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Al Comune di Pordenone 
Settore IV Servizio Tutela Ambientale 
c.a. Arch. Brazzafolli Federica 
Via Bertossi n.9 
33170 PORDENONE (PN) 

PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it 
 

 

 

Oggetto: Richiesta parere su analisi campioni acqua potabile delle fontane e dei lavatoi pubblici del territorio 

comunale. 

 

Con la presente si comunica che: vista la NON CONFORMITA’ evidenziata sul rapporto di 
analisi, presentato in data 26 GENNAIO 2023 a codesto Servizio, relativo al campione di acqua 
destinata al consumo umano prelevato in data 3 gennaio 2023, da personale tecnico della Ditta  
MERIEUX NutriSciences Chelab Srl, presso le fontane e i lavatoi pubblici siti nel comune di 
Pordenone e precisamente: 

Codice 
fontana 

Luogo del Prelievo N° Rapporto di prova 

5.2 Lavatoio via Cadel vicino civico 14, erogatore sinistro  R.P.N°22/00001287 

 
Gli esami evidenziano che l’acqua dal punto di vista batteriologico ha presenza di coliformi e escherichia coli 

superiori ai limiti di legge previsti dal D.Lgs. n.31 del 2 febbraio 2001. 

Pertanto  l’acqua emunta dal pozzo che alimenta il lavatoio NON RISULTA IDONEA al consumo umano. 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Fabio DE  BATTISTI 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

mailto:gavino.arru@asfo.sanita.fvg.it
mailto:comune.pordenone@certgov.fvg.it

