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Oggetto: Trasmissione nota tecnica inerente determinazione del Kd 

 

Si trasmette in allegato una nota tecnica inerente la determinazione sito-specifica del 

coefficiente di ripartizione solido-liquido (Kd) e all’utilizzo del metodo elaborato congiuntamente 

da APAT ed ISS di cui alla nota APAT Prot.011376 del 4 Aprile 2007 (“Metodo per la 

determinazione sperimentale del coefficiente di ripartizione solido-liquido ai fini dell’utilizzo nei 

software per l’applicazione dell’analisi di rischio sanitario-ambientale sito-specifica ai siti 

contaminati”). 

 

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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*    *    * 

 

Nota inerente la determinazione di valori di Kd sito-specifici ai fini dell’applicazione 

dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati ai sensi del Dlgs 152/06 
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Premessa 

La presente nota riporta il parere dell’APAT in merito alla determinazione sito-specifica del 

coefficiente di ripartizione solido-liquido (Kd) e all’utilizzo del metodo elaborato congiuntamente 

da APAT ed ISS di cui alla nota APAT Prot.011376 del 4 Aprile 2007 (“Metodo per la 

determinazione sperimentale del coefficiente di ripartizione solido-liquido ai fini dell’utilizzo nei 

software per l’applicazione dell’analisi di rischio sanitario-ambientale sito-specifica ai siti 

contaminati”). 

Osservazioni 

Alla luce delle valutazioni condotte congiuntamente da APAT ed ISS su data-set analitici 

utilizzati per l’applicazione dell’analisi di rischio sito-specifica ai sensi del DLgs 152/06, si ritiene 

opportuno che il metodo sperimentale APAT-ISS di cui alla nota APAT Prot.011376 del 4 Aprile 

2007 (“Metodo per la determinazione sperimentale del coefficiente di ripartizione solido-liquido ai 

fini dell’utilizzo nei software per l’applicazione dell’analisi di rischio sanitario-ambientale sito-

specifica ai siti contaminati”) venga applicato esclusivamente per la valutazione del coefficiente di 

ripartizione solido-liquido per matrici solide contaminate da metalli, in attesa di ulteriori 

approfondimenti sulla validità della metodica analitica per i composti organici. 

Si ritiene quindi opportuno, in attesa delle suddette verifiche, l’utilizzo, per i composti 

organici, dei valori di foc determinati su base sito-specifica secondo le modalità indicate nel 

“Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici” e dei 

valori di Koc riportati nella Banca-Dati ISS-ISPESL.  

Per i composti organici per i quali il parametro Koc è funzione del pH, si richiede l’utilizzo 

dei valori riportati nell’APPENDICE O del manuale “Criteri metodologici per l’applicazione 

dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” elaborato da APAT-ARPA-ISS-ISPESL e 

disponibile sul sito dell’APAT nella sua versione più aggiornata alla pagina sopra indicata. 

Si sottolinea che tutti i documenti sopra citati e la Banca-Dati ISS-ISPESL sono disponibili 

sul sito dell’APAT nella loro versione più aggiornata alla pagina  

http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Servizi_per_l'Ambiente/Siti_contaminati/Analisi_di_rischio/ 

 

 

 

Data  Roma, 18 Giugno 2008 

 

Elaborato da: 

 

Ing. Laura D’Aprile 

Ing. Antonella Vecchio 

Rivisto da: 

 

Ing. Laura D’Aprile 

 


