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Introduzione

• 2005: prima edizione pubblicata da ISS e ISPESL (ora INAIL) 

• Nel corso degli anni è stata aggiornata più volte 

• 2012: sostanziale revisione

• 2015: penultimo aggiornamento

• 2018: ultimo aggiornamento

ultimo 

aggiornamento:

MARZO 2018



La Banca Dati (BD) "ISS-INAIL" 2018 è costituita da:

• File Excel:

▪ Elenco delle modifiche apportate rispetto alle precedenti versioni
(rev 2018; rev 2015);

▪ Riferimenti bibliografici.

• Documento di supporto:

• Descrizione dei criteri adottati per la predisposizione della BD

• Indicazioni utili per un corretto utilizzo

Struttura Banca Dati

Proprietà 
chimico-fisiche

Proprietà 
tossicologiche

Specie chimiche

Tabella 1a Tabella 1b Specie chimiche elencate in Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006

Tabella 2a Tabella 2b
Acenaftene, Acenaftilene, Antracene, Fenantrene, Fluorantene, Fluorene, Naftalene,
Perilene, MTBE, ETBE, Piombo tetraetile (1)

Tabella 3a Tabella 3b Alluminio, Argento, Boto, Ferro, Manganese e Nitriti (2)

(1) Contaminanti facilmente rinvenibili 
(2) Inquinanti inorganici per i quali le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) sono definite solo in corrispondenza del comparto 
ambientale acqua di falda (Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006)



Revisioni Modifiche

2012 La BD riguarda le specie chimiche elencate in Tabella 1 

Allegato 5 al Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 + 

ETBE e Piombo tetraetile (contaminanti facilmente 

rinvenibili nel caso di punti vendita carburanti)

2013 + MTBE

2014 + Acenaftene, Acenaftilene, Antracene, Fenantrene, 

Fluorantene, Fluorene, Naftalene e Perilene (contaminanti 

facilmente rinvenibili)

2015 + Composti organo stannici e tolto lo Stagno (in accordo 

con la Legge 116/2014)

Specie chimiche inquinanti 



I valori dei parametri chimico-fisici e tossicologici delle sostanze sono stati

estrapolati da banche dati internazionali, secondo un ordine di priorità basato sui

principi di riconoscimento internazionale e grado di aggiornamento:

3. Altre banche dati accreditate a livello internazionale, es. Hazardous

Substances Data Bank (HSDB) appartenente al Toxicological Data Network

della Unites States National Library of Medicine (TOXNET).

1. Banca dati Region 9 dell’EPA (armonizzata con Region 3 e Region 6 dell’EPA)

Individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione “Regional

Screening Levels - RSLs” definite nell’ambito del programma Superfund,

aggiornata a Novembre 2017.

2. Banca dati del Texas

Individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione “Protective

Concentration Levels – PCLs” definite nell’ambito del proprio programma

di riduzione del rischio “Texas Risk Reduction Program – TRRP”,

aggiornata a Marzo 2017.

Banche Dati di riferimento



Proprietà chimico-fisiche Simbolo Unità di misura

Peso Molecolare PM g/mol

Solubilità S mg/l

Pressione di vapore PV mmHg

Costante di Henry H adim.

Coefficiente di partizione suolo/acqua,  per le 
specie chimiche inorganiche

Kd ml/g

Coefficienti di ripartizione del carbonio organico,  
per le specie chimiche organiche

Koc ml/g

Coefficiente di partizione ottanolo/acqua log Kow adim.

Coefficiente di diffusione in aria e acqua Da e Dw cm2/sec

Coefficiente di assorbimento dermico con il suolo ABS  adim.

Volatilità1 --- ---

Stato fisico (solido, liquido, gassoso) a 20 °C s, l, g ---

Punto di ebollizione a pressione atmosferica --- °C

Volatilità2 --- ---

Volatilità3 V ---

(rev 2012)

(rev 2013)

(rev 2018)

Proprietà chimico-fisiche

1[D.Lgs. 152/2006]; 2[OMS, 1989]; 3Criterio ISS-INAIL



Proprietà chimico-fisiche (rev 2015)
• Volatilità secondo il D.Lgs. 152/2006 (Art. 268, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Composto Organico Volatile (COV): composto organico che abbia a 293,15 K una

pressione di vapore di 0,01 kPa (= 0,075 mm Hg) o superiore

• Volatilità secondo OMS, 1989

L’OMS classifica i composti organici in quattro gruppi, considerando i punti di

ebollizione, come riportato in Tabella 1.
La classificazione OMS è stata estesa anche ai composti inorganici, come evidenziato nella terza colonna

della tabella 1.

Tabella 1 – Classificazione dei composti organici secondo l’OMS

Descrizione Abbreviazione 

Abbreviazione 
utilizzata per i 
composti 
inorganici 

Intervallo di 
ebollizione 

Intervallo utilizzato 
per classificare 

(°C) (°C) 

Composti organici 
molto volatili 
(gassosi) 

VVOC VVC da <0 a 50-100 <75 

Composti organici 
volatili 

VOC VC 
da 50-100 a 240-
260 

≤75 - <250 

Composti organici 
semivolatili 

SVOC SVC 
da 240-260 a 
380-400 

≤250 - ≤380 

Composti organici 
associati al 
particolato 

POM PM >380 >380 

 



Proprietà chimico-fisiche (rev 2015)

Specie chimiche organiche ed inorganiche associate al 

particolato (POM, PM), quindi NON volatili

Procedura AdR

E’ possibile escludere, tra le

possibili vie di migrazione, la

volatilizzazione da:

• suolo superficiale; 

• suolo profondo; 

• falda.

Si deve valutare il rischio

associato all’inalazione di

polvere in caso di

contaminazione presente

nel suolo superficiale.



Per le sostanze organiche e inorganiche non volatili, quindi associate al particolato, presenti 

nel suolo superficiale è opportuno valutare il rischio associato all’inalazione di polvere.

Proprietà chimico-fisiche (rev 2018)

CRITERIO per l’attivazione del percorso di esposizione

«inalazione di vapori outdoor e indoor»

PV ≤ 1.0E-06 kPa (7.5E-06 mmHg)

PV ≥ 7.5E-02 mmHg e/o

H ≥ 1.0E-05 atmxm3/mol

SI NO

NO Attivazione

Attivazione

NO SI

PV: Pressione di vapore

H: Costante di Henry



Attivazione

CRITERIO per l’attivazione del percorso di esposizione

«inalazione di vapori outdoor e indoor» per gli IDROCARBURI 

Valutare, in accordo con gli Enti di Controllo, la necessità di ricercare le frazioni

C≤12 nei gas interstiziali anche nel caso in cui tali frazioni non siano presenti nel

SS/SP/GW, tenendo conto di:

• condizioni specifiche del sito;

• possibile presenza di prodotti di degradazione delle frazioni pesanti.

Proprietà chimico-fisiche (rev 2018)

C ≤ 12 C > 12

NO attivazione



Applicazione delle nuova banca dati nel periodo transitorio:

Qualora l’iter istruttorio dell’Analisi di rischio sia iniziato prima di 

Marzo 2018, nel caso di rielaborazioni/integrazioni (condotte in 

ottemperanza alle osservazioni/prescrizioni impartite dagli Enti), è

facoltà dell’Azienda procedere alla rielaborazione del documento 

utilizzando:

• Banca Dati  ISS-INAIL 2015   o 

• Banca Dati ISS-INAIL 2018

Proprietà chimico-fisiche (rev 2018)

CRITERIO per l’attivazione del percorso di esposizione

«inalazione di vapori outdoor e indoor» per gli IDROCARBURI 



Per la classificazione di cancerogenicità si considera:

• Classificazione UE: Reg. (CE) n. 1272/2008, nota anche come

“Classification, Labelling and Packaging” (CLP)

• Classificazione IARC

Considerati cancerogeni 
(class. CE e IARC indipendentemente) 

Equiparazione tra le classificazioni di cancerogenicità
(Tabella 4-Doc. supporto)

Proprietà tossicologiche (rev 2012) 



Proprietà tossicologiche (rev 2018)

Proprietà tossicologiche Simbolo Unità di misura

Classificazione armonizzata UE

Classificazione IARC

Slope Factor per ingestione SF Ing. [mg/kg-giorno]-1

Slope Factor per inalazione SF Inal. [mg/kg-giorno]-1

Inhalation Unit Risk IUR [μg/m3]-1

Reference Dose per ingestione RfD Ing. [mg/kg-giorno]

Reference Dose per inalazione RfD Inal. [mg/kg-giorno]

Reference Concentration RfC [mg/m3]

(rev 2018)

Le equazioni per la stima del rischio inalatorio sono quindi le seguenti:

giorno
h

anno

giorni

garia

AT

EDEFEFIURC
R

24*365*

****
=

giorno
h

anno

giorni

garia

ATRfC

EDEFEFC
HQ

24*365**10*

***
3

=

(per effetti cancerogeni) (per effetti tossici non cancerogeni)



Proprietà tossicologiche

Tali equazioni sono indipendenti dal peso corporeo (BW [kg]) e dal

tasso di inalazione (Bair [m3/h]); infatti secondo quanto riportato nel

documento [EPA, 2009], non è appropriato modificare lo IUR e la RfC

sulla base dei due suddetti parametri, in quanto:

• la quantità di sostanza chimica che raggiunge il bersaglio

attraverso la via di esposizione inalatoria non è una semplice

funzione del peso corporeo e del tasso di inalazione;

• la stima dello IUR e della RfC tiene conto della variabilità del

dato, che quindi può essere utilizzato, senza fattori correttivi,

sia per un bersaglio adulto che bambino, sia in uno scenario

residenziale che ricreativo, indipendentemente dall’intensità

dell’attività fisica.



Fattore di aggiustamento (ADAF)

(rev 2013) Per le sostanze cancerogene che agiscono attraverso un’azione genotossica,
viene raccomandato di differenziare il valore dei parametri tossicologici cancerogeni (SF
Ing., IUR) in funzione dell’età del bersaglio potenzialmente esposto [EFH, 2011] e [USEPA,
2005].

I parametri tossicologici devono essere moltiplicati per un fattore di aggiustamento ADAF
(Age Dependent Adjustment Factor) pari a:

• “10” per la classe 0-2 anni

• “3” per la classe 2 -16 anni

• “1” dai 16 anni in su (adulto)

Nell’applicazione della AdR si ritiene sufficientemente cautelativo assumere:

• (rev 2013) ADAF = 3 per il bersaglio “bambino” (durata di esposizione = 6 anni)

ADAF = 1 per il bersaglio “adulto” (6 anni bambino + 24 anni adulto)

• (rev 2018) ADAF = “5” classe 0-6 anni (media pesata: (2x10+4x3)/6))

“3” classe 6 -16 anni

“1” (ovvero non si applica l’ADAF) dai 16 anni in su



Criticità: Impossibilità di reperire in letteratura valori
scientificamente consolidati per i parametri tossicologici di alcune
sostanze.

In particolare:

• Alaclor: parametri tossicologici inalatori sia per effetti
cancerogeni (IUR) che per effetti tossici non cancerogeni (RfC);

• 1,1-Dicloroetilene: parametri tossicologici inalatori e orali per
effetti cancerogeni (IUR e SF Ing.);

• 1,2,3-Tricloropropano e Cloronitrobenzeni: parametri
tossicologici inalatori per effetti cancerogeni (IUR);

• i parametri tossicologici inalatori per effetti tossici non
cancerogeni (RfC) per circa 30 composti classificati non
cancerogeni o non classificati.

Aspetti specifici (rev 2015)



• Per le specie chimiche con 
un’accreditata affinità 
chimica con un’altra specie 
della stessa classe, è stato 
individuato un surrogato

• In caso contrario, i valori dei 
parametri tossicologici sono 
stati estrapolati sulla base 
di quelli relativi 
all’esposizione orale 
(estrapolazione “route-to-
route”) 

Aspetti specifici (rev 2015)

Specie chimica Numero CAS 
Specie chimica 

surrogata 

Numero CAS - 
Specie chimica 

surrogata 

Riferimento 
bibliografico 

Microinquinanti inorganici 

Antimonio 7440-36-0 Antimonio triossido 1309-64-4 [MPCA, 2005] 

 Aromatici policiclici 

Acenaftene 83-32-9 Naftalene 91-20-3 [NDEP, 2011] 

Acenaftilene 208-96-8 Naftalene 91-20-3 [NDEP, 2011] 

Antracene 120-12-7 Naftalene 91-20-3 [NDEP, 2011] 

Benzo(g,h,i)perilene 191-24-2 Pirene (Naftalene) 129-00-00 (91-20-3) 
[Teri Copeland at al., 

2006] 

Dibenzo(a,e)pirene 192-65-4 Pirene (Naftalene) 129-00-00 (91-20-3) 
[Teri Copeland at al., 

2006] 

Fenantrene 85-01-8 Naftalene 91-20-3 [NDEP, 2011] 

Fluorantene 206-44-0 Pirene (Naftalene) 129-00-00 (91-20-3) 
[Teri Copeland at al., 

2006] 

Fluorene 86-73-7 Naftalene 91-20-3 [NDEP, 2011] 

Perilene 198-55-0 Pirene (Naftalene) 129-00-00 (91-20-3) 
[Teri Copeland at al., 

2006] 

Pirene 129-00-00 Naftalene 91-20-3 [NDEP, 2011] 

Alifatici clorurati 

1,1-Dicloroetano 75-34-3 1,2-Dicloroetano 107-06-2 [CENOVUS, 2011] 

 Fenoli clorurati 

2-Clorofenolo 95-57-8 Monoclorobenzene 108-90-7 [NDEP, 2011] 

 
Specie chimiche e loro surrogati (Tabella 6-Doc. supporto)

Tali valori sono da considerarsi 
provvisori, 

in attesa di poter disporre di 
dati maggiormente attendibili.



La suddetta procedura non è stata applicata a:

• 1,1-Dicloroetilene: non è stato possibile individuare un

surrogato o effettuare una estrapolazione route-to-route,

poiché attualmente non si dispone del parametro

tossicologico orale per effetti cancerogeni;

• 1,2,3-Tricloropropano e Cloronitrobenzeni: ad oggi

risultano disponibili valori attendibili solo per effetti

cancerogeni orali e per effetti tossici non cancerogeni

inalatori e orali.

Aspetti specifici (rev 2015)



Aspetti specifici (rev 2012)

CROMO

Al Cromo totale sono stati assegnati il numero CAS, i parametri
chimico-fisici e tossicologici del Cromo III.

• Se è possibile escludere la presenza di Cromo VI, fornendo prove
e documentazione, si assegnerà al Cromo totale i valori (chimico-
fisici e tossicologici) del Cromo III; altrimenti:

• se è stata identificata quantitativamente la frazione di Cromo VI
contenuta nel Cromo totale si assegneranno al Cromo VI i valori
del Cromo VI e al Cromo totale i valori del Cromo III;

• se non è stata identificata quantitativamente la frazione di
Cromo VI contenuta nel Cromo totale si assegneranno al Cromo
totale i valori relativi al Cromo VI.



Aspetti specifici (rev 2015)

MERCURIO

Al fine di adottare un approccio a favore di cautela e che permetta
di garantire coerenza tra i parametri chimico-fisici utilizzati
nell’applicazione della procedura di AdR, si ritiene opportuno
utilizzare il composto o la forma più cautelativa in funzione della via
di migrazione:

• Cloruro di mercurio per la lisciviazione e il trasporto in falda, in
quanto rappresenta la forma più solubile;

• Mercurio elementare per la volatilizzazione, in quanto
rappresenta la forma più volatile;

• Metilmercurio per i contatti diretti (ingestione e contatto
dermico di suolo), essendo la forma più tossica per ingestione.



PCB

A livello sanitario la corretta interpretazione della concentrazione

dei PCB DL (PCB dioxin like) è quella di sommare tale

concentrazione, espressa in tossicità equivalente (TEQ), alle

diossine e furani espresse in TEQ. La normativa di settore (D.Lgs.

152/2006):

• non distingue i PCB DL dai PCB NDL (PCB no dioxin like);

• esprime in concentrazioni le CSC (non in TEQ) dei PCB totali;

• non definisce quali dei 209 congeneri di PCB vadano ricercati.

Aspetti specifici (rev 2015)



PCB

(rev 2012): Nella BD i PCB sono stati differenziati in “DL” e “NDL”:
• PCB DL: riferimento al PCB 126 (congenere con potenziale più

cancerogeno);
• PCB NDL: come riferimento la miscela più tossica a prevalente

contenuto degli stessi (Aroclor 1254).

(rev 2013): E’ stato introdotto l’elenco dei congeneri da considerare
come sommatoria per i PCB:

• PCB DL: 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169,
189

• PCB NDL: 28, 52, 101, 138, 153, 180

L’Ente di controllo territorialmente competente potrà richiedere la
ricerca di ulteriori congeneri.

Aspetti specifici 



Aspetti specifici 

PCB

(rev 2014): Nella BD sono state riportate le caratteristiche chimico-
fisiche e tossicologiche della classe PCB DL e della classe PCB
totali:

• PCB DL riferimento al PCB 126 (congenere con potenziale più
cancerogeno);

• PCB totali (considerati comunque cancerogeni) sono stati
attribuiti i parametri tossicologici dei congeneri denominati
“high risk” nella banca dati US EPA Region 9.

(rev 2015): E’ stato aggiornato l’elenco dei congeneri da considerare

come sommatoria per i PCB:

• PCB DL: 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189
• PCB NDL: 28, 52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 153,

170, 177, 180, 183, 187



PCB

Procedura (1/2)

Se, in fase di caratterizzazione, si riscontra un superamento delle

CSC per i PCB tot, la procedura proposta prevede che vengano

definite due CSR:

• una calcolata utilizzando i parametri tossicologici relativi alla

classe PCB DL;

• l’altra utilizzando i parametri relativi alla classe PCB tot.

Aspetti specifici 



PCB

Procedura (2/2): I PCB DL misurati in fase di caratterizzazione
vengono confrontati con le rispettive CSR:

• Qualora si riscontri un superamento di qualsiasi dei dodici
congeneri DL, si rende necessario un intervento apposito, limitato
al/ai sondaggio/i dove sia stata effettivamente riscontrato il
superamento delle CSR calcolate per i congeneri PCB DL stessi.

• Nei sondaggi in cui le concentrazioni riscontrate per i PCB DL
risultino tutte inferiori alla relativa CSR calcolata, si effettua un
nuovo confronto tra le concentrazioni dei PCB tot, riscontrate in
fase di caratterizzazione, e la CSR, calcolata utilizzando i parametri
tossicologici relativi alla classe PCB tot, che costituisce quindi
l’obiettivo di un’eventuale bonifica per il parametro PCB.

Aspetti specifici 
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