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“DEPOBULK®”  

Sistema di raccolta passivo in atmosfera per microinquinanti organici e 
inorganici a livello di ultratracce non presidiato; progettato e realizzato secondo 
i metodi previsti da: 
-Rapporto Istisan 06/38 dell’Istituto Superiore di Sanità per il campionamento e l’analisi 
dei tassi di deposizione in riferimento al: 
-DLgs 155/10 (attuazione direttiva 2004/107/CE) concernente l’arsenico, il cadmio, il 
mercurio, il nichel e gli idrocarburi policicilici nell’aria;  
-UNI EN 15841:2010 Qualità dell’aria ambiente - Metodo normalizzato per la 
determinazione di arsenico, cadmio, piombo e nichel in deposizioni atmosferiche 
-UNI EN 15980:2011 Qualità dell aria - Determinazione della deposizione di benzo [a] 
antracene, benzo [b] fluorantene, benzo [j]fluorantene, benzo [k] fluorantene, benzo [a] 
pirene, dibenz [a, h] antracene e indeno pirene [1,2,3-cd]. 
 
Nel corso degli ultimi anni è stato ampiamente dimostrato che l’atmosfera costituisce un importante 
veicolo di trasporto di molti materiali naturali ed inquinanti a breve ed a lunga distanza con ricadute 
sui vari comparti ambientali e materiali culturali, comportando degrado anche irreversibile.(*) 
Attualmente anche in Italia è maggiormente sentita l’esigenza di monitorare le ricadute 
atmosferiche, soprattutto in prossimità degli impianti industriali e di termodistruzione. 

 

 In base alla sentenza del 29 Settembre 1999  (C-231/97) la Corte di giustizia della Comunità Europea ha 
rielaborato la nozione di scarico: 

(omissis) la nozione di scarico di cui all' 
art.. 1 n. 2, lett. d) della direttiva del Consiglio 
4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente 
l'inquinamento provocato da certe sostanze 
pericolose scaricate nell’ambiente idrico della 
Comunità, deve essere interpretata nel senso 
che in essa rientra l'emissione di vapori 
inquinanti che si condensano e cadono su 
acque di superficie (omissis)  

 
Alla luce delle recenti ricerche è prevedibile 
che  il campionamento e l’analisi delle 
deposizioni atmosferiche secche o umide, 
assumeranno un'importanza sempre 
maggiore, in un ottica di considerare le specie 
chimiche inquinanti, raccolte ed analizzate, 
come traccianti di contaminazione ed 
indicatori ambientali utili alla comprensione di 
meccanismi di degrado. 
Lo studio delle deposizioni atmosferiche 
nell’area lagunare (Attività A del progetto 
“ORIZZONTE 2023”) e dei fenomeni di        
deposizione atmosferica sull’Adriatico 
Settentrionale (Progetto PRISMA) ha  richiesto 
la progettazione di apposite strumentazioni 
(deposimetri passivi «bulk») (Fig. 1 ) in grado 
di “raccogliere microinquinanti organici  e 
inorganici identificabili e quantificabili 
analiticamente.(**) 

   Fig.1 
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A fine 2006 l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il Rapporto ISTISAN 06/38 in cui riporta i metodi per la 
determinazione di metalli e idrocarburi policiclici aromatici nelle deposizioni atmosferiche. Questo rapporto 
presenta una descrizione dell’ apparato da utilizzare. 
L’uscita di questo nuovo rapporto ha portato alla realizzazione di un nuovo deposimetro in linea con la 
descrizione dell’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’. Un deposimetro in materiale polimerico ad alta 
resistenza ed inerte alla cessione di specie interferenti, con la parte interna completamente sostituibile  in 
modo da effettuare l’operazione di preparazione del campionatore e prelievo del campione direttamente in 
laboratorio. 
Il materiale usato per la realizzazione del “DEPOBULK”  si differenzia a seconda delle due principali 
applicazioni cui il sistema è dedicato: 
 
� MICROINQUINANTI ORGANICI     ����  VETROPYREX SILANIZZABILE (Fig.3) 
� MICROINQUINANTI INORGANICI ����  POLIETILENE PEHD (Fig.2) 
 
CARATTERISTICHE: 
 I deposimetri BULK “DEPOBULK”  per deposizioni 
totali, sono costituiti da una struttura in materiale 
polimerico ad alta resistenza, un tubo in materiale opaco 
il cui bordo superiore si trova all’altezza del bordo 
dell’imbuto. Per minimizzare il  riscaldamento del 
campione raccolto, il tubo è di colore chiaro e, tra il tubo e 
il sistema di raccolta in vetro, vi è un’intercapedine d’aria.  
 Il tubo è munito, nella sua parte superiore, di un 
anello esterno per la protezione da animali e, in 
particolare, per impedire agli uccelli di utilizzare come 
posatoio il bordo del 
campionatore. 
 L’assemblaggio così costituito è fissato con due 
ganasce ad un palo zincato del diametro di 60 mm, 
facilmente collocabili nei diversi siti di campionamento 
previsti (terreni, terrazzi, strade, etc). 
 Tramite struttura di sostegno, il deposimetro viene 
posizionato in modo che il bordo superiore dell’imbuto si   Fig.2   Fig.3 
trovi ad un’altezza di ca. 180 cm. 
 All’interno del deposimetro sono alloggiati  
una bottiglia ed un imbuto rimovibili, trasportabili in        
Laboratorio Analisi.(Fig. 2, Fig.3) 
 La struttura esterna è composta da due pezzi collegati con comode cerniere (Fig.4) per 
rendere più agevole la sostituzione della bottiglia di raccolta e dell’imbuto. 
 A seconda del tipo di deposizioni da raccogliere: metalli o composti organici l’apparato  
interno può essere in VETROPIREX oppure in PEHD.     
 L’area sottesa alla raccolta dei campioni ambientali risulta essere di 3,46 dm2. 
 Il tempo di raccolta consigliata è di 30 (15) giorni per micro inquinanti organici ed 
organoclorurati e di 15 (7) giorni per metalli pesanti. 
 
La concentrazione delle diossine sui campioni raccolti viene quindi determinata secondo il metodo EPA 
1613/94 che permette di quantificare tramite diluizione isotopica i 17 congeneri 2,3,7,8 sostituiti di PCDD-
PCDF in gas cromatrografia e spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRGC/HRMS). Le sensibilità 
raggiungibili, in termini di quantità assolute, sono 0,5 pg per gli isomeri tetra e penta clorurati, 1 pg per gli  
isomeri esa, 2 pg per gli isomeri epta e di 4 pg per gli octa. 
Applicando metodologie simili per PCB (EPA 1668A/99) e per IPA (M.I. POP 002 rev.0) le sensibilità 
raggiungibili sono di 0.1 ng per HCB, di 0.01 ng per ogni congenere di PCB e di 1 ng per ogni IPA. 
 
L’errore associato al campionamento (Horstmann e McLachlan, 1997) è risultato 
inferiore al 10% in più dell’80% dei casi, e inferiore al 20% in più del 99% dei 
casi.(***) 
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Secondo la norma UNI EN 15841:2010 e UNI EN 15980:2011 il deposimetro 
DEPOBULK® risulta essere l’unico apparato utilizzabile senza restrizioni 
dovute ai diversi siti di monitoraggio, alla quantità e qualità delle precipitazioni 
e dai livelli delle deposizioni. 
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Accessori per implementare il depobulkGLASS a depobulkPE (Fig.5): 
 
- anello di contenimento bottiglia di raccolta (Fig.6) 
- anello adattatore per l’imbuto di PE (Fig.7) sulle guide GLASS (Fig.8) 
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