tab.  1 CoÍ.A  - Siti  ad  uso  verde  pubblìco,  privato  e residenziale  - SO  nº  96/L  GU nº

88 14/04/06  e succ.  mod.  ed  int.

Irisultati  delle  analisi  sono  riferiti  al  campìone  secco  ad  eccezione  di  queíli  contrassegnati  con  un " che  sono  rueritì  al  campione  tal  quale.

Il campione  analizzato  risulta  conforme,  per  i parametri  determinati,  ai limiti  imposti

dalla  normativa  applicata  al presente  rapporto  di prova.

Laddove  non  diversamente  specificato,  il recupero  è all' interno  del  range  di accettabiliià  del metodo  il risultato  finale  non  viene  peíanto

corretto.

// presente  Rapporto  di  Prova  sì riferisce  solo  al  camprone  sottoposto  alle  prove.  La riproduzrone  parziale  del  Rapporto  di  Prova  deve  essere

autorizzata  periscritto  dalLaboratorio.

-(tl

É ARCI Enrico  Stella,  Tel. 0444/1620806
'U Fax 0444 349041, E-Mail  enrico.stella@agrolab.it
ºº CRM Ambientale

C.F. e P.IVA  0337B780245
cap soc. € 150  000,OO i.v.
reg. imp. di VI 03378780245
Direzione  e Coordinamento
AGROLAB  GmbH
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AGROLAB  Italia  S.r.l.

Via  Retrone  29/31

36077  Altavilla  Vicentìna  VI - Italy

Tel.:  +39  0444  349040  Fax:  +39  0444  349041

altavilIa@agroIab.it www.agrolab.it

Your  labs.  Your  servíce.

GEO  GROUP  S.r.l.

Via  Cesare  Costa,  4 82

4a1123 MODENA  (MO)

Data

Cod.  cliente

o
ªg Ordine

'.  N. campìone

%D Ricevimento campione
5 Data Campionamento
% Campionato  da:

:  Descrizíone:

Ritirato  da:

§Luogo  di ritiro:

'Ì6 Data  e ora  del ritiro:
E

ª> Luogo di campionamento
CL

110878  Zocca  (MO)  - Rifacímento  campo  sportivo

329521

10.07.2019

04.07.2019

Committente  (Tecnico  Geo  Group)

C4  - Terreno  e roccia

Tecnico  Agrolab  Italia:  Sig.  Filippo  Esposito

Modena

'10.07.2019  IO:IO

Zocca  (MO)  - Rifacimento  campo  sportivo

Valori  lìmite

U.M.  (L) LOQ  MetodoRisultato  Incertezza

18.07.2019

23862

Residuo  a 105  ºC il% i º 84,5 I +/- 7,6 li I 0,1 CNR  IRSA  2 Q 64  Vo121984

I
Scheletro  (2 mm - 2 cm)  

IIg/kg i <I,OOI I I,1 DM 4 3/09/1  999 SO n" 4 85 GU nº

248 :)I/1  0/I  999 Met  II.1

Metalli

'Arsenico Img/kg
4,4 I +/-a1,3 ' 20 0,5 I DM13/09/1999SOn"'í85GUnº

i 24821/10/1999MetXI.1+EPA
I 6010D  2014

Cobalto

Img/kg
9,0 +/-  2,7 20 l- i DM13/09/1999SOnº185GUna

i 248 2'1/'10/'1999  MetXl.1  + EPA

I 6010D  2014

Cromo  totale mg/kg i 70
I

+/- Í 4

I
150 1 i DM13/09/1999SOn"185GUn"

i 248 2U10/1999  MetXl.1  + EPA

I 6010D  2014

Cromo  esavalente img/kg i,sii I +/-0,56 2 0,1 l UNI EN 15192  :2007

Mercurio mg/kg <O;IO I
í O,I I ovîaiogiimsonússaunª

i 248 21/10/1999  MetXl.1  + EPA

I 6010D  2014

Nichel
I

I

i mg/kg 39 +/-12

'l
120 "l I D2M4812'I//º190//11999999SMºetnX1l.815+GEUPnA

6010D  2014

'Piombo

mg/kg I
ío,sl +/-  3,2 ' 100 1 DM I 3/09/1  999 SO n"185  GU nº

248 2'1/'10/1999  MetXl.1  + EPA

6010D2014

Rame

mg/kg I
9,8 +/-  3,2 120 1 DM 43/09/1999  SO nº'í 85 GU n"

248 21/10/1999  Met  XI.'I + EPA

60iOD  2014

Zinco Img/kg I
46 +/-  14 150 1 DM 4 3/09/1  999 SO nº1 85 GU nº

248 21/10/1999  MetXl.'l  + EPA

6010D  2014

E

Íg Idrocarburi

cª Ildrocarburi Pesantì C>'12 (C'12<40) Imq/kq <5,0i 50 5 I UN1EN1S016703:20a11

iContenuto di amianto (SEM) img/kg <IOO
I I 100 i

DM 06/09/1  994 GlJ nª 288

10/12/1994A11  í lletB

C.F.  e P.IVA  033787B0245
cap soc.  € 'í 50.000,00  i.v

reg. imp.  di VI 03378780245
Direzione  e Coordinamenìo
AGROLAB  GmbH

A » »  . 4 '\
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AGROLAB  Italia  S.r.l.
Via Retrone  29/31
36077  Altavilla  Viceníina  VI - Italy
Tel.: +39 0444  349040  Fax: +39 0444  349041
aItavilIa@agrolab.it  www.agrolab.it

tl  AGROLABGROUP
Your  labs.  Your  service.

Data

Cod.  cliente

18.07.201g

23862

. RAPPORTODIPROVA'l10878-329521

:  Descrizione:  C4 - Terreno  e roccia

º'5 Legenda:

ºE IIsegno"<"neIlacoIonnadeIrisultatoindicacheIasostanzainquestionenonèquantìficabijeaídisottodellimitediquantificazione
U)  indicato.
ª  U.M.:Unitàdimrsura
§ LOQ:  Limite  di  quantrficazione,  concentrazìone  sopra  alla quale  un anaìita  può  essere  quantificato.

,  // calcolo  delÌ'incertezza  combinata  ed estesa  è in genere  effettuato  secondo  quanto  riportato  neî  documento,,  Guide  TO The Expressìon

mO Of  Uncertainty  In Measurement"  (GUM,  JCGM  j00:2008),  specificato  dal  Nordtest  Report  TR 537. // fattore di copertura  utilizzato è 2 per
'E unlivellodiprobabilitàdeI95%(intervallodiconfidenza).L'incertezzadjmjsurariportataèvalidaperdiversetipoIogiedicampronje

=º ArªgnrgoeladbÌlctaºlniacenno'nrª:'rºenseponsabiledeíIafasedicampíonamento;irisultatidelleprovesonostatiottenutisullabasedeidatidjchiaraU.

Valori  limite  (L):  D.Lgs. 152/06  Parte  N  Titolo VA1ì.5  Tab. 1 Col.A  - Siti  ad uso verde  pubblico,  privato  e resJdenziale  - SO n" 96/L GU nº
88 j4/04/06  e succ. mod. ed  int.

Irisultati  delle  analìsí  sono  rifeóti  al campione  secco  ad eccezione  di  quelli  contrassegnati  con un º che  sono  riferiti  al campione  tal quale.

Il campione  analizzato  risulta  conforme,  per  i pararnetri  determinati,  ai limiti  imposti
dalla  normativa  applicata  al presente  rapporto  di prova.

Laddove  non diversamente  specificato,  il recupero  è all' interno  del range  di accettabilità  de! metodo:  ìl risultato  finale  non viene  perìanto
corretto.

Data  injzio  prove.'  10.07.2019
Data  fine prove:  18.07.2019

// presente  Rapporto  dì Prova  si riferisce  solo a/ campione  sottoposto  a//e prove.  La riproduzione  parziale  del  Rapporto  di Prova  deve  essere
autorjzzafa  periscrjtto  daJLaboratorio.

ARCI  Enríco  Stella,  Tel.  0444/'1620806

Fax 0444 349041, E-Maìl enrìco.stella@agrolab.it
CRM  Ambientale

C.F. e P.IVA 03378780245
cap. soc. € 150 000,OO i.v
reg. imp. di VI 03378780245
€ iíezione e Coordinamento
AGROLAB GmbH
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AGROLAB  Italia  S.r.l.
Via  Retrone  29/31

36077  Altavilla  Vicentina  VI - Italy

Tel.:  +39  0444  349040  Fax:  +39  0444  349041

aItaviIla@agroIab.it www.agrolab.it

Your  labs.  Your  servíce.

GEO  GROUP  S.r.l,

Via  Cesare  Costa,  182

41123  MODENA  (MO)

Data

Cod.  cliente

î s.oz.zoí  g

23862

8 0rdine
'.  N. campione

€ Ricevimento  campione

5 Data Campionamento
: Campionato  da:

% Descrizione:
Ritirato  da:

ffl Luogo di ritiro:

I I  0878  Zocca  (MO)  - Rifacimento  campo  sportivo

329522

10.07.2019

04.07.2019

Comrmttente  (Tecnico  Geo  Group)

C5  - Terreno  e roccia

Tecnico  Agrolab  Italia:  Sig.  Filippo  Esposito

Modena

10.07.2019  IO:IO

Zocca  (MO)  - Rifacimento  campo  sportivo

Valori  limite

U.M. Risultato Incertezza  (L) LOQ Metodo

Residuo  a 105  ºC % 88,3 +/-  7,9 0,1 CNR  IRSA  2 Q 64  Vo121984

Scheletro  (2 mm - 2 cm) g/kg <1,OO í DM í 3/09/1  999 SO n" 185  GtJ n"

248 :'1/10/1999  Met  Il.1
0

X Metalli
Arsenico mg/kg 2,9 +/-1  ,O ' 20 0,5 Ii DM '13/09/'1999 SO nº185 GU nº i

248 21/10/1999  MetXl.l  + EPA

60íOD  2D14

Cobalto mg/kg 7,3 +/-  2,2 20 1 DM 4 3/09/1999  SO n"185  GU nª

248 21/10/1999  MetXl.l  + EPA

6010D2014

Cromo  totaíe mg/kg 65 +/-  20

I

150 1 DM 1 3/09/1  999 SO nº185  GU n"

248 21/10/1999  MetXl.1  + EPA
6010D  2014

Cromo  esavalente mg/kg 0,99 I +/- 0,44 2 Ol UNI EN i5í92  :2007

Mercurio

Img/kg
<OlO l.

1

I
0,1

I

DM 13/09t'1999  SO nº185  GU n"

248 21/10/1999  MeìXl.1  + EPA

6010D  2014

Nichel mg/kg 35 i +/- 11 ii 120
jl DM í3/09/1  999 SO nº185  GU nª

248 2'1/10/1999  MetXl.l  + EPA

60íOD  2014

Piombo mg/kg 6,6 +/-  2,0 100 I DM 13/09/'1999  SO n"185  GU nª

248 21/10/1999  MetXl.1  + EPA

6010D  2014

Rame mg/kg s,g +/-  2,3 í20 Í DM 43/09/'1999  SO nº1B5  GU n"

248 21/10/1999  MetXl.l  + EPA

6010D2014

Zinco mg/kg 34 +/-10

I
150 1

I
DM 1 3/09/1  999 SO nª185  GU nº

24821/10/'1999  MetXl.l  + EPA

6010D  2014

't;"
@ Idrocarburi
cª ildrocarburi Pesanti C>42 (C'12+C40) img/kg <5,01 50 ..... [pHìexisoaia'zoa::oií  i

Contenuto di amianto (SEM) I' mg/kg <IOO I 100
D,e:%)W9:;:,ThU;eº,,í88 I

C.F.  e P.IVA  03378780245
cap. soc.  € 150.000,00  i.v
reg. imp.  di VI 03378780245
Direzione  e Coordínamento
AGROLAB  GmbH

G K/S
À »  »  A - ª
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AGROLAB  Italia  S.r.l.
Via Retrone  29/31
3B077  Altavìlla  Vicentina  VI - Italy
Tel.:  +39  0444  349040  Fax:  +39  0444  349041

aItavilla@agrolab.it www.agrolab.it

4z

!m,AGR0l,/lFIGROUP
Your  labs.  Your  service.

Data

Cod. cliente

18.07.2019

23862

 . RAPPORTO  DI PROVA  110878  - 329522

:  Descrizione:  C5 - Terreno  e roccia

ºB Legenda:

ºE IIsegno"<"neIIacoIonnadelrisultatoìndicacheIasostanzainquestionenonèquantificabileaIdisottodeIIimitediquantificazione
,  jndjcato.

'-  U.M.:Unitàdìmìsura

§ LOQ:  Limite  di  quantificazione,  concentrazione  sopra  alla  quale  un analita  può  essere  quantificato.

,  // celcolo  dell'incertezza  combinata  ed  estesa  è in genere  effettuato  secondo  quanto  rìportato  nel  documento,,  Guide  To The Expression

.8 0f  Uncertainty  In Measuremení'  (GUM,  JCGM  100:2008),  specificato  daÌ  Nordtest  Report  TR 537. // fattore  di  copertura  utjlizzato  è 2 per
,  un lìvello  di  probabîlità  dej  95%  (intervallo  di  confidenza).  L'incertezza  di  misura  riportata  è valida  per  diverse  tipologie  di  campìoni  e

=º ArªgnrgoeladbÎIctaºIniacenno'nrªèz'rÓenseponsabiIedellafasedicampionamento;irisuItatìdelIeprovesonostatiottenutisullabasedeidatidichiarati.

Valori  limite  (L):  D.Lgs.  152/06  Parte  N'ntolo  VA11.5 Tab.  1 CoÎ.A  - Siti  ad  uso  verde  pubblico,  priveto  e residenziale  - SO  n"  96/L  GU  nª

88 14/04/06  e succ.  mod.  ed  int.

Irisultati  deÌÌe  analisi  sono  riferiti  a/  campione  secco  ad  eccezione  di  queÌli  contrassegnati  con  un º che  sono  rìferìti  al  campione  tal  quale.

Il campione  analizzato  risulta  conforme,  per  i parametri  determinati,  ai limiti  imposti
dalla  normativa  applicata  al presente  rapporto  di prova.

Laddove  non  diversamente  specificato,  il recupero  è all' interno  del  range  di accettabilítà  del metodo  il risultato  finale  non viene  períanto

corretto.

Data  inizio  prove:  10.07.2019

Data  fine  prove:  18.07.2019

// presente  Rapporto  di  Prova  si  riferisce  solo  a/ campione  soffoposto  alle  pmve.  La riproduzione  parziale  del  Rapporto  di  Prova  deve  essere

autorjzzaìa  perìscrjtto  daj  Laboratorjo.

E

-m

É ARCI  Enrico  Stella,  Tel.  0444/1620806

% Fax 0444 349041, E-Mail enríco.stella@agrolab.it
8 CRM  Ambientale

o

C.F. e P.IVA 03378780245
cap. soc € '150.000,00  i.v.
reg. imp. di W 03378780245
Direzione  e Coordinamento
AGROLAB  GmbH
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AGROLAB  Italia  S.r.l.
Via Retrone  29/31
36077  Altavìlla  Vicentina  VI - Italy

Tel.:  +39  0444  349040  Fax:  +39  0444  349041

aItavilla@agrolab.it www.agrolab.it

b-AGRnl  /l8GROUP
Your  tabs.  Your  service.

GEO  GROUP  S.r.l.

Via  Cesare  Costa,  182

41123  MODENA  (MO)

@ Ordine

iN.  campione
€ Ricevimento  campione

p Data  Campionamento

:c Campionato  da:

:  Descrizione:

Ritirato  da:

§Luogo  di ritiro:

'  Data  e ora  del ritiro:
E

ffl Luogo di campionamento

Data

Cod.  cliente

110878  Zocca  (MO)  - Rifacimento  campo  sportivo

329523

10.07.2019

04.07.20í9

Committente  (Tecnico  Geo  Group)

C6 - Terreno  e roccia

Tecnico  Agrolab  Italia:  Síg.  Filippo  Esposito

Modena

10.07.201910:10

Zocca  (MO)  - Rìfacimento  campo  sportivo

Valori  limite

U.M.  Risultato  Incertezza  (L) LOQ  Metodo

18.07.2019

23862

IResiduo  a 105  ºC i% I º 86,2 I +/- 7,8  II O,i i CNR IRSA 2 Q 64 Vo121984

'Scheletro  (2 mm  - 2 cm)
'g/kg i

' <-I,OO
I

il
I I i ' DM 13/09/'1999  SO n" 185 GU n"

248 21/'10/1999 Meì ll.1

Arsenico mg/kg 3,2 +/-Í,1 20 i
II O,5

DM 4 3/09/í  999 SO nº'185 GU n"
248 21/10/1999  MetXl.1  + EPA

6010D 2014

Cobalto mg/kg 6,9 +/- 21 20 1 DM í3/09/í999  SO nº185  GU nº

248 21/10/1999  Met XI.1 + EPA
6010D 2014

Cromo  totale mg/kg 135 +/-  19 150 1 DM 'I 3/09/1 999 SO nª185 GU n"

248 2'1/10/1999 MetXl.'l  + EPA
6010D 2014

Cromo  esavalente mg/kg 1,a14 +/- 0,51 2 0,1 UNI  EN  15192  :2007

Mercurio mg/kg <0,1 €I 1 0,1 DM í3/09/1  999 SO nªí85  GU nº
248 21/10/1999  MetXl.l  * EPA

6010D 2014

Nichel mg/kg 78 +/-  16 120 í DM 13/09/1999  SO r1185 GU nª
248 21/10/1999  MetXl.l  + EPA

6010D 2014

Piombo ' mg/kg ' 3,05
I

I

' +/-0,92 IOO

I

il i DM 13/09/1999  SO n'í85  GU nº

248 21/10/1999  MetXl.1  + EPA
6010D 2014

Rame I
mg/kg I1,O +/-  3,6 I 120 4 DM 13/09/1999  SO nª185 GU nº

248 2'1/10/1999 MetXl.l  + EPA
6010D 2014

Zinco mg/kg 46 +/-14 150 I DM ú3/09/1 999 SO nº185 GU nº
248 2í/10/1999  Met XI.'I + EPA

601 0D 2014

Q Idrocarburi

ªildrocarburi Pesanti C>12 (Ca12+C40)img/kq 11,41 +/-3,5 50 5 I UN1EN1S016703:2011  I

IContenuto di amìanto (SEM) mg/kg i <IOOI I i 100I Dl1:g:;I:Q:0:,íU;e",:8 I

C.F. e P.IVA 03378780245
cap. soc. € 150.000,00  i.v
reg. imp. di VI 03378780245
Dìrezione  e Coordìnamento
AGROLAB  GmbH
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AGROLAB  Italia  S.r.l.
Via Retrone  29/31
36077  Altavilla  Vicentina  VI - Italy
Tel.: +39 0444  349040  Fax: +39 0444  349041

altavilIa@agrolab.it www.agrolab.it

à-AGROl  /l8GROUP
Your  labs.  Your  service.

Data

Cod.  cliente

18.07.2019

23862

. RAPPORTO  DI PROVA  110878  - 329523

:  Descrizione:  C6 - Terreno  e roccia

ºB Legenda:

f // segno "<" nella colonna del risultato indica che la sostanza in questione non è quantificabile a/ di sotto del limìte di quantificazione
.  indicato.
'-  U.M.:Unitàdimìsura
§ LOQ:  Limìte  di quantificazione,  concentrazione  sopra  alla quale  un analita  può  essere  quantificato.

:,- // calcoÌo  dell'incertezza  combinata  ed estesa  è in genere  effettuato  secondo  quanto  riportato  nel  documento,,  Guide  To The Expression

Í5 0fUncertaintylnMeasurement"(GUM,JCGM100:2008),specificatodalNordtestReportTR537.IIfattoredîcoperturautilizzatoè2per

% un livello di pmbabilità del 95% (ìntervallo di confidenza). Llncertezza di misura riportata è valida per diverse tipologie di camproni e
"º Arªgnrgoeladb5ctaºlniacenno'nrª:'FenseponsabiledelIafasedicampjonamento;irisuItatideìleprovesonostatìottenutisullabasedeìdatidichiarati.

Valori  limite  (L).' D.Lgs. 152/06  Parte  N  Titolo VA11.5 Tab. 1 Col.A  - Srti ad uso verde  pubblìco,  prìvato  e residenziale  - SO nª 96/L GU n"
88 14/04/06  e succ. mod.  ed  int.

Irisultati  deíÍe analisi  sono  riferiti  al campíone  secco  ad  eccezione  dj quelli  contrassegnati  con un º che sono  riferiti  al campìone  taí quale.

Il campione  analizzato  risulta  conforme,  per i parametri  determinati,  ai limiti  imposti
dalla  normativa  applicata  al presente  rapporto  di prova.

Laddove  non diversamente  specificato,  il recupero  è all' interno  del range  di accettabilità  del metodo;  ìl risultato  finale  non viene  pertanto
corretto.

Data  inizio  prove:  î0.07.2019
Data fine  prove:  18.07.2019

ll presente  Rapporto  di  Prova  si rìferisce  solo  al campione  sottoposto  alle prove.  La rìproduzìone  parziale  del  Rapporto  dí Prova  deve essere
autorizzata  perjscritto  daj  Laboratorjo.

E

S' / ì ;]  :z

e  : N A} '

g  ChlMC0  p

-(tl

É ARCI  Enrico  Stella,  Tel.  0444/1620806

'% Fax 0444 34904:1, E-Mail enrico.stella@agrolab.it
8 CRM  Ambientale

CT

C.F. e P.IVA 03378780245
cap. soc. € 150.000,00 i.v.
reg. imp. di VI 03378780245
Direzìone e Coordinamento
AGROLAB GmbH
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AGROLAB  Italia  S.r.l.

Via Retrone  29/:31
36077  Altavilla  Vicentína  VI - Italy
Tel.:  +39  0444  349040  Fax:  +39  0444  349041

altavilla@agrolab.it  www.agrolab.it

àl  AGROLABGROUP
Your  labs.  Your  service.

GEO  GROUP  S.r.l.

Via  Cesare  Costa,  182

41123  MODENA  (MO)

Ordine

N. campione

Ricevimento  campione

Data  Campionamento

Campionato  da:

Descrizione:

Ritirato  da:

Luogo  di  ritiro:

Data  e ora  del  ritiro:

Luogo  di campionamento

Data

Cod.  cliente

U.M.

I 'l 0878  Zocca  (MO)  - Rifacimento  campo  sportivo

329524

10.07.2019

04.07.2019

Committente  (Tecnieo  Geo  Group)

C7 - Terreno  e roccia

Tecnico  Agrolab  Italia:  Sig.  Filippo  Esposito

Modena

10.07.2019  "IO:IO

Zocea  (MO)  - Rífacirnento  campo  sportívo

Valori  limite

Risultato  Inceríezza  (L)  LOQ  Metodo

18.07.2019

23862

Residuo  a 405  ºC ºA i º 85i6 +/-  7,7 I O,I CNR  IRSA  2 Q 64 Vo121984

Scheletro  (2 mm  - 2 cm) g/kg
Ii 1,O1I I 1 DM 1 3/09/'1999 SO nº 185 GU n"

248 2'1/'10/1999 Meí Il.1

XMetalli
Arsenico ' mg/kg I

1,87 I *l-  0,67 I 20 I O,5
I DM13/09/1999SOn"185GUnº

248 21/10/1999  Met XI.1 + EPA
6010D 2014

Cobalto mg/kg 5,0 +/-1  ,8 20 I DM 1 3/09/'1999 SO no185 GU nº
248 21/10/'1999 Met XI.1 + EPA

6010D 2014

Cromo  totale mg/kg 82 +/-16

I
150

i

Í DM í310914999 SO no185 GU nº
248 21tí0/1999  Met XI.1 + EPA

60ÍOD  2014

Cromo  esavalente ' mg/kg 0,57 +/-0,31  ''2 0,1 UNI  EN  i5192  :2007

Mercurio mg/kg <O,IO 1 O,I DM í3/09/íG1G1G1 SO nº185 GU nª
248 21/10/1999  MetXl.l  * EPA

6010D2014

Nichel mg/kg 51 +/-15 120 1 DM 1 3/09t1 999 SO n"l  85 GU nº
248 21/'10/1999 Met XI.1 + EPA

6010D 2014

Piombo mg/kg 1,90 *l-  0,57 iOO 1 DM 13/09/1999  SO nº185 GU nº
248 :21/10/'1999 Met XI.I + EPA

6010D 2014

Rame mg/kg 13,9 +/-  4,6 120 í DM 4 3/09/1 999 SO no185 GU n"
248 21/10/1999  MetXl.1  + EPA

6010D 2014

Zinco mg/kg 37 +/-11

I
150 1 DM 13/09/'1999 SO nº185 GU n"

248 :?1/í0/19G19 Met XI.'I % EPA
6010D 2014

!j

a> lirocarbura

='lldrocarburi Pesanti C>í2 (Ca12+C40) Img/kg <5,01 50 s-'-"'[íibóisoiazoa::oíi  I

iContenuto di amianto (SEM)  mg/kg i <IOO Il 100 I DM10º/612Iº/91/919949A4IGl1:nìet2B88

C.F. e P.IVA 03378780245
cap. soc. € 4 50.000,00  i.v.
reg. ìmp. di VI 03378780245
Direzione  e Coordinamento
AGROLAB  GmbH
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AGROLAB  Italia  S.r.l.

Vìa Retrone  29/:31
36077  Altavilla  Vicentina  VI - Italy

Tel.:  +39  0444  349040  Fax:  +39  0444  34904í

aItaviIIa@agrolab.it www.agrolab.it

b-  AGR0LA8GROUP
Your  labs.  Your  service.

Data

Cod. cliente

18.07.2019

23862

 . RAPPORTO  DI PROVA  110878  - 329524

:  Descrizione:  C7 - Terreno  e rocc»a

ºB Legenda:
'g // segno  "<"  nella  colonna  del  rìsultato  indica  che  la sostanza  ìn questione  non  è quantificabile  a/ di sotto  del  limite  di  quantificazione

U)  indicato.

'-  U.M.:Unitàdimìsura

§ LOQ:  Limite  di  quanfificazrone, concentrazione  sopra  alla  quale  un analìta  può  assere  quantificato.

,  // calcolo  dell'incertezza  combinata  ed  estesa  è in genere  effettuato  secondo  quanto  rìportato  nel  documento,,  Guide  To The Expressjon

5 0fUncertaintylnMeasurement"(GUM,JCGMjOO:2008),specifícatodaÌNordtestReportTR537.lIfattoredicoperturautilizzatoè2per

'E unlivejlodiprobabilitàdeI95%(intervallodiconfidenza).L'incertezzadimisuraríportataèvalidaperdiversetipologìedicampíonie

Pº ArªgnrgoeIadb"7tal7acenno'nrªèzl':enseponsabile della  fase  di  campìonamentojrisultati  delle  prove  sano  stati  ottenuti  sulla  base  de4 dati  dichiarati.

Valorì  limite  (L).' D.Lgs.  152/06  Parte  N  Titolo  VA11.5 Tab. 1 Col.A  - Siti  ad  uso  verde  pubbrìco,  prìvato  e residenziale  - SO nº  96/L  GU  nº

88 14/04/06  e succ.  mod.  ed  int.

Irîsultati  delle  analisi  sono  riferiti  aÌ campione  secco  ad  eccezione  di  quelli  contì'assegnati  con  un ª che  sono  ruerrtí  al  campione  tal  quale.

Il campione  analizzato  rísulta  conforme,  per  i parametri  determinati,  ai limiti  imposti

dalla  normativa  applicata  al presente  rapporto  di prova.

Laddove  non  diversamente  specificato,  il recupero  è all' intemo  del range  di accettabilità  del  metodo  il risultato  finale  non  viene  períanto

corretto.

Data  inizio  prove.'  10.07.2019

Data  fine  prove:  18.07.2019

// presente  Rapporto  di  Prova  sr riferisce  solo  al campìone  sottoposto  alle  prove.  La riproduzione  parzia[e  del  Rapporto  di  Prova  deve  essere

autorizzata  perìscritto  dal  Laboratorio.

E

ARCI  Enrico  Stella,  Tel.  0444/1  620806

Fax 0444 349041, E-Mail enrico.stella@agro!ab.it
CRM  Ambientale

Cr

C.F. e P.IVA  03378780245
cap. soc € 150.000,00  i.v
reg. imp. di W 03378780245
Direzione  e Coordìnamerúo
AGROLAB  GmbH
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AGROLAB  Italia  S.r.l.  a socio  unico
Vìa  Retrone  29/3í

36077  Altavilla  Vicentina  VI - Italy

Tel.:  +39  0444  349040  Fax:  +39  0444  3490zH

altavilIa@agrolab.it www.agrolab.it

4s
b-AGRnl  /l8GROUP

Your  labs.  Your  servíce.

GEO  GROUP  S.r.l.

Via  Cesare  Costa,  I 82

41 I 23 MODENA  (MO)

Data

Cod.  cliente

09.08.2019

23862

@ Ordine
'4 N. campione

'E Ricevimento  campione
aì

H Data Campionamento
% Campionato  da:

::  Descrizione:

Ritirato  da:

4Luogo dì ritiro:

114036  Zocca  (MO)  - Rifacimento  campo  sportivo

339271

:31.07.20'19

30.07.2 €)19

Committente  (Teenico  Geo  Group)

S2C8  - Terre  e roccie

Tecnico  Agrolab  Italia:  Sig.ra  Giovanna  Pilotto

Modena

:31.07.201910:40

Zocca  (MO)  - Rífacímento  campo  sportivo

Valori  limite

U.M. Risultato  Incertezza (L) LOQ Metodo

Residuo  a 105 ºC i% 75,9 +l- 6,8  II : 0,1 I CNR IRSA 2 Q 64 V0121984

Scheletro  (2 mrn - 2 cm) g/kg <1 ,OO II ií iDM 4:Z%í',r: W(, ;":;!;i?U nº

'Arsenico  iImg/kg I 4,0I +i- i,:_ 20 0,5 i DM13/09/1999SOn"'I85GUnº
248  2U10/1999  Meì  XI.1 + EPA

6010D2014

Cobalto mg/kg 11,6 +/- 3,5 i 20 l' DM í 3/09/1  999 SO nº185  GU nº

24821/10/1999MetXI.1  +EPA
6010D  2014

Cromo  totale mg/kg 49 +/- 15 i50 Í DM í3/09/í99G1  SO n"185  GU nª

248 21/10/1999  MeIXl.1  + EPA
6010D  2014

Cromo  esavalente mg/kg 0,27 +/-  0,15 2 0,1 UNI EN 15192  :2007

Mercurio mg/kg <O,IO

I

1
I
I

0,1 DM í3/09/í9G19  SO n"í85  GU nº

248  21/10/1999  Met  XI.1 + EPA
6010D  2014

Nichel rng/kg 55 +/-í7 i20  ' 1

I

DM 13/09/'1999  SO nª185  GU nº

248 2'l/'I0/'l999MeíXl.1  + EPA
6010D2014

Piombo mg/kg 6,9 +/- 2,1 100 il [)M 13/09/1999  SO n"185  GU nª

248 2'1/í0/1999  MetXl.l  + EPA

6010D  2014

Rame mg/kg 28,0 +/- 8,4 120 1 DM i3/09/1999  SO nª185  GU nº

248  2'1/10/1999  MetXl.l  * EPA
6010D2014

Zìnco mg/kg 59 +/-18 150

I

1 DM 1 3/09/1  999 SO n"í85  GU nº

248  2í/í0/í999  Met  XI.'I + EPA

6010D  2C)14

!;Ì
w Idrocarburi

"lldrocarburi Pesantì C>í2  (C'12<40)
Amianto

Img/kg 7,1Ì +/-2,2 50 5 I'-"-UNIENIS016703:2011 I

iAmianto img/kg I <1201  1000
I i 120 I D':'0º/Î2í/º'l9I19949A4IGl1UMnei2B88 I

C.F. e P.IVA  03378780245
cap soc. € 150.000,00  i v.
reg. imp. di Vl 0337B780245
Direzione  e Coordinamento
AGROLAB  GmbH
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AGROLAB  líalia  S.r.l.  a socio  unico
Via Retrone  29/31
36077 Altavilla  Vicentìna  VI - Italy
Tel.: +39 0444 349040  Fax: +39 0444 349041
altaviIIa@agrolab.it  www.agrolab.it

àl  AGROLABGROUP
Your  labs.  Your  service.

Data

Cod.  cliente

09.08.201  g

23862

. RAPPORTO  DI PROVA  114036  - 339271

:  Descrizione:  S2C8  - Terre  e roccie

º'5 Legenda:

ffl íIsegno"<"nellacolonnadelrisultatoindicacheIasostanzainquestìonenonèquantificabiIealdisottodeIlimitediquanUficazìone
.  indicato.
ª  U.M.: Unità dimisura
§ LOQ.' Limite di quantificazìone,  concentrazione  sopra alla quale un analìta può essere quantificato.

=  // calcolo  dell'incertezza  combinata  ed estesa è in genere  effettuato  secondo  quanto riportato  nel documenk»,, Guìde To The Expressron
O OfUncertaintylnMeasuremení'(GUM,JCGMjOO:2008),specificatodalNordtestReportTR537.llfattoredicoperturautilizzatoè2per

':3- unliveIlodiprobabilitàdel95%(intervaÌÍorficonfidenza).L'incertezzadìmisurarìportataèvaÌidaperdiversetipologiedìcampionìe

nº ArªgnrgoeIadbÎlctaºlniacenno'nrª:"renseponsabiIedellafasedicampìonamento:irisuItatidelleprovesonostatioffenutisuIíabasedeidatìdichiarati.

Valori lirmte (L): D.Lgs. j52/06  Parte N  Tito1o VAII. 5 Tab. 1 Col.A - Sìti ad uso verde pubblico,  privato  e resrdenzìale  - SO nº 96/L GU nº
88 14/04/06  e succ. mod. ed int.

Irisultati  deÌíe anelisi  sono rìferitì a/ campione  secco ad eccezione  di quelli  contrassegnati  con un ª che sono riferiti  al campione  tal quale.

Il campione  analizzato  risulta  conforme,  per  i parametri  determinati,  ai limiti  imposti
dalla  normativa  applicata  al presente  rapporto  di prova.

Laddove  non diversamente  specificato,  il recupero è all' interno del range di accettabilìtà  del metodo; íl rìsultato finale non vìene pertarío
corretto.

Data inizio prove:31.07.2019
Data fine prove.' 09.08.2019

// presente  Rapporto  di Prova si riferisce  solo al campìone  sottoposto  alle prove.  La riproduzrone  parziale  del Rapporto  di Prova deve essere
autorizzata  periscritto  dalLaboratorio.

E
Il iìe  del orio

C.F. e P.IVA  03378780245
cap. soc.  'k 'ì 50.000,00  i.v.
reg. imp.  di VI 03378780245
Direzione  e Coordinamento
AGROLAB  GmbH

pagina 2 dj2

LAB Thlª 0147



GEO  GROUP  s.r.l.
Sede Legale: vía C, Costa, 182 - 41123 Modena

Sede operatíva:  vía per Modena, 12 -  4105'I Castelnuovo  Rangone (MO)
Tel.  059-39.67.169 - Fax.  059-56.90.176
p.lVA  e C.F. 02981500362  -www.qeoqroupmodena.it  -

ALLEGATO  Nº  2

Dichiarazione  di  utilizzo  - Articolo  21

del  DPR  nº120  del  13/06/2017  -

ALLEGATO  6

ínóagini  geognostiche  e geofisìche-geoíogia  applica'ta  alle  costruzioni  -  íaboratorio  geotecnico  - iórogeoìogia

-  co!ìivazione  cave  -  bonifiche  -  consolidarríenti  -  geologia  amhientale  -  corísu!enze  geologiche  e geotecniche



7-8-2017 GAZZF.TTA  UFFICIÀLE  DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA Serie  generale  - n. 183

ALLEGATO 6

Dichiarazione  di  utilizzo  di cui  all=articolo  21

(articolo  21)

mrmí.p.hy,îow.  SOSTITUTIVADF,LL5ATTODINOTORIETÀ

(Articolo  47 e articolo  38 del  d.P.R.  28 dicembre  2000,  n. 445)

esente da bollo  ai sensi  dell'articolo  37 D.P.R.  445/2000

SezioneA:  dati  delproduttore

il  sottoscritto  produttore

Cognome Nome

C.F.

nato  a: il:

in  qualità  di:

Qìalfflca  rivestita:  proprietario,  tìtolaq,  legale  mppresentante,  amsttatore,  ecc.

della:

Ragione  sociale  ditta,  impresa,  socìetà,  ente,...

Residente  in:

Comune CAP Pmàcía

Via Ntunero

Telefono e-mail

consapevole  delle  sanzioi  penali,  nel  caso di dichiarazioni  non  veritiere  e di fomazione  o uso di

atti  falsi,  ricMamate  dall'dicolo  76 del D.P,R.  445 del 28 dicembre  2000

DICHIARA

che i materiali  da scavo provenienti  dal sito di produzione  identificato  nella  ªªSeziorge B"  della

presente  dichiarazione  prodotti  nel  corso  di attività  e interventi  autorizzati  in  base alle  nome  vigenti

come  indicato  nella "Seziorìe  B"  della  presente  dichiarazione,  sono sottoposti  al reyAme dí cui

all'Articolo  184-bis  del d.lgs.  n. 152 del 2006  poiché  rispettano  le disposizioni  di cui all'Articolo  4

del  presente  regolamento.
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SezioneE:  dati  delsito  dìproduzione
(cúmpilare  tante  sezioni  E  per  quanti  soìo  t siti  df  produzione)

Sito  di origine: I
Comune CAP Provincia

Via Numero

Tipo  di intervento

Rifaaimenti  catastali  (Foglio,  pmticelle,  sub particelle....)

Destinazione  d'uso  wbanistìca  (da  PRGC)  del  sito  a produzione

Autorizzato  da:

Autorità  competente  chì  ha autoízato  l'opera  da cui  offlgineno  i materìali  da scavo

Mediante:
I

I
enti  autoízatM  concernenti  l'opera  da cui  onginano  imateriali  di  seavo (estemi,  tipologia,  data, protocollo...,)

Dimensione  dell'area:

Indicaì  la dimensione  dell'area  in metri  quadri

Tecnologie  di  seavo: I

Quantità  di materiale  da scavo  destinata  all'utilizzo:

Indicare  la quantità  prodotta  itì  metri  cubi  da destinare  come  sottoprodotío  all'utiImo  fuori  sito

Sezione  C: daa  dell'eventuale  sito  tti  ùpmfto  fntpvmcdfe
(compiíare  tante  serJont  C  pút  quanfi  sono  t sttt  dt  depostto  intermedio)

I materiali  di scavo SOîlO  depositati:

Sito  di deposito  intertnedio:

Comune CAP Provincia

I
Via Numero
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Di  proprietà  di:

mdicare  la  proprietà  del  sito  di deposito  intermedio

Gestito  da:

mdicare  il  responsabile  della  gestione  del  sito  di  deposito  intennedio

Riferimenti  catastali  (Foglio,  particelle,  sub particelle....)

Destinazione  Urbanistica  (da  PRGC):

Autorizzato  da:

Autorità  competente  ed estremi  autotivi

Periodo  di  deposito:

Giustificaì  se superiore  ad anni  I

Massimo  quantitativo  che  verrà  depositato:

Indicare  la  quantità  in meti  cubi

SezioneD:  daa  dclsìtadi  Jtú12rsazierxe
(wmpilare  tanteseúoniDperquana  seno ìsM  di desrtìn0

I materiali  di scavo,  verranno:

1) €  Destinati  a recuperi,  ripristini,  rimodellamenti,  riempimenti  ambientali  o altri  utiIizzi  sul  suolo

Sito  di  destinazione:

Comune CAP Provincia

Via Numero

Tipo  di intervento  (ciclo  produttivo,  recuperi,  ripristini,......)

Rifeenti  catastali  (Foglio,  parucelle,  sub particelle....)
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Degtinazioneurbanistica  (da PRGC)  del  sito  di  produzione

Autoizato  da:

Autorità  competente  ch:  ha autorizzato  l'opera  che prevede  l'utilizzo  di  materiali  di scavo  (se pertinenti.....)

Mediante:

Rifeenti  autoatiìi  concernenti l'opem di destinazione dei mateffali di scavo (eíemi,  tipolog'a, h2  pratocollo....)

Quantità:

hìdicare  la quantità  che veml  destinata  a utilizo

2) []  Awiati  ad un ciclo  produttivo

:[mpianto  di  destinazione:

Comune CAP Provinma

Numero

Tipoîogia  di  impianto

Materiale  prodotto

SeztoneE:  tempi  previsa  per  l'utilìzr,o

I tempi  previsti  per l'utilizzo,  che non possono  comunque  superare  un anno dalla  data di
produzione,  salvo  il caso in cui  l'opera  nella  quale  il materiale  è destinato  ad essere utilizzato

preveda  un  termine  di  esecuzione  superiore  sono  i seguenti:

Data  presunta  inizio  attività  di scavo:

Data  presuntaultimazione  attività  di  scavo: I

I

Data  presunta  inizio  attività  utilizzo:

Data  presuntaultimazione  attività  di  utilizzo:

Estremi  atto  autoativo  dell'opera
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Dichiara  infine  di:

>  essere consapevole  delle  sanzioni  penali,  previste  in  caso  di  dichiarazione  non  veritiere  e di

falsità  negli  atti  dell'articolo  76 del  DPR  445/2000,  e della  conseguente  decadenza  dei

benefici  di  cui  all'mticolo  75 del  DPR  445/2000:

> essere  informato  che  i dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  mezzi  informatici,

esclusivamente  per  il  procedimento  per  il  quale  la dichiarazione  viene  resa  (articolo  13 d.lgs.

196/2003)

Luogo  e data,

Firma  del  dichiarante  *

(per  esteso  e leggibile)

* La dichiarazione  è sottoscritta  dalrìnteressato  iri  presenza  del dipendente  addetto,  oppure

sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità ai semi delrarticolo 38
del  d.P.R.  n. 445  del  2000
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ALLEGATO 7

Doeumento  di  trasporto

(articolo  6)

Per ogni  automezzo  che trasporta  terre  e rocce  da scavo  qualificate  sottoprodotto  da un sito di

produzione  verso  un sito di destinazione  o di deposito  intermedio  previsti  dal piano  di utilizzo  o

dalla  dichiarazione  di cui  all'articolo  21,  è compilato  il  seguente  modulo.

SezioneA: anagrafica deZsito di produzione

Sito  di  produzione:

Comure :AP Prcvincia

Via Numero

Rifeenti  catastali  (Foglio,  particelle,  sub  particelle....)

Estremi  del  piano  di utilizzo  o della

diciarazione  di  cui  all'articolo  21

Data  e numero  di  protocollo

lDurata  del piano/tempo previsto di utilizzo

Seione  B: atiagrafica sito di desanazione o del sito dt depostto intemedio

Sito  di:

Destinazione  o deposito  intermedio  Comune CAP Provincia

Vta Numero

Riferimenti  catastali  (Foglio,  particelle,  sub  particelle....)

Sezione C: anagrafica della ditta che effettua il  trasporto

Ragione  sociale  ditta,  impresa,  società,  ente,...
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C.F.

Comune CAP Provincia

Via Numero

Telefono e-mail

SezioneD:  condizioni  di  trasporto

Targa  automezzo

Tipologia  del  materiale

Quantità  trasportata

Numero  di  viaggi

Data  e ora  di carico

Data  e ora  di atffvo

Data,

Firma  dell'esecutore  o del  produttore

(per  esteso  e leggibile)

Firma  del  responsabile  del

Sito  di destinazione

(per  esteso  e leggibile)
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ALLEGATO 8

Dichiarazione  di  avvenuto  utiÌizzo  (D.A.U.)

(articolo  7)

La  dicMarazione  è compilata  dall'esecutore  del  piano  di utilizzo  o dal  produttore  a conclusione  dei
lavori  di  utilizzo.

DICm[ARAZIONE  80STITUTIVA  DELL'  ATTO  DI  NOTORIETA'
(Articolo  47 e articolo  38 del  D.P.R.  28 dicembre  2000,  n. 445)

esente  da bollo  ai sensi  dell'articolo  37 D.P.R.  445/2000

Se6oneA:  dati  delPesecutore  o produttore

Il sottoscritto esecutore []o  produttore 0

Cognome Nome

C.F. I
I

nato  a: il:

in qualità  di: I
I

Qcarivestita:  proprietario,  titolare,  legalemppresentante,  amministratore,  ecc.

della:

Ragione  sociale  ditta,  impresa,  società,  ente,...

Residente  in:

Comune CAP Ptovincia

I

I
Via Numero

Telefono e-mail

SezioneE:  dati  del  sito  diprodur'one

Sito  di origine:

Comune CAP Píovincia
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Via Numem

Riferimenti  catastali  (Foglio,  particelle,  sub  paicelle....)

DICmARA

di aver  gestito  le terre  e rocce  da scavo  sottoprodotti  in conformità  alle  previsioni  del  piano

di utilizzo  o della  dicMarazione  di cui  all'articolo  21 trasmesso  in data   nunnero  di

protocollo

dichiara  altresi  di  aver  utilizzato  :

l)

Comune

m3 di  terre  e rocce  da scavo  nell'opera  di

di  Provincia

n.

autorizzata  con  provvedinnento  n. del

m3 di  terre  e rocce  da scavo  nel  processo  produttivo  della2)

ditta

nello  stabilimento  ubicato  in  Comune  di

Via

Dichiara  inoltre  di:

di

realizzata  nel

*  essere consapevole  delle  sanzioni  penali,  previste  in caso di dichiarazioni  mendaci  e di

falsità  negli  atti  e della  conseguente  decadenza  dai  betìefici  di cui  agli  mticoli  75 e 76 del

d.P.R.  n. 445/2000;

*  essere informato  che i dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  mezzi  infomatici,

esclusivamente  per  il  procedimento  per  il  quale  la &hiarazione  viene  resa (Articolo  13 del

d.lgs.  n. 196/2003).

Luogo  e data

Firma  dichiarante  *

(per esteso e leg8biIe)

* La dichiarazione  è sottoscritta  dalrirìteressato  in presenza  del dpendente  addetto,  oppure

sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di ideMità ai sensf dell'articolo  38
del  d.P.R.  a 445  del  2000
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