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Oggetto: Parte IV Titolo V D.Lgs 152/06 e s.m.i. DM 31/2015 osservazioni tecniche al documento “Variante alla
revisione del progetto unico di bonifica (PUB)”. Sito: punto vendita carburanti dismesso Italiana Petroli s.p.a. (già
Totalerg) ni006519 – Senigallia (AN) via Raffaello Sanzio, 278 (AN ).
In rifermento alla nota del Comune di Senigallia prot. 49191 del 27/10/2020 si riportano le seguenti osservazioni
tecniche.
Da quanto emerge dalla valutazione del documento in oggetto non risulta essere data risposta alla valutazione ARPAM
trasmessa con nota prot. 17747/25/05/2018/ARPAM/DDAN.
Si rileva inoltre che nei monitoraggi delle acque sotterranee non sono state eseguite le analisi dei metalli come indicato
nelle precedenti valutazioni. In riferimento all’utilizzo dei soil gas si ritiene che gli stessi devono attenersi alle Linee
Guida SNPA n°15, 16 e 17 del 2018.
Visto quanto sopra non risulta possibile valutare la tecnologia di bonifica proposta, si fa presente comunque che la
tecnologia scelta dovrà escludere le problematiche indicate a pag.31. In particolare andrà trasmessa:
- la documentazione scientifica che è alla base di tale trattamento,
- indicare quali reazioni chimiche (esplicitare le equazioni) avverranno in sito dimostrando anche quali
molecole secondarie verranno prodotte nella/e reazioni
- presentare una documentazione comprovante l’esperienza che la ditta ha acquisito e i risultati ottenuti in altri
siti inquinati.
Distinti saluti.
Il Direttore
Dott. Stefano Orilisi
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