I bioinquinanti difficili
Il laboratorio Neotes

Un sistema Purge&Trap Atomx può rilevare i COV
in concentrazione di 1/10 del limite di legge
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Le acque sotterranee e destinate al
consumo umano sono considerate
di rilevanza cruciale per gli equilibri ecologici del nostro pianeta in
relazione al bilancio delle acque
dolci, agli equilibri globali degli ecosistemi, alla salute.
La conoscenza dei livelli e degli
andamenti di contaminanti tossici e
persistenti può migliorare la comprensione dei rischi per l’uomo ed
è importante per la valutazione
della salute ambientale e per le

possibili conseguenze su scala globale.
Di particolare rilevanza nella contaminazione delle acque sotterranee sono i contaminanti organici
persistenti, (Persistent Organic
Pollulants, POPs), idrocarburi alogenati prodotti sinteticamente in
laboratorio dall’uomo.
Non essendo molecole naturali,
una volta immesse nell’ambiente
sono difficilmente degradabili e gli
organismi non sono in grado di
metabolizzarli. Per tale ragione
possono inquinare l’ambiente ed
essere tossici per gli organismi,

compreso l’uomo. Molti di essi sono prodotti industrialmente e largamente utilizzati nell’industria, nelle attività agricole e da tutti nella
vita quotidiana.
Alcuni di questi POP possono formarsi durante i processi produttivi
di tali sostanze come prodotti indesiderati o secondari di produzione
e presentare caratteristiche di pericolosità e tossicità simili.
I POP includono diversi gruppi di
composti chimici con struttura e
proprietà fisico-chimiche simili,
che provocano gli stessi effetti tossici. Sono stati e sono largamente
usati in agricoltura (pesticidi, aldrina, clordani, DDT, dieldina endrina, esaclorobenzene, toxafenil),
nell’industria (PCB) e come presidi sanitari (DDT o PFOS). Tutte
queste sostanze sono sintetiche, ubiquitarie e presentano un potenziale di trasporto a lungo raggio.
Sono persistenti nel suolo e nei sedimenti e hanno un tempo di dimezzamento nell’ambiente che
può essere misurato in anni o molte decadi. A causa della loro resistenza alla biodegradazione sono
anche chiamati xenobiotici (dal
greco xenos=straniero, bios=vita,
quindi estraneo alla vita).
Le normative che regolamentano i
controlli ed i limiti di legge per le
analisi dei composti organici specifici in acqua sono sempre più stringenti. In particolare, il D.Lgs.
152/2006 Testo Unico Ambientale
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e successive modifiche, indicano
per alcuni composti limiti nell’ordine di ppt. Tipicamente, queste analisi vengono eseguite adottando
come linee guida le metodiche
EPA (Environmental Protection Agency), ed in particolare il metodo
EPA 8260, che prevede la tecnica
GC-MS per la separazione rilevazione, ed il metodo EPA 5030, che
prevede l’utilizzo della tecnica
Purge & Trap per le modalità estrattive.
Il laboratorio Neotes con la recente
acquisizione di un sistema Purge &
Trap Atomx, interfacciato ad un sistema GC-MS, è in grado di rilevare i composti organici volatili facenti parte del gruppo di cui sopra,
in concentrazioni tali da garantire
un limite di quantificazione inferiori o pari a 1/10 del limite o parametro di legge.
Nello specifico il sistema Atomx
consente di concentrare gli analiti
presenti in tracce nel campione. Il
campione viene sottoposto ad una
azione di strippaggio degli analiti
presenti mediante azoto e il flusso
di gas viene inviato ad una trappola sulla quale gli analiti sono concentrati. Nella fase successiva gli
analiti vengono desorbiti termicamente dalla trappola ed inviati al
sistema gascromatografico per la
necessaria separazione degli stessi.
Il rilevatore spettrometro di massa,
infine, permette la determinazione
quali-quantitativa dei diversi inquinanti presenti nel campione sottoposto al processo di prova.
Si conferma, quindi, la missione
del laboratorio Neotes, ovvero offrire ai propri clienti un’ottima
professionalità per la qualità delle
prove. Qualità che non può prescindere, fra l’altro, dall’eseguire
l’attività di prova in accordo con le
metodologie dichiarate nei riferimenti normativi, nel rispetto dei
requisiti del committente.

