
Da: Fagioli - Legalmail
A: provincia.fm.ambiente@emarche.it
Oggetto: Risposta a "mm/MC 2022 05 23 (MACA) Risposta Arpam al verbale N° 17" del 25.05.2022
Data: venerdì 27 maggio 2022 12:32:34
Allegati: image001.jpg

image002.png

Prot. n. 37/2022 del 27.05.2022
 
In merito alla richiesta di chiarimento contenuta nella comunicazione inviataci in data
25.05.2022 con Protocollo “mm/MC 2022 05 23 (MACA) Risposta Arpam  al verbale N°
17”, circa le sostanze che vengono determinate con il metodo ISTSAN, si precisa che il metodo
ISTISAN 98/2 ci è stato indicato dai laboratori.
Tale metodo è utilizzato per la determinazione delle sostanze già autorizzate con il
provvedimento unico 62/17 e smi, come già applicato nelle determinazioni analitiche  previste ed
effettuate, come da prescrizioni attualmente vigenti in merito ai punti di emissione E1 ed E3.
Pertanto si chiarisce che, in merito a quanto sopra, le sostanze determinate nei rispettivi punti di
emissione con tale metodo sono:
1) Punto emissione E1:
-              Tab. C classe III+IV (Determinazione composti inorganici del cloro espressi come
acido cloridrico)
-              Tab. C classe III+IV+V (Determinazione composti inorganici del cloro espressi come
acido cloridrico, ossidi di azoto, ossidi di  zolfo
2) Punto emissione E3:
-              Tab. C classe III (Determinazione composti inorganici del cloro espressi come acido
cloridrico)
-              Tab. C classe III+IV (Determinazione composti inorganici del cloro espressi come
acido cloridrico)
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Le informazioni contenute nella presente comunicazione e relativi allegati sono confidenziali e ad uso esclusivo del destinatario.
Qualsiasi altro utilizzo, modifica, inoltro, diffusione delle informazioni trasmesse a soggetti diversi dai destinatari indicati, è proibito
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 nonché dell'art. 616 c.p.. Se avete ricevuto questa email per errore, siete pregati di contattare
il mittente e cancellare queste informazioni da ogni dispositivo.
The information in this e-mail (which includes any files transmitted with it) is confidential and may also be legally privileged. It is
intended for the addressee only. Access to this e-mail by anyone else is unauthorised. It is not to be relied upon by any person other
than the addressee. If you have received this e-mail in error please notify us immediately, destroy any copies and delete it from your
computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e- mail is prohibited.
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