
Attention Microfiche User,

The original document fro» which this microfiche Mas made was
found to contain S O M imperfection or imperfections that reduce
full comprehension of some of the text despite the good technical
quality of the microfiche itself, the imperfections may bet

- missing or illegible pages/figures
- wrong pagination
- poor overall printing quality, etc.

We normally refuse to microfiche such a document and request a
replacement document (or pages) from the Rational U T S Centre
concerned. However, our experience shows that many months pass
before w on documents are replaced. Sometimes the Centre is not
able to «apply a better copy or, in some oases, the pages that were
supposed to be missing correspond to a wrong pagination only. We
feel that it is better to proceed with distributing the microfiche
made of these documents than to withhold them till the imperfections
are removed. If the removals are subsequestly made then replacement
microfiche oam be issued. In line with this approach then, our
specific preetioe for mierofiching documents with imperfections is
as follows:

1. A. microfiche of an imperfect document will be marked with a
special symbol (black circle) on the left of the title. This
symbol will appear on all masters and copies of the document
(1st fiche and trailer fiches) even if the imperfection is on
one fiche of the report only.

2. If imperfection is not too general the reason will be
specified on a sheet such as this, in the space below.

3. The microfiche will be considered as temporary, but sold
at the normal price. Replacements, if they can be issued,
will be available for purchase at the regular price.

4* A new document will be requested from the supplying Centre.

5. If the Centre oan supply the necessary pages/document a new
master fiche will be made to pemdt production of any replace-
ment microfiche that may be requested.

The original document from which this microfiche has been prepared
has theme imperfections*

J I missing pages/figures numbered: .

j \ wrong pagination

poor overall printing quality
iV

combinations of the above

- HIS Clearinghouse
n other iAIa

P. 0. Box 100
A-1400, Vienna, Jmstria
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KliìISTEEO EZI LAVORI PUBBLICI
CoMIIAIU lil lù

K* U IITLIJ» K:U£ «GQUi

Crlicit »!! attiia?i->:ie <*cl fora» comma «Ml'art. II della
icg;e !• mi>vpfa H7S, n. 319, recaci* noVntc per la tuioìa
delle ccq'.!e~da>i'Ir»CiUì>;.-ia:snto. Scaricai isi mare lìbero.

IL COMITATO 01 MINISTRI

Visti la IO nm?g:o J576, n. 519, recante norme per la
tutela delle acque di-il'Inquinamento;

i del te-.'O comma d:H'art. Il dc!!aCoi;siilc;~!r> che, i
J2e, l'autorizzazione a!io scarico di rifiuti nel mare libero, in

•ttesa d.lìa eserii'ivifà della convenzione di !.ondra del 29 di-
cembre 1972 e di una oi»anioa disciplina internazionale per la

ro« -"'-" iriwm! Hai prortv.si fi^vi. elvt'n'.-:
i:: vv.io. in <{•.:.9li

r

mitato;

g p p
J,a a'.-!" WcJ:!^;-!anco, \icne accordata da questo Co-

Ritenuto opportuno definire I cviteri di attuw'one dc'la
d id ii i h i i iibpredetta nomi» riguardante gii scarichi in mare iiboio;
Sentito il parete d-' Conscio superior* dei lavori pub-

blici, ottano tt-cnico-s;.citifico di questo Comitato, emesso
eoa voto ». IW del S9 ma<;io 1S7S;

Dilibera:

In sttesa ddl» esecutività diiìa con1

2f dicembre 1973 e di mia organica

Ó3 C
e hio!ii^Ui c!-<; si ve'rilk-'MO lulurc!:'
casi »i Bjinliraai» le pre-:i\ • ::oiii del

5. l-'i'fimisskmc d,*lil«inala ne! mure l:bvr>« .'oi rifl:itì e«:ite-
r.cr.ti le so«t.in« o i m.ii-ri.-'i elencali i:ii!';'.'!e;T.;o !•'.'. i s«-
i>oiJ:ro!:i*i rilascio di un? ,»u:or:iac/kint" cor.c>i:>r:i!a da !>̂ rt«?
dot Copulato di Aliiiislri di cui all'ali. 3 de!!» .•>•.-£.: hì m»{-
•k> l»"«ó. :>.. SU.- /, ; •-.•••:

t. L'immissione 'delilvrata n-! msrs Ishi-ro' dci'li r>11rì t'r-i iìi
rifiuti è fn!x»rdira«a <>l ri!.-scio rii una aulciii>.a?Àv5i ci:J:iìr>ru
del Comitato di Minisi: i. .: •; . '

7. Chiunque ixsalia immettere nel nnre M-eio rif'i!li %cecl-
ficait «i paia^'ali I e 2 te cVjiij» di pic^ius""; J»nar.ua cor-
icdata delia s-ciioda tecnica di mi fil'aUe;ato !.i>. :.:t:i a'i i'lu-
strare tulli i dati concernenti ie c:rat:.-rif.v,vhe e >i :ni
<:ijnr dei ri.'i;!ti, ic delia zona

ii.::ià eli iì>:niis3iout, no::c!;c quanto a..!O
verifica delie conUiiioni di cui al patagralo :-

L'autori/zazione alio scarica è d
Minstri, quanuo risullir.o sal

di scarico e le
i por !a

rilasciala da! Cornato di
lo

al parasrafo 3.
L'autorizttzions stabi'i*<cf r.ìoda!:ta. temp!, vfr.ce'i e contro"".;

cui deve essere sottocosto lo scarico cor:for.T:r:ìic'.jie I'.IZ coa-
dizioni specifiche indiente a! successivo par.-i;rr.;u S.

9. L'auto* inazione con<-'i7:c:.au, n'a»cir.;i rer t ci si indi-
cati a(!'al!. i/A, che consnortiro rofì-':f.:.i.':..r..' di ininii«<»:o:»:
rifVtule e freT.ient! nel tempo è conce<*.i p.T un rcrlcilo non

n-ew:one ai Londra del [ superiur^- \ IS mesi, al lino di con.raiitv la verifira tecnica
disciplina ««fernazionaie j e let t iva d.-l repello di.\l condizioni d: c.:i a! pawrrafi» 3.

presente delibera.
La'present* delibera, unitaiWènte all'annesso allenito, sarà

; pubblicata nella Gezz^H* Vfjicialc delta Repubblica italiana.

-• Roma, addi 26 luglio 197S
// PiesUer.u:

AIXTCM*

Art. 11, ttr& comma, éttlt leti* «- 319/t97<

1. Le presenti disposizioni si applicano agii «carichi dì ri-
fiuti effettuati in mare libero da qualtiasi tipo di impianto
fisso • metta mobile.

2. P«r scarichi di rifiuti «I Intendono le Immissioni dì ri-
fiuti di quiìiian or;;:.ie, natur: o tipo, effettuate •'e'iborata-
Mcnte. La presente disciplina non si applica all* .omissioni
effettuale pqr* consent!;-e il normale ««ercizio della navigaàone.

3. L'Immistione deliberata di rifiuti nel «tare'Uberò, effet-
tmta nd rispetto dW!e prcc.«diir« e1,', cui ai paragrafi seguenti.

«d casi hi cui non esistano alternative di smaltimento,
o ulilirvazione dei inodoiimi, tecnicamente ed eco-

Momicameiitj attuabiU e taii <U comportai e minori rischi am-
Mentali:

*) Quando l'rifiuti non contendo quantità ecoloi»:ca-J

«unte sijn'ficstivj, in terrai,-.! di cor.conlraiior.i o quantità
compìesslvó. di cenjnoncnti riconcsciuti come tossici per gli !
•rgan»:.ii marini, blor.ccumtiìsbiìi in quantità nocive per gii j
org3i-.:r.!;ù vìventi e per ''uomo, o tali da car luojo a sostarne j
•venti lo iudJet:; e r r a ; ; i k ?

oe ordinaria, rilisc;a:a ;rs sutii gii r.I;ri «risi.
•s concessa per un pe;:edo ni;ri"".:-erio.-e a 5 a::ni.

er̂ îca de!!i
rivolto

eoa !a prcscrùiiore de: cor.trolii nrce;<.n ?x !.i
ccn>r>os:i!one e della tramili cci r:::«H>, r.'.-a:M
delte modalità di itnm:^s:5n; e d?:!i lori di <.c.-.r:c3.

10. Il Comitato di Ministri provvede r. c^i sia
U osservanza delta prescrtsiani fisia'.e dalie J:u;roir ::
tfcmi e a c!u n:n vi-!:;3r«.o cemprjm •;—• ìc cor.di'.:eni
tali, eroe prescritto cìa! pararrafa 3. A ia! r..;s r"tó
dcjii tr;mi cui t arTiU;:ii t'istruttOi :J. d:
porto comnjt-*nti e. per pii arcertam-.-ni: scevri f Ecior.tiric
«cces«3ri. deli Istituto superiore di sar.it.*i. de! :£bora:jrio ce.v
tra!* di idrob!oìo?'a, d.'i laboratori T> ovincia'i di i;:or.s e pro-
filassi o degli istituti irdicati dssì'arl. 2 «ici'a iejai 14 ìj-
g!io I9ó5, a. 9o3. a seconda de!!a complessità e dcUa coiu.-a
dette inds^ini da svolere.

11. TI Comitato di Min:stri ha facol'ì di modificare. s>
scendere • revocare in ^uaittasi momento !e
rilasciate, quando da parte de: titolari non si ottemperi al:e
relative prescrizioni o quando risultino obiiitivacr.cnte non ;.»•
rantitc le condizioni indicate al paragrafo 3.

•t; <!R.-<nJo ron dh lue-.-; a !rpd:f:ca*!ajt di rjtura fisù-a p;«5»ltati
" ' • ' ' • ' " - • • 6 , , -

m I/.4

LISTA DELLE SOSTANZE E DEI MATF.R1AÌ.I II. CUI SCA-
RICO NEL .MARE LIBERO E* VIETATO O SOGGETTO \L
RILASCIO DI UNA AinO!U7.Z.\ZiCNE CONPIZIOWYTA.

1. Sostanze orj»no-?*os.-n.tte
2. Mercurio e i suoi compcs'J
3. Cadmio e i suoi coìnnosti
i. petrolio srci^o ed idrocarburi derivaU
5. Ab lei le p!astic!te persisiend ed ailrì proJitti sir.»:!d

O.!ì-eccs;s;fria mrir.o liìi da sHeturne jl;
ecoie;ici, comnrcnuherre jli usi legittimi sotto il pro-

t'm l'sììi pesca, dei relativi ren-
i\ tf.fi-carattr'i orrsr:o!:tsH d:i

•i>.:!.t:e!TiC ÌJ 'tuij:!ii.i ocr »:i aspetti cu!- i

f i» v*Ì!'acc;'iieol:r.ra.

or2»njs!'.icf«
-. r 7. Sostante diiiruclu! • bioloj-die precotte a scora t -VI:
*•« t. Matcria'e raJlo.-.i'.ivo. con» <3eiii;;ro duil'Aicruia Iat«x

Pijo-tli ,i.,'"i. c îrj*-."i..:!.re!TiC ;j 'tu:j::ti.i ocr »:i aspetti cu!- j 9 rc»t:c;Jl e Jora i icu'f i « s
ui.-ir-c--tff.-i»»:ci. f.fo.ty.iitf U dii.usioM di. microrganismi ps-j et^irica:! al runto 1
tojea. in t<a-.a;n,.-s:ic:::.«i:p.n & ?*-uXe w w , j r r « a « in:on- 10. r, Aniiaamto. ar-.«j!co. bcriHÌ
venienti inat«*',-j.J r.-r-ii ira?.;.-c.iusrttt.tno. U , ^ , s c ! c - : o , vanadio, *!aco. • km

4. LimjnS-tìoae.-j'.'lili--•'.« r«+ fc?3fre Kbent dì ri.'iii'.i co.;^ i!) Cixnuri e fluoruri

• sout.-prc.2Gii>, cjdusi <i--"

4. LnmjnS"tìoae.-«''"li)J ••"••.« i"+ w:t i'.'otfm il riiW.'X co.i
»mti sc-trnzi o '•.!.:^»:.i-'i,.v?-i."ic-«ii i;e;,pu::;i i!a i a ì1 dei

Tale divido Tati vi .; -ÌI'.-A r.̂ ì <-\JÌ;JI ruf, ìuila b » « dc-ììs

eh» <!oìl« tcj!ar.:e « n:.v.e!-;?tì s'a;:J <'\);sr.'iii in ritentiti u'J

bcrì!!So, erorw. nicfc.H.
k>ra

ìi) Cixiuri e fluoruri
11. Soiuuoni e sospensioni acide • bas.'che av»: ! un pii

floa coTT.?rofo nc'Ilntcrk'oT'o 6-J
12, Mjr.i-f.-u::, roJt^a:ì eJ r.Uri lifi^'i vofcr.t"r'>;l
1? riT .̂-rìali < sesfón^ di Giìatttasi Hp^ dciiitì^ti <tìT<> SCA»

ricc con i^ni-nulta o ia <;uir;il::::vi infiliti
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ALLIGATO I/fi

SCARICHI DI RIFIUTI IX MARE LIBERO

i HX\'ICA M ALUC.WE MJJI MM-KIM H I I.'AITO<Ì)77.<?TOXK «1 .0
SCM.K*

Sommario:
I) Ctreticrhtkhe e composizione ilri materiale scaricati}.

1.1. Frequenza e quantità citilo scarico
ÌX Carallerìstiche fisiche del materiale scaricato °
IX Caratteristiche eh.miche Uel moieriile scaricato
1.4. Caratteristiche bio'ojiche del materiale sc.ii'iciilo
l ì Caratteristiche di degr.-*u'abi!iia del nuac.i.-ile s:aiic
li. Effetti bio'cgici
1.7. Trattamenti a terra

2) Molatiti di scarico. •
2.1. Scarichi racchiusi in contenitori
22. Scarichi sfusi

3) Cantieristiche £d luogn di scarico proposto.
3.1. Definizione dcl'a zona influenzata dallo «carico
32. Localizzazione ùeìla zona di scarico e della tona in-

fhienzata dallo scarico
3J. Cantieristiche dei fondali
14. Caratteristiche chimichc e Hiiche
ÌX Caratteristiche biolojiche
34. Caratteristiche occaiìoio-jiclw
3J. Altri usi noli i1 zona

SrccinnK re* u arununcvE KL
1.1. Frequenza t inaurila «fc.'fo sonico.
Indicare: . °

1.1.1. la frequenza delle im-nissioni
I l i il totale annuo del materiale scaricato espresso:

«I ia m* per gli scarichi liquidi e fangosi
*) in t per Eli scarichi soiidi

143. il valore della imitòsione n-?ssSnia espresso:
a) m m* por sii scarichi liquidi e fangosi
•) ia t per sii scaricai soiidi

0

12. Certtttristtche fisiche del *:«.vri«Je scoiato.
12.1. specificare se si tratta di scarichi liquidi, di scarichi

rii a*tMi hi sospensione o di scarichi solidi
122. per {li scarichi liquidi indicare per ciasctm fase even-

lualmeate presente:
a) hi solubilità (g/1) in acqua di mare eoa salinità di

35 t/I eri a 1S*C
H In densità a I3«C

1X3. per gli scarichi di solidi in sospensione indicare:
4 la concentratone dei solidi (g/t)
M la riensità delta miscela a 15'C
e) I .peso specifico della fase solida sospesa secca (105*0

> h granulometria ridia fase solida (in classi
stonali, ht mm)

e) hi solubilità (in g/0 della finse solida e della Ente li-
quida (nel caso non si ti alti di soluzioni acquose) :• acqua di
mate C M salinità rii 35 t/I e I5*C

fi la velocità di sedimentartene dei costituenti II mate-
riale solido (preferibilmente eseguila con la bilancia rii sedi-
meatatiaac) e forr.-re le relative curve cumulative pe-io/tempo.

le tabelle ielle velocità di sedimentazione delle frazioni
fondamentali

124. per sii warirW soiid: ìuUìcatv:
«I H peso specifico ';
H te fritmilometri» fin class! dimension*!!, ia ititi

* i rii scdimentaniMe di 1234 * M ( d | c Q
4 l i sohibilità Ga «/I» ia acqaa « «art CM sannita

* 31 «vi e ITC •-... ..• .f / / " \
13. Cmnerittù-kè tìiimìche Allo w*rfc».

VU. Nel eas* di rcùdai iaÀntr!a« aRcsare WMUCIÌI tec-
nica 41 «Vttacli» retativa a tutte te hweraconi che »os»ono
Kacrace II maieriaic di «carico. Tuie- anta tecnica «leve com-
Ptmànt relenc* delle materie, pr.nie «tiiizzatt, 4 cùcH pnóm-
«W, 11» caralieriMicbe dei prodotti «initì •. /

IU. ht tMttl I casi (compt-fs? i fanghi «erivntui dsì?a de-
h éei Ikntami urbani, i m»lctiaM <li «tratafeio rii porti

* «MtO specificare la comaosiaione chimica «taMiutfca ^«-
e valore masiinw «presti M pj»n) <oa aarikoiare

rifi'.'iiiwnlo ai s>.*iU'.nli.i:orr.po».tì'cd cli-'i-i.'ntl: ncsticìdi clorurati
e foklbiati. .mercurii». oadn?:o, arsruiio, j'ionibo, nunc, 7;TCO,

cromo, n^ii.'!, VAnaiiio, coni;.'j->li CTi-iuosiiictì, cùnuri,
c!i e srasji. Idrocarburi. '• : / v -*-x

Per ogii-jiio di c|ite>li elcinvnti doi-i-Jl CSSCÌC sperifk;.t.i la
melodica utiii/^iua per l'analisi. Noi ca.<o di scarichi ili ••t-'.ii.li
in sospensione le u;:a!!si dovranno essere eseguite sia nella lam
liquidi che in quella solija -..' / •' / " . . . "*

133. Specificare nor i mnteriaH oa?ctto dc!!o scarico !a
natura ed il grado di acidiij o b*isici'a (per scarichi i.^aidi
indieuie i valori medi ed estremi del pH). Si dovranno iroUre
for.iire indiraxioni i elative alla pivscnrr» nel malcrbìc >:ì s.-a-
rico di sostanze radioattive secondo le il'.-fini/joni c.i!'A-;.*:i7:a
lutornazionalc ptT l'Energia Atomica. *'., . ;

1.4 Canttcrhiieli* b'nAoiiche dello settico. - ;
1.4.1. Indicare l'eventuale presenza nel materiale di s*;-r.::co

di organismi vivi (salmónclle, \irus, miceli e para<-sili). Per i
coliformi totali, fecali e per. rii streptococchi indicare :i nu-
mero di orsanlsiui/IGO mi, co.nc valore medio e ma->sinio

15. CtiKittcrisliche di éegnuUibilUà del matcriaU sc*rica:o.
13.1. Fornire indicazioni, per cinscim componente ct-:!!o

scarico, delle caratterisliche di dc;raclab!iità fisica, oiim-ci e
btotofic» precisando, ove possibile, la velocità di dei: :iJ:itioi:e
eri i pivdotti intermedi.

1.6. nffeui hMogiet
1.6.1. Sostanze ossuhbili per vi» bida^tc*

Produrre dati ann'ttici reiat'vi a! contenuto di sostr*r.--a et1-
C:IR;C«, ne! materiale <!i sci.i-ico, valutata come:

«ì COO in imp O..'l (valore medio e massimo)
b) BODi iu m*: C'./l e BOD totale (valore meòio e m-»5-

siroo)
1A2. Potere eutrofi/zante

Indicare il valore- medio e massimo (:n ppm) nel materiale
di scav-ico di:

«) P-tot.
») M-tot.
e) X-lot. ;:K>:*:aii:co (da valutare prr f!i sriricM i-QujJ!

e ne!la fase ikiuid^ de-rli scarichi di soiidi ia sospensione come
somma di K-XO-, N-KO,. X-NH-1,)

Effetti tossici '
*) produrre dati biblk>trafici sugli effetti tel ici nel

riguardi di organismi marini;
ft) effettuare saggi di tossicità acuta (LC-. a MS <£»

e riportarne i risultati indicando, per «f ni analisi, le met*-
riotofie e gli organismi utilizzati

HA. Fenomeni di accumulo negli organismi marini
Kipwtare la documentazione bibliografica sul comportanw-n-

t* del materiale scaricato e di ogni ma componente dal ponto
rii vista della fissazione e dcll'accumuV> negli oirganismi. Spe-
cificate se esìste hi possibilità di effetti che altcriaa le carat-
teristiche organolettiche dei prodotti rierta pesca

1.7. Trattamenti a fermi.
1.7.1. Trattamento subito: indicarceli eventuali IraiUnicnti

subiti rial materiale per il quale si chicrie rawtorizzazione al!j
scarico, prima della sua immissione M mare.

1.7A 'Possibilità di trattamento: doctimc.itare IVifcttha
impossibilita di far ricorso a terra ad altri metodi di smalti-
mento, o interventi che riducane la aocività dei mateiiaìi pri-
ma del loro scarico in mare.

2.1. Scarichi MCCIÌÌHSÌ fu eoìtìeuiiori.
Indicare se gii scarichi vengono immersi in mare racchiusi

in contenitori precisandone in dettaglio il numero per ceni im-
minsieae, la confernuuùone e caratteristiche dei oattnitori
stessi (natura, resistenza alla pressi—e. alla corrosione etcì.

Per cimaino dei cci>1<-nilari riovrann* essere *r«ci<ate "e
coordinale del punto di scarico previsto approssinwnt al s*
caaria rii sraria.

7x* Scwinw sfusi.
Per (li scarichi rii sastanve naa taccMaM m contenitori

imUcarc k maMttà secanri» h> « M K ai mtcnde CMHIMM* 1»
sQH-ic», imcìsaariK

tisienrip
mutuile 4ì



) di scarico !n'>'=a came l'arca conprcta in una
falda i cui pumi <Mr» :i:i datane-, in o'l'.ii rou:;:cuto IK;!O s.c.i-
rico, I0J m dal perimetro Jol nitante;

/) giade di iriffsc'jìanorlo iiii.'.:a!e dcHniJo CIMTJ qiT;tI:s
dispJri-iurie o diffusione c\<c &i ottiene dopo 4' dallo scarico j
nella zona di scarico ((iMinita al punto e). •' f

ter quella va!utn/:orio. quando sinno nei.; te condtiio.-it J
ambientali (temperatura, strati! Udizione, coricati suy-rticiali e I'
profondo, eie.) deve etsoie iitil;«alo un api>:Tjt:->aio nHKÌ.:IIo j
matematico. Ouando non ci sùr.o timi distionitiiii possono e»- f
»ere applicati calcoli teorici ha«ati «it!a di:lu-tone tcrijoicnta <
lo acqua marina o altri opportuni strumenti di valutatone I

11. Definizione delle zmm ii:!kis»zfit» dallo remico. j
11.1. Definire la zona ddlo scaiico. ovvero t m u l'arca!

(In leni.-) prcsmiibUnKMe coinvolta dalla d'upersione dei mate-
riali scaricati.- • I

Nella va!uta7:uns di questa zona ti dovrà tcnsre conto !l
delle cor.-.;terislic!-.c occ?iìograPclii rilevate diicttanwnte ed 11
applicando i più viCicaci slrusr.cr.ti di calcolo (siiodclii fisici,^
matematici etc.).

Ì2. LoceUzz«zìe::e Min cu:.'(t di scarico e ifelte zons infitteli-
ft» 4al}r> scarico.

12.1. Occorre indicar*:
•> coordinati joocrafiche do'l'srea entro rai *i icit-nio-

no effctluare le opon.^iori di tecnico !
Ir) coardìime goograftc'ìs della zona in<ìusttz2ta dilio '

•carico come definito nel parasrzto 3.1. |
e) distanui d î'a costa pii vicina dalle due are; descrìtte

' 13. C*r*tterislkl:e dei fondati
13.1. Indicare !a urolon:?!1.;'. mtd:a e massima cV!a r.oflà

tefìuAiiata da!ìo scarico tornendo la moifc!o;ia e le batime-
trie di dcttas':o; precisare inoltre la natura e le caratteristiche
jeotoficiio del fondale

14. Cerettaìsùtiic chUnicht t fisicht del capo idrico ri-
ctvctitt. •

M.I. Indicare 1* distritHìjioni verticali dcTta tjr-^erafura.
della salinità, deli'o-.'-reono dhcioUo. delia torbidità. <ict!e so- !
fUnze tutrl;nti (Ptct, N'.nors. tot.) e della clcrofi:"3 ««»

Tutti questi parameli dovranno essere va Viali io numero'
di stazioni dipendente ^U'ester.sìcir.e dell'area irtcrcs^ita, con •
ma cop;rtura minima di una. stazions ogni 2$ tm,. i:

Le misure dovranno essere ccr.icr.o sa un cic!o annuo con ^
frequenza almeno stagionate «d almeno tre profondità fisse •{
(tnperHciale, mrtì colonna ed in p"ow'R)ita <V-Ì fondo* noachi i
acitai tona d;l termucHnio qv-C'do Dresen'e: in quosiultinw i
caso dovranno essere rilevati gli steni parametri anche ad ima •
pntocAilk iutcrmcJia tra fjpcrticii e termociiriio. Per ciò- •
MfiUa « nutrienti le misure vorranno limitate allo strato etifo- i
tic* • comunque aon oltre la profondita di 100 metri. ;j

Durante il ciclo annuo dorranno essere rilevati alla pro- :
fwtdita Indicata anche tutti quei composti od e'eincntt di cui K

al patafrafo l i 2 qualora picjfnli nei materiale scaricato, in •
una tola Maz':r>ne posta in corrispondenza dcli'srca entro la -
fualc si intendono effettuare le operazioni di *c*rico. |

15 Camturùtiehc bìo!o;ic/te. |
3-Vl. Indicare le principali biocenosi di fendo e le cren- •

tuali coincidenze del luogo di scarico e dell'arca interessata |]
eoa rrtcè di ^itr.uionc o con Joc.t'ilà di rip.̂ >tiu;icDC picei-jl
sandonc, ovi poi-Mbilc, la periodicità.

/ 3.6.1. InJiraTj dirirrioi;? e velocita dc!!e correnti s«ir>jr-
fidali £ pioiViUo e d-.'i-tcnii doniirnnii ad un ìiv«!;u a.k-:«;.:[o
•' dcncrivirc gli «Tetti; di,'questi fattori sulla di.=pcrsk>n« djj
taateria.'e che si intende; scarxnre.
V J.7. .1?:;; ,-;.-: i'ctf J i.--i(.i. 'v' ' \
V

aearicM nolle* icr./a.In
;:o/Ct..-r.. ."*?i •> vici-

i-j-is ca\<..
abituali .•":! tv.-ìi;c.-i r .w.^ : no.
«one di n'.\-.'.-;-.-:r3'.i o

di'.'r!.-t:ca i.-".v:;::.•

o


