
EsercitazioniEsercitazioni
ANALISI VOLUMETRICAANALISI VOLUMETRICA ( analisi quantitativa classica)( analisi quantitativa classica)

1. 1. Uso delle bilance tecnica. e analitica. taratura della vetreria Uso delle bilance tecnica. e analitica. taratura della vetreria volumetrica.volumetrica.

2. 2. Titolazioni acido baseTitolazioni acido base::

a) acido forte a) acido forte -- base forte con indicatorebase forte con indicatore

b) acido debole b) acido debole -- base forte con indicatore base forte con indicatore 

c) titolazione c) titolazione conduttometricaconduttometrica: determinazione della concentrazione di un acido forte: determinazione della concentrazione di un acido forte

d)Titolazione d)Titolazione pHmetricapHmetrica: determinazione dello ione carbonato: determinazione dello ione carbonato

3. 3. Titolazioni  Titolazioni  complessometrichecomplessometriche : : 

a) a) Determinazione volumetrica di CaDeterminazione volumetrica di Ca2+2+ + Mg+ Mg2+2+ con EDTA.con EDTA.

b) b) Determinazione di CaDeterminazione di Ca2+2+ e Mge Mg2+2+ in una campione di dolomite.in una campione di dolomite.

4. 4. Titolazioni di precipitazioneTitolazioni di precipitazione::

a)a) Determinazione volumetrica dei cloruri: metodo diDeterminazione volumetrica dei cloruri: metodo di MohrMohr..

b)b) Determinazione del cloruro rilasciato da un laterizio in contattDeterminazione del cloruro rilasciato da un laterizio in contatto con una fase acquosa.o con una fase acquosa.

ANALISI SPETTROSCOPICAANALISI SPETTROSCOPICA

1.  1.  Spettroscopia  UVSpettroscopia  UV--VisVis

a) a) Registrazione di spettri UVRegistrazione di spettri UV--Vis in soluzioni di sostanze coloranti di uso pittorico.Vis in soluzioni di sostanze coloranti di uso pittorico.

b) b) Determinazione quantitativa del cromo in soluzioni acide di CrDeterminazione quantitativa del cromo in soluzioni acide di Cr22OO77
22--..

2.  S2.  Spettroscopia  AA in fiammapettroscopia  AA in fiamma

a)Funzionamento e oa)Funzionamento e ottimizzazione dello strumento. Misure in assorbimento ed emissiottimizzazione dello strumento. Misure in assorbimento ed emissione atomica.ne atomica.

b) b) Determinazione del piombo in un pigmento inorganico bianco ( biaDeterminazione del piombo in un pigmento inorganico bianco ( biacca).cca).

APPENDICI:APPENDICI:

1.1. Pulizia della vetreria; Pulizia della vetreria; 2.2. Reagenti Chimici:Reagenti Chimici: a) a) grado di purezza e classificazione;  grado di purezza e classificazione;  b) b) regole di base regole di base 
per maneggiare reagenti e soluzioni; c) analisi di rischio e sicper maneggiare reagenti e soluzioni; c) analisi di rischio e sicurezza; d)urezza; d) classificazione e classificazione e 
smaltimento di reagenti e rifiuti tossicosmaltimento di reagenti e rifiuti tossico--nocivinocivi



Ricordiamo che:

secondo una definizione della secondo una definizione della FederationFederation of of EuropeanEuropean
ChemicalChemical Society,  Society,  

la CHIMICA ANALITICA è

““ una disciplina scientifica in fase di continua evoluzione,  una disciplina scientifica in fase di continua evoluzione,  
che sviluppa e applica metodi, strumenti e strategie per che sviluppa e applica metodi, strumenti e strategie per 
ottenere informazioni sulla composizione e la struttura ottenere informazioni sulla composizione e la struttura 

della materia nello spazio e nel tempodella materia nello spazio e nel tempo””..



CHIMICA FISICA

STATISTICA

FISICA

ELETTROCHIMICA

CHIMICA ORGANICA 
E INORGANICA

BIOLOGIA

TOSSICOLOGIA

CHIMICA DEI MATERIALI

ELETTRONICA

Natura interdisciplinare della Chimica Analitica
il chimico analitico utilizza nozioni, tecniche 

e metodi specifici di

AGRICOLTURA

AMBIENTE

ALIMENTI

CRIMINOLOGIA RICERCA

DIDATTICA

DROGHE

SANITA’

ARTEINDUSTRIA

CHIMICA ANALITICA

Settori coinvolti :Settori coinvolti :



ANALISIANALISI

QUALITATIVA QUANTITATIVA

IDENTIFICAZIONE     
di uno o più costituenti  

del campione

DETERMINAZIONE 
della “quantità” di una particolare 

specie nel campione

macroanalisi  

elevate 
concentrazioni

microanalisi 
(trace analysis)

0.1 ppb-100 ppm

ultra-trace
analysis

< 0.1 ppb

ANALITA :  qualunque specie 
(elemento, ione , composto)   
oggetto di analisi qualitativa  

o quantitativa

ANALITA :  qualunque specie 
(elemento, ione , composto)   
oggetto di analisi qualitativa  

o quantitativa

SPECIAZIONE : identificazione e/o 
determinazione analitica di una 
o più forme chimiche in cui 

l’analita è presente nel campione 
(es. speciazione di Pb)

SPECIAZIONE : identificazione e/o 
determinazione analitica di una 
o più forme chimiche in cui 

l’analita è presente nel campione 
(es. speciazione di Pb)

ANALISI

DISTRUTTIVA  
(es. dissoluzione di un campione di 

dolomite in ambiente acido) 

NON DISTRUTTIVA
(es. fluorescenza a raggi X) 



Gravimetria:  metodi basati sulla misura del peso

Volumetria (titolazioni): metodi basati sulla misura 

del volume

Analisi classica

CLASSIFICAZIONE E PRINCIPI DEI 
METODI ANALITICI

CLASSIFICAZIONE E PRINCIPI DEI 
METODI ANALITICI

CampioneCampione RispostaRisposta
QuantitQuantitàà o concentrazione o concentrazione 

di di analitaanalita
Procedimento Procedimento 

analiticoanalitico

Calcolo Calcolo 

stechiometricostechiometrico

Analisi 

strumentale

Spettroscopia : metodi basati sull’interazione

dell’analita con la radiazione elettromagnetica.

Cromatografia: separazione dei componenti di una 

miscela grazie alla loro diversa interazione con 

due fasi diverse.

Elettrochimica: basata sulla misure di proprietà

elettriche del sistema (es:potenziale, corrente, 

conducibilità, resistenza, carica, …)

CampioneCampione SegnaleSegnale
QuantitQuantitàà o concentrazione o concentrazione 

di di analitaanalita
SollecitazioneSollecitazione

Metodo di Metodo di 

misuramisura



Gravimetrici: - molto accurati

-uso di attrezzatura  semplice e economica

-lunghi tempi di analisi

-piuttosto laboriosi e noiosi

-soggetti ad interferenze

Titolazioni:  -metodi rapidi e accurati

- uso di attrezzatura semplice e economica

- utili per la misura diretta di proprietà in  

bulk del campione (es. acidità, durezza)

-applicabili solo per livelli di C > 1 mg/L

-laboriosi

Metodi classiciMetodi classici

Metodi strumentaliMetodi strumentali

� Adatti per basse concentrazioni

� Generalmente rapidi e automatizzabili

� Preparazione del campione e calibrazione dello 
strumento più o meno lunghe

� Costo variabile
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FASI DI UN TIPICA ANALISI 
 

 

♦ scelta del metodo d’analisi 
criteri: - concentrazione aspettata dell’analita nel campione 

  - numero di campioni da analizzare 

  - tempo e costo dell’analisi 

  - disponibilità di strumentazione e materiale  
 

♦ campionamento prelievo di un campione rappresentativo dei  

                                            parametri da misurare 
 

♦ preparazione e trattamento preliminare del campione 
-per  convertire il campione e l’analita in una forma adatta all’analisi 

-per  eliminare le sostanze interferenti 

-per preconcentrare il campione 

es: - dissoluzione /digestione ( dissoluzione di un campione solido in 

soluzione acida, digestione in microonde, etc) 

                   - filtrazione  (eliminazione solidi sospesi da un campione acquoso) 

                   - estrazione con solvente, precipitazione, essicazione, etc 
 

♦ misura e calibrazione 
correlazione nota e riproducibile tra misura X di una proprietà dell’analita 

(responso della tecnica) e la concentrazione CA dell’analita 

      CA =f(X) 
 

♦ calcolo dei risultati 
 

♦ valutazione statistica dei dati e stima della loro attendibilità 

Chemiometria



LA VALUTAZIONE DEI DATI ANALITICI



LA VALUTAZIONE DEI DATI ANALITICI
PRECISIONE: grado di concordanza 
tra misurazioni diverse di un campione 
eseguite nello stesso modo.
Si determina  mediante                

analisi replicata

E’ espressa mediante la 
DEVIAZIONE STANDARD

RIPETIBILITA’: analisi replicata del 
campione nelle stesse identiche condizioni 
all’interno di un set di misure (within-run 
precision)

RIPRODUCIBILITA’: analisi replicata  del 
campione in condizioni diverse (es. diverso 
giorno, diverso operatore, diverso 
reagente, etc)  (between-run precision)

A:buona precisione,   

buona accuratezza

B:buona precisione,   

scarsa accuratezza

C:buona accuratezza,  

scarsa precisione

D:scarsa accuratezza,  

scarsa precisione

valore “vero” valore misurato

ACCURATEZZA: grado di concordanza 
tra valore misurato e valore vero. 
Viene espressa il termini di ERRORE

valore “vero” di una misurazione: 
in generale è sconosciuto; 

per determinare l’accuratezza di un metodo 
analitico si può ricorrere a:

-materiali di riferimento certificati

-confronto con altri metodi d’analisi 
standard

- intercalibrazione tra laboratori diversi 



Replicati: set di campioni identici analizzati esattamente nello stesso modo. 

Media: la media di due o più misure corrisponde alla media aritmetica. 
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LA VALUTAZIONE DEI DATI ANALITICI
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Errore assoluto di una misura è la 
differenza, compreso il segno, tra il valore 
misurato (xi) e il valore vero (xt)

ti
xxE −=

Errore relativo di una misura è dato 
dall’errore assoluto diviso per il valore vero

%100×
−
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LA VALUTAZIONE DEI DATI ANALITICI

Valutazione dellValutazione dell’’AccuratezzaAccuratezza

Tipi di errori nei dati sperimentali

1. errori sistematici (o determinati): influenzano l'accuratezza 

2. errori casuali (o indeterminati): influenzano la precisione 

3. errori grossolani (responsabili per gli outliers)

Tipi di errori nei dati sperimentaliTipi di errori nei dati sperimentali

1. errori sistematici (o determinati): influenzano l'accuratezza 

2. errori casuali (o indeterminati): influenzano la precisione 

3. errori grossolani (responsabili per gli outliers)



Caratteristiche medie dei vari tipi di bilanciaCaratteristiche medie dei vari tipi di bilancia

CapacitCapacitàà maxmax (g)(g) Precisione (mg)Precisione (mg)

Macro Macro (Tecnica)(Tecnica) 10001000--50005000 1010--100100

AnaliticaAnalitica 100100--200200 0,10,1

SemimicroSemimicro 1010--3030 0,010,01

MicroMicro 0,50,5--33 0,0010,001

UltraUltra--micromicro 0,0250,025 0,00010,0001

BILANCE in commercio:

- macrobilance (tecniche)      - bilance analitiche

- semi-microbilance 

- microbilance 

- ultra-microbilance

12

LA MISURA DELLA MASSALA MISURA DELLA MASSA

Evoluzione negli anni della bilancia analitica
- Bilancia analitica tradizionale a 2 bracci uguali

- Bilancia analitica meccanica a braccio unico (dal 1946)

- Bilancia analitica elettronica



Uso della bilancia analitica elettronica
LA MISURA DELLA MASSA

-- calibrazione : utilizzo di un peso standard 
(in genere incorporato nella bilancia). Si 
effettua con una determinata posizione della 
barra frontale della bilancia.

- Controllo automatico della tara (tara: massa 
del contenitore vuoto):si esegue con un’altra 
posizione della barra  ⇒ il display segna zero 
con il contenitore vuoto sul piatto.

come eseguire in pratica la pesata:

- si azzera la bilancia con la tara vuota sul piatto

- si posa con cautela l’oggetto sulla tara

- si legge direttamente la massa dell’oggetto

Precauzioni nell’uso di una bilancia analitica:
-Assicurarsi che la bilancia sia accesa da almeno 30 minuti. Azzerare la bilancia 

- Centrare nel miglior modo possibile il carico sul piatto.

- Proteggere la bilancia dalla corrosione: appoggiare sul piatto solo materiali vetrosi, plastiche e 
metalli non reattivi.

- Tenere scrupolosamente pulite la bilancia e la sua custodia.

- L’oggetto da pesare deve essere sempre a temperatura ambiente.

-Usare pinze (e non le dita!) per evitare che oggetti asciutti e puliti prendano umidità e “sporcizia”
delle mani.



FONTI DI ERRORE NELLA PESATAFONTI DI ERRORE NELLA PESATA

11-- effetti di spinta idrostaticaeffetti di spinta idrostatica

22-- effetti della temperaturaeffetti della temperatura

33-- effetti delleffetti dell’’elettricitelettricitàà staticastatica

LA MISURA DELLA MASSA

Errore relativo in funzione della densità
dell’oggetto pesato (dw = 8 g/mL)EsempioEsempio: pesata di una quantit: pesata di una quantitàà dd’’acquaacqua

ddH2OH2O = 1 g/mL     = 1 g/mL     ddww = 8 g/mL= 8 g/mL
ddaa = 0.0012 g/mL= 0.0012 g/mL

se mse m’’ = 1.0000 g      = 1.0000 g      ⇒⇒ m = 1.0011 gm = 1.0011 g

errore relativo = 0.11errore relativo = 0.11

11-- errore di spinta idrostaticaerrore di spinta idrostatica

si sviluppa quando lsi sviluppa quando l’’oggetto da pesare ha densitoggetto da pesare ha densitàà molto diversa molto diversa 
dal peso standard usato per tarare la bilanciadal peso standard usato per tarare la bilancia

correzione per la spinta idrostatica:correzione per la spinta idrostatica:



2-Effetti della temperatura

Se T oggetto ≠≠≠≠ T ambiente ⇒⇒⇒⇒ errore nella pesata

2 motivi:

1- le correnti di convezione all’interno della custodia della bilancia esercitano 
un effetto di sollevamento sul piatto e sull’oggetto

2- l’aria calda nel recipiente chiuso pesa meno della stesso V di aria più fredda

⇒ la massa apparente dell’oggetto è più bassa

3-Effetti dell’elettricità statica

l’ oggetto può acquisire una carica statica

⇒ prestazione inesatta della bilancia

⇒ gli oggetti riscaldati devono 
sempre essere raffreddati a T 
ambiente prima di essere pesati

LA MISURA DELLA MASSA



MISURA ESATTA DEL VOLUME

apparecchiatura per la misura precisa del volume

effetto della TEMPERATURA sulle misure di volume

- il volume occupato da una data massa di liquido varia con T

- il volume del recipiente che contiene il liquido varia con T

N.B. VETRO: coefficiente di espansione piccolo      si può trascurare

SOLUZIONI ACQUOSE: coefficiente di espansione 0.0025% /°C

esempio

Un campione da 40.00 mL viene prelevato da una soluzione acquosa a 5°C;   
che volume occupa a 20°C?

V20°
= VT + 0.00025 (20 – T) VT

V20°
= 40 + 0.00025 (20 – 5) 40 = 40 + 0.15 = 40.15 mL

⇒le misure  volumetriche vanno riferite ad una data T

⇒T standard di riferimento : 20°C

LA MISURA DEL VOLUMELA MISURA DEL VOLUME



aumenta la  

precisione

APPARECCHIATURA PER LA MISURA PRECISA DEL VOLUME

-MATRACCI per contenere uno specifico volume (preparazione di soluzioni 
standard e  diluizione di campioni fino a un volume fissato)

- PIPETTE per trasferire volumi esattamente noti da un recipiente all’altro

- BURETTE per erogare qualsiasi volume entro i limiti di capacità massima. 
In genere sono più precise delle pipette

Sull’apparecchiatura sono indicati:

- Il sistema di calibrazione
TC: per contenere (matracci)
TD: per trasferire (pipette e burette)

- Temperatura di calibrazione in genere = 20°C

- La classe (legata alla tolleranza):
è indicata dalle sigle AS

A
B

- Tipo di vetro

LA MISURA DEL VOLUME



LA MISURA DEL VOLUME



- - erogano volumi fissi o variabili di microlitri di liquido, con puntali 
in plastica usa e getta, riempiti mediante spostamento d’aria

- - si regolano a mano

MICROPIPETTE

intervallo di volume e precisione
delle tipiche micropipette di Eppendorf

LA MISURA DEL VOLUME



USO DI UNA BURETTA

LA MISURA DEL VOLUME

-le pareti interne della buretta devono essere 
accuratamente lavate

evitare la contaminazione dei reagenti e 
incompleta erogazione del liquido contenuto!!

- il rubinetto deve fare una tenuta perfetta                   
(se di teflon non va lubrificato) 

-Prima dell’uso, la buretta va avvinata, cioè
condizionata,  con la nuova soluzione

- attenzione alle bolle d’aria!!!

assemblaggio buretta 
per titolazione 
volumetrica



p ia n o  d i

l e t t u r a

-- ricordarsi di:ricordarsi di:

USO DI UNA BURETTA
LA MISURA DEL VOLUME

buretta con striscia 
blu longitudinale



LA TARATURA DELLA VETRERIA VOLUMETRICALA TARATURA DELLA VETRERIA VOLUMETRICA

⇒⇒⇒⇒ è consigliabile per ottenere misure analitico-quantitative 
il più accurate possibile 

⇒⇒⇒⇒ si verifica il volume realmente contenuto o erogato 
dall’apparecchiatura

come si esegue:

1- si misura la massa di un liquido (in genere acqua 
distillata) a densità e temperatura note, contenuta o 
erogata dall’apparecchiatura

2- si corregge per la spinta idrostatica e la temperatura

3- si controlla se il valore misurato rientra nella tolleranza 
rispetto al valor vero, certificata dal produttore

LA MISURA DEL VOLUME



I  calcoli per la taraturaI  calcoli per la taratura

-- il dato di massa grezza viene corretto rispetto alla spinta idrostatica 
mediante l’equazione relativa

- si calcola il volume del liquido alla T di calibrazione, utilizzando la 
massa corretta e la densità del liquido a quella T

- il volume calcolato viene corretto alla T standard di 20°C

per facilitare il lavoro di taratura

⇒ FATTORE DI CORREZIONE:   f (mL/g) alla T di misura

LA MISURA DEL VOLUME
LA TARATURA DELLA VETRERIA VOLUMETRICALA TARATURA DELLA VETRERIA VOLUMETRICA

Vcorr 20°C= massa acqua (g) x f (mL/g)



�Lavaggio con soluzione detergente

in caso di sporco resistente e per sgrassare la vetreria:

: Lavaggio con detergente specifico per residui organici

es: detergente commerciale CONTRAD 2000 diluito al 5-10% in acqua deionizzata    
( ha sostituito la miscela cromica  -K2Cr2O7 sciolto in H2SO4 conc – ora non più
consentito dalla legge).

�Risciacquo con abbondante acqua corrente

�Risciacquo con ripetute piccole quantità di acqua deionizzata  o distillata 

N.B:

-la vetreria pulita deve risultare ricoperta da una pellicola d’acqua 
uniforme ed ininterrotta

-in genere non è necessario asciugare la superficie interna della vetreria 
prima dell’uso

-solo se necessario, asciugare con piccole aliquote di acetone o etanolo

PULIZIA DELLA VETRERIAPULIZIA DELLA VETRERIA



il quaderno di laboratorio deve:

1) riportare ciò che si è fatto

2) riportare ciò che si è osservato

3) essere comprensibile ad altri

QUADERNO DI LABORATORIOQUADERNO DI LABORATORIO



LIMITI  DI PUREZZA DEI REAGENTI CHIMICI

Purezza dei reagenti  ⇒ ruolo importante nell’accuratezza
raggiunta in un’analisi

⇒Il grado di purezza richiesto per un dato reagente dipende
dal tipo di analisi a cui esso è destinato

Classificazione dei prodotti chimici

♦Prodotti tecnici o commerciali: basso livello di purezza, non adatti ad un lavoro analitico

♦Grado reagente o grado di purezza analitico (es: RP = reagenti puri): prodotti conformi    

agli standard minimi dichiarati dalla Commissione sui Reagenti Chimici della Società Chimica 

Americana (ACS), o dalla Farmacopea Ufficiale Italiana (FU), da utilizzare in un lavoro analitico.

A seconda della ditta fornitrice, sull’etichetta possono essere indicati:

-i limiti massimi di impurezza consentiti

-l’effettivo valore per le varie impurezze

♦ Reagenti chimici per fini speciali (es: RS = reagenti speciali):
reagenti estremamente puri o esenti da determinate sostanze, da usare per applicazioni 

particolari

esempi: prodotti e solventi per 

- spettrofotometria

- cromatografia

- ad elevata purezza per HPLC/GC

-acidi e standards ad elevata purezza per spettroscopia e per l’analisi di metalli in tracce

-prodotti per analisi dei pesticidi, biotecnologie, immuno assays, etc.

♦standards primari e di riferimento



�Scegliete il grado migliore di prodotto chimico disponibile per il tipo di lavoro analitico. 
Se possibile, prendete la bottiglia più piccola disponibile per la quantità desiderata. 

�Rimettete il tappo ad ogni contenitore immediatamente dopo aver tolto il reagente; non 
contate su nessun altro per fare questo. 

�Tenete i tappi delle bottiglie di reagente tra le dita; non posate mai un tappo sopra un 
banco. 

�A meno che non sia indicato diversamente, non rimettete mai in bottiglia il reagente 
eventualmente in eccesso. Il denaro risparmiato conservando gli eccessi raramente vale il
rischio di contaminare l'intera bottiglia. 

�A meno che non sia indicato diversamente, non inserite mai spatole, cucchiai o coltelli 
in una bottiglia contenente un prodotto chimico solido. Invece, scuotete energicamente la 
bottiglia tappata oppure battetela delicatamente contro un tavolo di legno per rompere 
eventuali incrostazioni: quindi versate la quantità desiderata. 

�Mantenete puliti i tavoli di lavoro e la bilancia di laboratorio. Ripulite immediatamente 
ciò che si è eventualmente versato, anche se qualcun altro sta aspettando di usare lo stesso 
prodotto chimico o reagente.

�Osservate le regole locali riguardanti l’eliminazione dei reagenti e delle soluzioni in 
eccesso

REGOLE DI BASE PER  MANEGGIARE REAGENTI E SOLUZIONI



ANALISI DI RISCHIO E SICUREZZA
(DECRETO LEGGE 626/94)

Il decreto legge 626/94 riporta le informazioni relative alle norme di 
sicurezza e di tutela della salute connesse all’uso di sostanze 
chimiche e alle attività operative svolte nei laboratori chimici. 

Le informazioni elencate riguardano in particolare i seguenti aspetti:
�come leggere le etichette
�simboli di pericolosità (pittogrammi)
�i rischi nei laboratori chimici: frasi di rischio (frasi R) e 
frasi di sicurezza (frasi S)

Per ulteriori informazioni, consultare anche i siti internet:
http://venus.unive.it/sppr/sicu.doc
http://venus.unive.it/sppr/csp.doc

http://www.didichim.org/index.php?sub=doc&cn=sic_lab
SOCIETA’ CHIMICA ITALIANA

Divisione didattica chimica





PITTOGRAMMI DI RISCHIOPITTOGRAMMI DI RISCHIO

11) Facilmente infiammabile) Facilmente infiammabile FF

2) 2) Altamente infiammabileAltamente infiammabile F+F+

33) Esplosivo) Esplosivo EE

44) Comburente) Comburente OO

55) Tossico) Tossico TT

66) Altamente tossico) Altamente tossico T+T+

77) Corrosivo) Corrosivo CC

88) Irritante) Irritante XiXi

99) Nocivo) Nocivo XnXn
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BIDONE VERDE - SOLUZIONI ACIDE

RIFIUTI DI LABORATORIO CONCENTRATI COSTITUITI DA MISCELE DI 
PRODOTTI AVENTI CARATTERISTICHE ACIDE

es: Acidi, rifiuti di processi chimici inorganici Codice 060106

(Rifiuti non specificati altrimenti)

BIDONE BLU - SOLUZIONI ALCALINE

RIFIUTI DI LABORATORIO CONCENTRATI COSTITUITI DA MISCELE DI 
SOLVENTI 0 PRODOTTI AVENTI CARATTERISTICIHE ALCALINE

Es. ldrossido di calcio, idrossido di sodio, ammoniaca

Soluzioni di Alcali Codice 060205 (Rifiuti non specificati altrimenti)

BIDONE ROSSO - SOLVENTI ESAUSTI
RIFIUTI DI LABORATORIO CONCENTRATI COSTITUITI                   
DA MISCELE DI SOLVENTI  INFIAMMABILI

Solventi, Rifiuti di processi chimici organici Codice 070104 (Altri 
solventi organici,                   soluzioni di lavaggio ed acque madri)

-SMALTIMENTO RIFIUTI NEI LABORATORI DIDATTICI



FUSTINI GIALLI - ACQUE DI PRIMO LAVAGGIO

ACQUE DI PRIMO LAVAGGIO DI VETRERIA O CONTENITORI 
CONTAMINATI DA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE 

(ACQUA DI RISCIACQUO).

N.B. : Tutte le soluzioni possono contenere ioni metallici

BARATTOLI IN PLASTICA - RIFIUTI SOLIDI

Reagenti solidi, scartati od avanzati dalle reazioni,  precipitati solidi 

secchi di scarto, filtri con relativo residuo solido depositato,  

reagenti solidi in genere scaduti, rovesciati o da buttare.

nel dubbio, chiedere sempre al docente la 
compatibilità del rifiuto con il tipo di raccolta  

per evitare miscele pericolose

-SMALTIMENTO RIFIUTI NEI LABORATORI DIDATTICI


