CITTA’ DI
ARZIGNANO
Provincia di Vicenza

OGGETTO: Comunicazione risultato analisi presso gli immobili scolastici e gli impianti
sportivi pertinenti del Comune di Arzignano.

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale 1
viic885003@pec.istruzione.it
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale G.Parise
viic87900q@pec.istruzione.it

Si ritiene opportuno trasmettere in allegato i risultati delle analisi e dei controlli
richiesti dal Comune di Arzignano sull’acqua delle rete idrica presente nei diversi plessi
scolastici e nelle palestre di pertinenza ed effettuati dall’Ente gestore Acque del
Chiampo S.p.A..
Con l’occasione si ricorda che il Decreto Legislativo 31/2001 disciplina la qualità delle
acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli
effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone salubrità e
pulizia.
La norma stabilisce che nella rete acquedottistica devono essere effettuati controlli
interni da parte dell’ente gestore e controlli esterni da parte dell’ULSS competente
per territorio.
Stabilisce, inoltre, la frequenza minima di campionamento e analisi dell’acqua
destinata al consumo umano nonché i parametri analitici da ricercare e loro valori di
riferimento.
La norma prevede poi che il giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo
umano spetta all’ULSS territorialmente competente.
La Delibera della Giunta Regionale 1590/2017 ha altresì stabilito i valori delle sostanze
perfluoroalchiliche per le acque destinate al consumo umano per tutti i comuni del
territorio regionale PFOA e PFOS: l’Ente gestore Acque del Chiampo pubblica, sul
proprio sito, in home page, quadrimestralmente il risultato delle analisi effettuate.
Relativamente all’utilizzo dell’acqua potabile nelle scuole, si ricorda che il servizio di
ristorazione viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Regionale
Prevenzione Regione del Veneto 2014-2018 nelle Linee di indirizzo per il
miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica realizzate da
S.I.A.N. Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione delle Aziende U.L.S.S. edizione Agosto
2017 che dedica un’apposita scheda al prodotto “acqua”.
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Si fa presente che presso le mense scolastiche dell’infanzia è sempre stata
somministrata l’acqua potabile, che presenta caratteristiche confrontabili con le acque
oligominerali, così come in tutte le scuole, al di fuori della mensa, è a disposizione
l’acqua potabile. Tale modalità costituisce anche una buona pratica di sostenibilità
ambientale, che peraltro non è presente nelle mense delle scuole primarie: essendo
prive del locale cucina, non è infatti possibile lavare le stoviglie e quindi nemmeno le
caraffe e pertanto è necessario ricorrere all’acqua in bottiglia.
Cordiali saluti.

IL SINDACO
Dr. Giorgio Gentilin
Li, 15 maggio 2018
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