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   b)   in allegato II, il metodo di campionamento e di analisi da applicare in relazione alle concentrazioni degli 
idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene. 

 2. I metodi di riferimento per il campionamento e l’analisi stabiliti dal Comitato europeo di normalizzazione 
(CEN) si sostituiscono, a decorrere dall’adozione delle relative norme, ai metodi di riferimento per il campionamento 
e l’analisi stabiliti all’allegato I e all’allegato II del presente decreto. 

 3. Il metodo di campionamento e di analisi di cui al comma 1, lettera   a)  , è comunicato dal Ministero dell’ambien-
te alla Commissione europea entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 4. Le misurazioni previste dall’art. 6, comma 1, e dall’art. 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, 
n. 155, sono avviate, presso le stazioni individuate dal decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2012, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 5. Con successivo decreto si provvede all’adozione delle ulteriori norme di attuazione degli articoli 6 e 8 del 
decreto legislativo n. 155/2010.   

  Art. 2.

      Modifi che all’art. 4, comma 2, del decreto
del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2012    

      1. L’art. 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2012 è sostituito dal seguente:  

 “2. Operano come stazioni di misurazione previste dall’art. 6, comma 1, lettera   c)   , del decreto legislativo n. 155/2010:  

   a)    in relazione alle concentrazioni del mercurio gassoso totale, alla deposizione totale del mercurio e alla mi-
sura del mercurio bivalente particolato e gassoso:  

 Regione  Provincia  Comune  Denominazione  Classificazione 

 Lazio   Roma   Montelibretti  Stazione EMEP di CNR - IIA di Montelibretti  Stazione di fondo in sito 
suburbano 

   b)    in relazione alle concentrazioni del mercurio gassoso totale e alla deposizione totale del mercurio:  

 Regione  Provincia  Comune  Denominazione  Classificazione 
 Lombardia  Mantova   Schivenoglia  Schivenoglia  Stazione di fondo in sito rurale 

 Puglia  Foggia  Monte 
Sant’Angelo  Monte Sant’Angelo  Stazione di fondo in sito rurale 

 Roma, 5 maggio 2015 

  Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio

e del mare
     GALLETTI   

  Il Ministro della salute
    LORENZIN    


