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Riferimenti documenti precedenti:  
Vs comunicazione del  
 

 

 

 

Oggetto: Acqua destinata al consumo umano 

 

Con la presente si comunica che, in riferimento alla  

campione di acqua destinata al consumo umano prelevati in data 

della ALS Italia s.r.l presso le fontane pubbliche site nel comu

Luogo del Prelievo

Lavatoio presso via Libia vicino civico 2

 
 

Gli esami evidenziano che l’acqua presenta una concentrazione 

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

Per i parametri difformi elencati nella tabella sopra l’acqua emunta dai pozzi che alimentano fontane e 

lavatoi NON RISULTA IDONEA al consumo 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.
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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
 

Acqua destinata al consumo umano – fontane pubbliche e lavatoi pubblici di Pordenone

Con la presente si comunica che, in riferimento alla  NON CONFORMITA’

di acqua destinata al consumo umano prelevati in data 17e 18 dicembre 2019

presso le fontane pubbliche site nel comune di Pordenone: 

Luogo del Prelievo Motivo di non conformità

presso via Libia vicino civico 2 Ammonio (azoto ammoniacale)= 
Ferro = 0.333 mg/l  

Gli esami evidenziano che l’acqua presenta una concentrazione di Ammonio (azoto ammoniacale) 

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

Per i parametri difformi elencati nella tabella sopra l’acqua emunta dai pozzi che alimentano fontane e 

al consumo umano. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Fabio DE  BATTISTI
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Al Comune di Pordenone 
Settore IV Servizio Tutela Ambientale 
c.a. Arch. Brazzafolli Federica 

33170 PORDENONE (PN) 

comune.pordenone@certgov.fvg.it 

Pordenone 

NON CONFORMITA’ evidenziata sul 

17e 18 dicembre 2019, da personale tecnico 

Motivo di non conformità 

Ammonio (azoto ammoniacale)= 0.83 mg/l  

Ammonio (azoto ammoniacale) e 

Per i parametri difformi elencati nella tabella sopra l’acqua emunta dai pozzi che alimentano fontane e 
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