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Obiettivi GdL9 bis laboratori 

❖conoscere le diverse tecniche analitiche adottate dai laboratori
partecipanti per determinare la concentrazione dei contaminanti nei soil gas
al fine di verificare la possibilità di raggiungere i valori fissati dalle BD;

❖Verificare la confrontabilità dei risultati tra i diversi metodi analitici, sia su
prove sperimentali (interconfronti) sia su campionamenti in campo;

❖costruire una tabella con le informazioni utili per la progettazione, la
pianificazione e la programmazione delle campagne di monitoraggio e delle
indagini dirette in sito; (tabella di confronto dei LOQ strumentali con i valori
soglia delle BD).

❖proporre delle LINEE GUIDA in campo analitico al fine di garantire la
confrontabilità dei risultati, anche a livello nazionale, tra i diversi laboratori
che si occupano della materia in discussione;



Interconfronto - Risultati

L’ esperienza di «interconfronto» tra i laboratori partecipanti ha permesso di:

❖avviare lo studio dell’assorbimento degli analiti sui due diversi supporti e il 
recupero degli stessi a partire da uno standard gassoso; 

❖ evidenziare  alcune criticità  che la norma UNI EN 13649 e suoi aggiornamenti 
non  valuta;

❖ valutare quale tecnica di campionamento e di analisi  soddisfa i valori fissati
nella BD.

I risultati costituiscono un punto di partenza; è necessario arricchire il numero di 
dati utilizzabili ai fini statistici ed estendere lo studio ad altre famiglie di composti 
quali le frazioni degli Idrocarburi MADEP







SONO STATE ESEGUITE 4 COPPIE DI CAMPIONI AI FINI DEL CONFRONTO, 

SOLO IN UNA COPPIA LE CONCENTRAZIONI SONO STATE >LOQ



Confronto tra le concentrazioni soglia dei gas interstiziali e i 
LOQ strumentali- Risultati

❖Nelle tabelle  che seguono vengono riportati soltanto alcuni  esempi, per 
evidenziare le conformità e le criticità di alcuni composti e/o famiglie di 
composti.

❖I risultati, sono il frutto del confronto tra gli Istituti ISS, INAIL,ISPRA e 
l’intero gruppo di lavoro 9 bis ;

❖Riteniamo che siano uno strumento utile per coloro che progettano e 
programmano delle campagne di monitoraggio e delle indagini dirette in 
sito;
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