
Confronto tra la capacità di eluizione in acqua dei Gessi Rossi, 
secondo i dati Tioxide, e i limiti di legge per lo scarico nei terreni, per la 

bonifica dei corpi idrici e per la tutela delle acque potabili

Elementi 
presenti nei 
Gessi Rossi

Tioxide

Analisi presentate da 
Tioxide negli Allegati  

F e L all’Accordo 
Volontario

 febbraio 2004
in µg/l

  

 limiti di legge

D.M. 5.2.98
 riutilizzo rifiuti  
con procedure 

semplificate
in  µg/l

(3)

Analisi ARPAT 
compiute dal 

dott. Netti
del 30.5.2005

in µg/l
Comunicate a 

Tioxide

limiti di legge
D,Lgs. 152/06

Tab. 3 emissioni 
in acque 

superficiali  
in  µg/l

(4)

limiti di legge
D,Lgs 152/06
Allegato 5   

bonifica delle 
falde idriche e 

D.Lgs.31/01
 in  µg/l

(5)

Solfati 13.161.000 (*) 250.000 13.010.000 1.000.000 250.000

Cloruri 294.400 200.000 340.000 1.200.000 250.000 (***)

Manganese  13.400 non richiesto 3.838 2.000 50

Vanadio 7 250 37,1  qualunque 

Valore (**)
 50 (***)

Cromo tot. 48 50 48 2000 50

(*) 52 volte superiore alle concentrazioni di (3) e (5), 13 volte superiore alle concentrazioni di (4)
(**) punto 2.1 dell’ Allegato 5 al D.Lgs.152/06 fa divieto di scarico in acque di falda per qualunque concentrazione di Vanadio
(***) indicato solo nel D. Lgs. 31/01 



Confronto tra il contenuto dei Gessi Rossi, 
secondo i dati Tioxide, e i valori limiti di legge per 

la bonifica dei siti inquinati
Elementi 

presenti nei 
Gessi Rossi

Analisi 
compiute per 
la Tioxide dal 

dott. D. 
Benucci 

Rapporto del 
26.10.98

(Valori medi 
su tre 

campioni) in 
mg/kg

Analisi 
presentate da 

Tioxide 
nell’Allegato  D 

all’Accordo 
Volontario
5.11.2003

(Valori medi su 
sei campioni) in 

mg/kg

Analisi  per conto 
Tioxide dell’ 
Università di 

Siena
Prof. E. Bacci
(Valori medi su 
dieci campioni) 
del settembre 

2003
in mg/kg

Analisi 
presentate da 

Tioxide 
nell’Allegato  F 

all’Accordo 
Volontario

 febbraio 2004
  in mg/kg

Analisi ARPAT 
compiute dal 

dott. Netti
del 30.5.2005

in mg/ kg
Comunicate a 

Tioxide

 limiti di legge
Allegato 5 al 
titoloV del 

D,Lgs 152/06**
in mg/kg

Aree

verde     industr.

Manganese non cercato non cercato non cercato 733 532 non segnalato

Vanadio 774,5 319,2 589 532 836 90      250

Cromo 
totale

333,2 86.38 203 259 383  150           800

Cromo 
esavalente

< 0,2(*) non cercato non cercato non cercato non cercato   2              15

(*) quando il risultato riporta il segno < deve intendersi che la concentrazione è inferiore al limite strumentale indicato

** Conferma i dati della normativa  precedente D.M.  471/99
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