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Codifica 
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GMM-01 2
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GMM-01 2
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22/02/2013 2

11/03/2013 2

11/03/2013 2

21/05/2013 2

21/05/2013 2

21/05/2013 2

21/05/2013 2
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221,47 3,53

216,52 5,48

248,59 37,1

248,47 37,0

222,57 2,43

217,08 4,92

216,26 36,7

214,44 36,5

222,36 2,64

217,22 4,78

222,01 2,99

216,96 5,04
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Di seguito s
In rosso so
attenzione, 

 

Codifica 

PIM-GM
PIV-GM
PIM-SO
PIV-SO
PIM-GM
PIV-GM
PIM-SO
PIV-SO

PIM-GM
PIV-GM
PIM-GM
PIV-GM

 
Di seguito s
superament

 

Limite di 
legge 

(D. Lgs 
152/06) 

Codifica 
Punto 

  
PIM-GMM-

01 
PIV-GMM-

01 

PIM-SO-01 

PIV-SO-01 

PIM-GMM-
01 

PIV-GMM-
01 

PIM-SO-01 

PIV-SO-01 

PIM-GMM-
01 

PIV-GMM-
01 

 

si illustrano i 
ono evidenzi
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Punto 

M-01 
M-01 
O-01 
O-01 
M-01 
M-01 
O-01 
O-01 

MM-01 
MM-01 
MM-01 
MM-01 

Tab

si illustrano 
ti di CSC risp

  

  

Data 
prelievo 

I

  
22/02/201

3 
22/02/201

3 
11/03/201

3 
11/03/201

3 
21/05/201

3 
21/05/201

3 
21/05/201

3 
21/05/201

3 
13/11/201

3 
13/11/201

3 

MONITORA

risultati otte
iati i supera
omalie di rilie

Data rilie

22/02/201
22/02/201
11/03/201
11/03/201
21/05/201
21/05/201
21/05/201
21/05/201

23/07/201
23/07/201
13/11/201
13/11/201
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i risultati rela
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350 
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<9 

<9 

<9 

<9 

<9 

<9 

<9 

<9 

<9 
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-0,24 
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µg/l 

<5 

9,7 

26 

18 

11 

<5 

11 

5,9 

11 
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(D. Lg

Codifica 
Punto 

PIM-GMM-0
PIV-GMM-0
PIM-SO-01
PIV-SO-01 

Tab
 
Di seguito s
In rosso so
attenzione, 

 

Codifica 
Punto 

PIM-GMM-0
PIV-GMM-0
PIM-SO-01
PIV-SO-01

PIM-GMM-0
PIV-GMM-0
PIM-SO-01
PIV-SO-01

PIM-GMM-0
PIV-GMM-0
PIM-GMM-0
PIV-GMM-0

 

Tab. 6/C: 

e di legge 
s 152/06) 

Data 
prelievo

1 22/02/201
1 22/02/201
 11/03/201

11/03/201
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si illustrano i 
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Data 
rilievo

01 22/02/20
01 22/02/20
1 11/03/20
 11/03/20

01 21/05/20
01 21/05/20
1 21/05/20
 21/05/20

01 23/07/20
01 23/07/20
01 13/11/20
01 13/11/20
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13 9,58 
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0,00
10,00 
10,00 

0,00
10,00 

– campagne 

radale  
o ed Opere ad E

NENTE AMBIENT
2013 

laboratorio – 

10 
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P VIP 
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Gruppo 2. 

50 

Manganese
µg/l 
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<10 
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∆VIP V

0,00 
10
10

0,00 
10
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10
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10
10

0,00 
10
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1000 

e Rame 
µg/l 

2 
2,9 
1,6 

0,52 

o 3. 

i laboratorio.
ella soglia di

Alluminio 

VIP ∆VIP
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
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6.2 PIM
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