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Il laboratorio Neotes

Tra routine e ricerca

Un sistema Purge&Trap Atomx può rilevare i COV
in concentrazione di 1/10 del limite di legge

quelli di: misurare l’ecotossicità di
campioni ambientali, tramite batterie di test che utilizzano una serie
di organismi bersaglio, con lo scopo di verificare eventuali superamenti dei limiti imposti dalle norme di legge; prevedere l’eventuale
impatto del campione ambientale
sull’ecosistema; ricercare e rimuovere le eventuali cause di tossicità.

Il saggio ecotossicologico è un esperimento biologico atto a verificare se un composto potenzialmente tossico, o un campione ambientale, causa una risposta biologica rilevante negli organismi utilizzati per il test.
Solitamente, gli organismi vengono esposti a differenti concentrazioni o dosi di una sostanza di pro-
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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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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,
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di Ernesto Soldovieri
e Aniello Carrafiello

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
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va o di un campione (acqua di scarico, fango di depurazione, suolo,
sedimento fluviale o marino, ecc.)
diluiti in un mezzo opportuno.
Tipicamente, almeno un gruppo di
organismi (gruppo di controllo)
non è sottoposto alla sostanza di
prova o al campione, ma è trattato
esattamente nello stesso modo degli organismi esposti.
Il parametro osservato e misurato
(endpoint) nei differenti gruppi di
organismi può essere la mobilità,
la sopravvivenza, la dimensione o
crescita, il numero di uova o figli,
oppure qualsiasi variabile biochimica o fisiologica che può essere
attendibilmente quantificata. Le
osservazioni possono essere effettuate dopo uno o più periodi di esposizione prefissata.
Lo scopo è quello di stabilire quale
tipo di relazione esista tra endpoint
e concentrazione della sostanza di
prova o del campione.
I test di ecotossicità utilizzati nelle
indagini ecotossicologiche si distinguono in acuti, subletali e cronici: il test di ecotossicità acuta stima gli effetti avversi che si manifestano in un breve tempo (non superiore ad un terzo del tempo medio tra nascita e raggiungimento
della maturità sessuale e durante il
quale l’organismo può essere mantenuto in buone condizioni in assenza di alimentazione) dopo la
somministrazione di una singola
dose di una sostanza; il test di ecotossicità subacuta (subletale) stima
gli effetti avversi che si manifestano dopo l’esposizione ad una sostanza per un periodo <=10% vita
dell’organismo (e durante il quale
gli organismi vengono alimentati);
il test di ecotossicità cronica stima
gli effetti avversi che si manifestano dopo l’esposizione ad una sostanza per un periodo >50% vita
dell’organismo.
I test ecotossicologici hanno diver-
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Adatto per l’analisi di reflui, acque, fanghi, sedimenti
o altri campioni solidi, tra cui anche terreno e rifiuti
Da febbraio 2015 Neotes ha accreditato con Accredia, secondo la
norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2005, la prova relativa alla
“Valutazione della tossicità con
batteri bioluminescenti Vibrio fischeri” secondo il metodo Apat
Cnr Irsa 8030 Man 29 2003 su matrici quali acque di scarico, acque
superficiali e sotterranee, acque
destinate al consumo umano, eluati di fanghi, sedimenti o altri campioni solidi, estratti di sedimenti e
fanghi.
Il saggio di tossicità è diventato
obbligatorio secondo il D.Lgs.
152/1999 sulla tutela delle acque.
L’analisi chimica, da sola, è in
grado di determinare la concentrazione di alcune sostanze presenti
nelle diverse matrici, ma non di
dare un’indicazione reale del loro
impatto sul corpo ricettore.
L’ecotossicologia valuta gli effetti
tossici degli agenti chimici e fisici
sugli organismi viventi, riuniti in
comunità all’interno di definiti ecosistemi; essa comprende anche
lo studio delle modalità di diffusione di questi agenti e le loro interazioni con l’ambiente.
In concreto, è la scienza che coniuga la tossicologia con l’ecologia e
la chimica ambientale per prevedere gli effetti potenzialmente tossici
degli agenti chimici e fisici sugli
ecosistemi naturali (ecotossicologia predittiva), ma è altresì la
scienza che studia gli effetti degli
inquinanti sull’ambiente (ecotossicologia consuntiva).
Con l’ecotossicologia l’obiettivo
diviene non più la semplice protezione dello stato di salute dell’individuo secondo i criteri igienicosanitari (tossicologia classica) ma,
piuttosto, la conservazione dell’integrità funzionale degli ecosistemi.
I compiti dell’ecotossicologia sono
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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.
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su una superficie di oltre 400mq, vi
sono le seguenti figure professionali: un biologo specializzato in tossicologia forense ed ambientale (direttore generale), un biologo specializzato in igiene industriale (direttore tecnico), un geologo, tre chimici di laboratorio (di cui un responsabile di laboratorio), un chimico tecnico di campionamento, un
tecnologo Aaimentare, (responsabile settore microbiologia), due tecnici competenti in acustica ambientale, due medici competenti in medicina del lavoro.
I vertici Neotes sono aperti alla formazione e all’orientamento di giovani laureati: per questo motivo la
società è frequentemente contattata
dalle Università, con le quali stipula
convenzioni di tirocinio formativo
(DM del Lavoro e della Previdenza
Sociale n. 142/98).
Inoltre, la società è dotata di due u-
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to della sicurezza sul lavoro, incluso il servizio di sorveglianza sanitaria. L’integrazione di diverse figure
professionali altamente specializzate consente alla società di offrire alla potenziale clientela un ampio
range di servizi. A disposizione della nuova e moderna struttura (aperta a settembre 2011) che si sviluppa
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La Neotes, dal 2000, è una società
di servizi, in possesso di un laboratorio di prova interno conforme alla
Norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2005 (certificato Accredia
nr. 1157), dotato di apparecchiature
all’avanguardia, le cui performance
sono testate previa partecipazione a
diversi circuiti interlaboratoriali (Unichim-DRRR-Ielab-Arpa FerraraFapas-LGC).
Il laboratorio Neotes è iscritto nel
Registro Regionale dei Laboratori
di analisi non annessi alle industrie
alimentari che effettuano prove analitiche relative all’autocontrollo
con il nr. 093 SA; inoltre, è inserito
nell’Elenco del Ministero della Sanità dei Laboratori della Regione
Campania che hanno superato positivamente il programma di qualifica
per le attività analitiche sull’amianto, con nr. 568CAM47.
Composta da professionisti competenti nel settore tecnico, l’azienda
fornisce principalmente consulenza
specialistica in materia ambientale
a soggetti pubblici e privati ed effettua indagini analitiche su diverse
matrici. Inoltre, caratterizzandosi in
tal modo per l’interdisciplinarietà
della propria azione, svolge funzioni ed effettua valutazioni nell’ambi-
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nità mobili per rilievi ambientali
per la valutazione in sito dei livelli
d’inquinamento ambientale.
Nello specifico, offre alla potenziale clientela un’ampia gamma di servizi:
- analisi chimiche e microbiologiche su acque (superficiali, piscine,
scarichi industriali e civili, saggi di
tossicità Vibrio fischeri, verifica
Legionella), aria (monitoraggio emissioni/immissioni), suolo/terre
rocce da scavo (verifica contaminazione), rifiuti pericolosi/non pericolosi urbani, speciali (industriali, recuperabili, compost di qualità, acque percolazione, biogas da discarica), alimenti superfici, aria confinata, migrazione globale e specifica
packaging, residui di fitofarmaci
- consulenza in diversi settori, dalla
gestione della sicurezza (svolgimento incarico RSPP, DVR, valutazioni rischi specifici, piani di evacuazione e pronto soccorso) al rumore e vibrazioni meccaniche, elettrosmog, sorveglianza sanitaria, gestione prevenzione incendi, gestione di ambiente e territorio (pratiche
AUA, piano gestione rifiuti, MUD,
sistri, valutazioni del rischio amianto, valutazioni inquinamento acustico ed atmosferico), piani di caratterizzazione e progetti di bonifica, igiene alimentare.
Neotes, nell’ottica di fornire ai propri clienti un servizio sempre all’avanguardia in un settore, quale
quello ambientale, in continua evoluzione, mantiene un costante aggiornamento del proprio personale
tecnico, della strumentazione di laboratorio e da campo, e si impegna
altresì ad ottenere periodicamente
estensioni delle prove accreditate,
dandone puntuale informazione attraverso il proprio sito web
(www.neotes.it).

