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Suolo: la nuova norma Iso
sulla gestione dei campioni

Lo standard 18400-105:2017 riguarda tutta la �liera delle operazioni

di Beatrice Toniolo, B&P Avvocati
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La nuova norma Iso 18400-105:2017 

descrive gli standard da adottare per 

l’imballaggio, la conservazione, il tra-

sporto e la consegna dei campioni di 

suolo e materiali correlati. 

La corretta gestione delle fasi di tra-

sporto e conservazione dei campioni è 

fondamentale per garantire la rappre-

sentatività dei campioni stessi ed evi-

tare che il passare del tempo o le con-

seguenze del trasporto modi#chino le 

caratteristiche dei campioni in modo 

tale da alterare i risultati delle indagi-

ni analitiche. 

Altri standard Iso 18400, citati nella 

tabella 1, disciplinano le ulteriori fasi 

della procedura di campionamento, co-

me la scelta delle tecniche o gli aspetti 

relativi alla sicurezza. 

Si evidenzia che lo standard iso 18400-

105:2017 deve essere letto unitamen-

te al 18512:2007, denominato “Soil 

quality – Guidance on long and short 

term storage of soil samples”, ovvero 

“Qualità dei suoli – Guida per la con-

servazione a lungo e breve termine dei 

campioni di suolo”. Quest’ultimo for-

nisce indicazioni circa le modalità di 

immagazzinamento e conservazione 

dei campioni di terreno per le indagi-

ni di laboratorio nonché in merito alla 

preparazione dei campioni per l’anali-

si successivamente all’immagazzina-

mento, anche con riferimento ai tempi 

massimi di conservazione.

La Iso 18400-105:2017 è suddivisa in 

diversi paragra# che trattano i seguen-

ti aspetti: 

 TABELLA 1 

Standard Iso 18400
Iso 18400-104 Soil quality - Sampling - Part 104: Strategies (under 

development)

Iso 18400-101 Soil quality - Sampling - Part 101: Framework for the 
preparation and application of a sampling plan

Iso 18400-102 Soil quality - Sampling - Part 102: Selection and application 
of sampling techniques

Iso 18400-107 Soil quality - Sampling - Part 107: Recording and reporting

Iso 18400-103 Soil quality - Sampling - Part 103: Safety

Iso 18400-106 Soil quality - Sampling - Part 106: Quality control and 
quality assurance
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• inserimento delle informazioni nel 

piano di campionamento;

• preparazione dei campioni per la spe-

dizione;

• conservazione dei campioni prima 

del trasporto;

• trasporto;

• consegna. 

Cenni sui contenuti  

della norma

Lo standard fornisce informazioni cir-

ca le precauzioni più opportune da adot-

tare per ciascuna delle fasi analizzate, 

anche con riferimento ai diversi tipi di 

materiale oggetto di campionamento e 

le diverse analisi che dovranno essere 

condotte sugli stessi.

Il piano di campionamento
Innanzitutto, lo standard richiede che le 

informazioni relative a tipologie di con-

tenitori, tecniche di conservazione, tem-

po di stoccaggio, modalità di trasporto e 

di etichettatura siano inserite nel piano 

di campionamento precisando, altresì, 

che, per questi aspetti, dovrebbe essere 

consultato anche il laboratorio che ef-

fettuerà le analisi.

I contenitori
Devono essere compatibili con la natu-

ra del campione e dei componenti da a-

nalizzare. Ciò signi#ca che i contenito-

ri non devono provocare la contamina-

zione del campione né assorbirne alcun 

componente o permettere la dispersio-

ne di elementi volatili; inoltre, dovreb-

be essere accordata preferenza ai con-

tenitori che possono essere utilizzati 

per l’immagazzinamento del materiale 

a lungo termine. 

A seconda delle caratteristiche dei suoli 

e delle sostanze da ricercare lo standard 

suggerisce l’impiego di diverse tipolo-

gie di contenitori; ad esempio, laddove 

sia necessario cercare composti orga-

nici, non dovrebbero essere utilizzate 

borse di plastica. 

Anche le modalità di pulizia dei conteni-

tori dovranno essere determinate tenendo 

in considerazioni la natura dei campioni 

prelevati e delle sostanze da ricercare. 

L’etichettatura
Su tutti i contenitori deve essere appo-

sta un’etichetta che, oltre a essere leg-

gibile, deve:

• permettere l’identi#cazione univoca 

del campione;

• avere caratteristiche tali da rimanere 

leggibile anche in caso di esposizio-

ne a sbalzi di temperatura, radiazio-

ni solari, acqua, abrasioni e reazio-

ni chimiche. 

I campioni devono essere etichettati sia 

sul lato, sia sul coperchio.

La conservazione  
e la manipolazione
Devono sempre seguire una metodolo-

gia speci#ca, che tenga in considera-

zione il tipo di analisi che da condur-

re sul campione. In ogni caso, se non 

sono stati preventivamente identi#cati 

tutti i potenziali contaminanti, gene-

ralmente è opportuno che i campioni 

siano conservati al buio a una tempe-

ratura compresa tra i 4 e i - 2 gradi. 

Ulteriori indicazioni speci#che devo-

no essere seguite, a seconda della ti-

pologia di campione, sia nelle fasi di 

preparazione dei campioni sia di con-

segna per il trasporto e conservazio-

ne, ad esempio, con riferimento alla 

quantità di aria che può essere presen-

te nei contenitori o al tempo massimo 

che può intercorrere tra il campiona-

mento e l’analisi. 

La corretta sequenza delle fasi

di trasporto e mantenimento

è fondamentale per garantire

la rappresentatività del materiale
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Al #ne di evitare il degradamento dei 

campioni, è prevista la possibilità di 

applicare procedure di raffreddamen-

to (+4/-2) o congelamento (-18). Si no-

ti che queste opzioni, se non corretta-

mente gestite, potrebbero a loro vol-

ta generare delle problematiche, quali 

ad esempio la formazione di umidità o 

condensa. Per questo motivo la norma 

prevede che siano prese le opportune 

precauzioni (anche per quanto riguar-

da l’eventuale scongelamento). Anche 

la conservazione sotto vuoto è speci-

#catamente disciplinata. 

Per quanto riguarda, invece, la conser-

vazione dei campioni nel luogo del pre-

lievo e presso il laboratorio di analisi, 

si ricorda che questa deve essere ef-

fettuata conformemente alla Iso 18512 

sotto la responsabilità del laboratorio.

Il trasporto
Lo standard prevede l’implementazio-

ne di una sistema di tracciabilità del 

campione, tramite una “chain of custo-

dy documents”, ovvero un certi#cato 

di catena di custodia, sul quale devo-

no essere riportate alcune informazio-

ni fondamentali, tra cui (ma non solo):

• il nome della persona che ha effet-

tuato il campionamento o il traspor-

to del campione;

• la persona o organizzazione di desti-

nazione del campione;

• le informazioni sulla sicurezza e sul-

le analisi che dovranno essere con-

dotte sul campione.

Ogni volta che i campioni sono trasferi-

ti, la casella di custodia del modulo de-

ve essere controllata e #rmata, di modo 

che siano registrati tutti gli spostamenti 

intercorsi tra il prelievo dei campioni e 

il loro arrivo in laboratorio. La rispon-

denza di quanto riportato sulle etichet-

te con le indicazioni fornite in rapporti 

o eventuali documenti di trasporto deve 

sempre essere veri#cata prima dell’in-

vio dei campioni.

Disposizioni specifiche
La Iso 18400-105:2017 prevede alcune 

disposizioni speci#che per il trasporto di 

campioni che presentano caratteristiche 

particolari, quali ad esempio suoli parti-

colarmente asciutti o sezioni e carotag-

gi, oppure che devono essere utilizzati 

per particolari analisi. Queste previsio-

ni sono volte a garantire la non altera-

zione del campione durante il trasporto.

 La rispondenza di quanto riportato

sulle etichette con le indicazioni 

fornite in rapporti o eventuali 

documenti di veicolazione deve sempre 

essere veri�cata


