Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Prot. n. 0033693 / P
Data
19/05/2020
Class

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC:asfo.protgen@certsanita.fvg.it

Dipartimento di Prevenzione - Direttore: dott. Lucio Bomben
S. C. – Area Ambienti di Vita - Direttore di Struttura: dott. Lucio Bomben
Referente per la pratica: Tdp Arru Gavino, Patrizia Dall’Agnese
e-mail gavino.arru@asfo.sanita.fvg.it,
patrizia.dallagnese@asfo.sanita.fvg.it
0434 369 808 0434 369 888
0434 5211058
Responsabile del Procedimento: dott. De Battisti Fabio
struttura: S.S. Igiene Degli Alimenti e della Nutrizione
telefono: +39 0434 369965
mail:
fabio.debattisti@asfo.sanita.fvg.it

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

Riferimenti documenti precedenti:
Pro
4221 e 4833 /Dp-Ian
Vs comunicazione del 21 e 22 .01.2020 Ns Protocolli
del 21.01.2020 e22.01.2020

Oggetto: Acqua destinata al consumo umano – fontane pubbliche, lavatoi pubblici
pubblic e case dell’acqua di
Pordenone

Con la presente si comunica che:
che visti i rapporti di analisi, presentati in data 21 e 22 gennaio
2020 a codesto Servizio, relativi ai campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati in data 17 e
18 dicembre 2019, da personale tecnico della
del Ditta ALS Italia s.r.l., presso le fontan
ntane, i lavatoi pubblici
siti nel comune di Pordenone e precisamente:
precisamente
Luogo del Prelievo
Fontana presso centro piazza Pescheria
Lavatoio Quartiere Vallenoncello, via Valle vicino
civico 44 erogatore destro
Lavatoio Quartiere Vallenoncello, via San Leonardo
incrocio via Pramarot erogatore sinistro
Lavatoio Quartiere San Gregorio, via Vecchia di
Corva vicino civico 18
Fontana Quartiere centro Piazza San Marco
Fontana Quartiere di Borgomeduna via Udine vicino
scuole elementari
Fontana Quartiere di Borgomeduna via Udine dentro
scuole elementari
Lavatoio Quartiere di Borgomeduna via Meduna
vicino civico 38
Fontana Quartiere di Borgomeduna via Mantegna
incrocio via Prasecco

•
•
•

N° Rapporto di prova
R.P. N° 1916231-021
R.P. N° 1916231-005
R.P. N° 1916231-009
R.P. N° 1916231-016
R.P. N° 1916222-005
R.P. N° 1916222-003
R.P. N° 1916222-004
R.P. N° 1916231-020
R.P. N° 1916222-007

I parametri analizzati presenti nei
ne rapporti di prova del laboratorio ALS Italia s.r.l. relativi
all’acqua di pozzo che alimenta le fontane e i lavatoi in elenco risultano essere conformi a
quanto stabilito dal D.Lgs.31/2001;
I parametri analizzati forniscono un ampio quadro sulle caratteristiche dell’acqua;
Il laboratorio di analisi che ha eseguito il campionamento e le analisi risulta essere
certificato con prove accreditate;

In base a quanto esposto si ritiene che l’acqua in oggetto erogata nel comune di Pordenone
presso le fontane e i lavatoi, sopra elencate, sia IDONEA, per i parametri analizzati, per essere
destinata al consumo umano e pertanto si esprime giudizio favorevole di potabilità (art.6 comma 5bis del D.Lgs.31/2001).

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione
dell’ammini
digitale);
originale
ale disponibile presso l’Azienda Sanitaria “Friuli Occidentale

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC:asfo.protgen@certsanita.fvg.it

Per quanto
to riguarda i rapporti di analisi delle seguenti fontane
Lavatoio Quartiere Torre via F. Baracca vicino civico
36
Lavatoio Quartiere Torre via Sabotino incrocio via
Monte Grappa
Lavatoio Quartiere Torre via Monte Grappa interno al
civico 3

R.P. N° 1916222-010
R.P. N° 1916222-014
R.P. N° 1916222-013

si fa presente quanto segue:
i parametri presenti nei rapporti
r
di analisi risultano conformi, ma i parametri desetilatrazina e
desetildesisopropilatrazina (DACT) sono molto vicini al superamento del limite di Legge.

Tali parametri nei monitoraggi precedenti risultavano non conformi ai
a limiti di Legge con
oscillazioni che fanno pensare ad una non costanza del valore assoluto. Si ritiene che in base a quanto
esposto non ci sia sufficiente garanzia che la conformità di tali parametri rimanga fissa nel tempo tanto
da garantire la costante potabilità
tà dei punti in oggetto.
Si ritiene pertanto,, per un principio di precauzione, che l’acqua emunta dai pozzi che alimentano
i suddetti lavatoi NON SIA IDONEA al consumo umano pertanto si esprime giudizio sfavorevole
di potabilità (art.6 comma 5-bis
bis del D.Lgs.31/2001).
Il presente certificato annulla e sostituisce il precedente nostro Prot. 9164 del 06.02.2020.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Lucio BOMBEN
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione
dell’ammini
digitale);
originale disponibile presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria “Friuli Occidentale”.

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Prot. n. 0011099 / P
Data
12/02/2020
Class

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC:asfo.protgen@certsanita.fvg.it

Dipartimento di Prevenzione - Direttore: dott. Lucio Bomben
S. C. – Area Ambienti di Vita - Direttore di Struttura: dott. Lucio Bomben
Referente per la pratica: Tdp Arru Gavino, Patrizia Dall’Agnese
e-mail gavino.arru@asfo.sanita.fvg.it,
patrizia.dallagnese@asfo.sanita.fvg.it
0434 369 808 0434 369 888
0434 5211058
Responsabile del Procedimento: dott. De Battisti Fabio
struttura: S.S. Igiene Degli Alimenti e della Nutrizione
telefono: +39 0434 369965
mail:
fabio.debattisti@asfo.sanita.fvg.it

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

Riferimenti documenti precedenti:
Pro
4221 e 4833 /Dp-Ian
Vs comunicazione del 21 e 22 .01.2020 Ns Protocolli
del 21.01.2020 e22.01.2020

Oggetto: Acqua destinata al consumo umano – fontane pubbliche, lavatoi pubblici
pubblic e case dell’acqua di
Pordenone

Con la presente si comunica che:
che visti i rapporti di analisi, presentati in data 21 e 22 gennaio
2020 a codesto Servizio, relativi ai campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati in data 17 e
18 dicembre 2019, da personale tecnico della
del Ditta ALS Italia s.r.l., presso le fontan
ntane, i lavatoi pubblici
site nel comune di Pordenone e precisamente:
precisamente
Luogo del Prelievo
Fontana San Gregorio Via Amalteo fra civici 15 e 17

•
•
•

N° Rapporto di prova
R.P. N° 1916231-017

I parametri analizzati presenti nel
ne rapporto di prova del laboratorio ALS Italia s.r.l. relativo
all’acqua di pozzo che alimenta la fontana in elenco risulta essere conforme
conform a quanto
stabilito dal D.Lgs.31/2001;
I parametri analizzati forniscono un ampio quadro sulle caratteristiche dell’acqua;
Il laboratorio di analisi che ha eseguito il campionamento e le analisi risulta essere
certificato con prove accreditate;

In base a quanto esposto si ritiene che l’acqua in oggetto erogata nel comune di Pordenone
presso la fontana, sopra elencataa, sia IDONEA, per i parametri analizzati, per essere destinata al
consumo umano e pertanto si esprime giudizio favorevole di potabilità (art.6 comma 5-bis
5
del
D.Lgs.31/2001).
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.

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione
dell’ammini
digitale);
originale
ale disponibile presso l’Azienda Sanitaria “Friuli Occidentale

