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DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI SOSTANZA SECCA NEI FANGHI 19.08.05 

DA.01.5 Determinazione del contenuto di sostanza secca nei fanghi 19.08.05 _Rev. 00_dic 2021 1/1 

Premessa 

Il presente elaborato regolamenta le attività di verifica del residuo secco, per ogni cassone contenente il rifiuto 
sfuso o lotto di big bag con i fanghi di depurazione EER 190805, prodotti negli impianti di depurazione oggetto 
dell’affidamento dopo adeguato trattamento di disidratazione e raccolta nei luoghi di produzione; la verifica è 
finalizzata al pagamento del corrispettivo a misura per il servizio di allontanamento e smaltimento dei fanghi 
di depurazione come regolamentato al punto 1.7.8 del Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale (Elab. 
DA.01). 

I fanghi oggetto della verifica sono quelli provenienti: 

- Da sistemi di disidratazione meccanici fissi; 
- Da sistemi di disidratazione meccanici mobili; 
- Da letti di essiccamento. 

Il corrispettivo, a misura, per il fango EER 190805 è determinato a partire dalle quantità effettivamente smaltite 
facendo riferimento al contenuto di sostanza secca come determinato, su ogni conferimento effettuato, con le 
modalità fissate nel presente elaborato; al quantitativo di sostanza secca così determinato sarà applicato il 
prezzo unitario derivante dal ribasso unico offerto rispetto al prezzo posto a base di gara. 

Piano dei campionamenti 

L’Affidatario predispone un adeguato piano di campionamenti mensile dei fanghi EER 190805 disidratati, 
prodotti sui luoghi di produzione ed effettua, utilizzando l’apposita termobilancia (la cui fornitura è prevista a 
cura dell’Affidatario e compensata nell’ambito del Piano degli interventi per la messa in sicurezza del ciclo di 
trattamento Elab. DS.01.5), la determinazione del residuo secco secondo il metodo di seguito precisato, ed 
invia il piano ed i risultati delle misure al DEC che potrà eseguire le controverifiche che riterrà necessarie a sua 
discrezione. 

Modalità di verifica in situ tramite termobilancia 

La modalità di determinazione del residuo secco dovrà essere quella indicata dal costruttore 
dell’apparecchiatura termobilancia riportata nel manuale tipo d’uso generico di questa strumentazione 
custodita in idoneo ambiente di lavoro. La termobilancia deve essere dotata di apposita stampante, collegata 
allo strumento, che registrerà tutti i risultati per ogni determinazione. 

Conservazione dei dati ed utilizzo dei dati  

L’impresa registra i dati delle misure effettuate sul residuo secco dei fanghi prodotti sul registro di conduzione 
ed in un’apposita scheda dati custodita per ogni impianto. 

Controlli a campione da parte della SA  

La SA, sulla base dei dati ricevuti e/o a campione, preleverà apposite aliquote dei fanghi, secondo le metodiche 
previste dalle norme di riferimento vigenti, per sottoporli alle determinazioni del residuo secco nei propri 
laboratori o presso laboratori di terzi, e questo a prescindere dai dati di residuo secco che verranno comunicati. 

Quantitativo di sostanza secca per la determinazione del corrispettivo 

Il quantitativo di sostanza secca da contabilizzare per la determinazione del corrispettivo a misura su ogni 
conferimento effettuato è quello risultante dalle quantità effettivamente smaltite, rilevato dai documenti 
ufficiali di legge, con l’applicazione del tenore di residuo secco determinato secondo la presente procedura. 


