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ACQUA NON POTABILE 

 

Situazione Igienico Sanitaria delle acque ad uso umano per le sedi in cui è presente il 

personale di “Information Technology Telecom Italia” 

I fatti: 

Durante i mesi di maggio e giugno una nostra RLS, ha prelevato dalle diverse sedi dove è presente personale di IT TELECOM 

ITALIA, dei campioni di acqua, un campione per ogni sede. Successivamente sono stati consegnati ad un laboratorio di analisi 

chimica certificato dal ministero della salute, per verificare le condizioni di potabilità. 

E’ emerso che i campioni di acqua, per i parametri riscontrati non rientrano nei limiti di legge, per cui non può essere destinato 

al consumo umano. 

Nei campioni: analizzati sono presenti valori che superano quelli massimi consentiti dal D.Lgs n° 31 del 02/02/2001 – G.U. 

n° 52 del 03/03/2001. Nel particolare è emerso un’alta concentrazione di metalli pesanti e cariche batteriche in sette sedi IT.TI. 

Le Analisi 

Sedi  IT.TI Metalli 

pesanti 

Valore Limite  Parametri batteri Valore Limite  

Estensi No 0 0 Conteggio colonie 

batteriche a 36° 
        15  10 

De Francisci No 0 0 Conteggio colonie 

batteriche a 36° 
        21               10 

Oriolo Romano 250 No 0 0 Conteggio colonie 

batteriche a 36° 
         27              10 

Santa Palomba   Zinco 

Nichel 

14,910 

23 

3000 

20 

Conteggio colonie 

batteriche a 36° 
         26              10 

Acilia  No 0 0 Conteggio colonie 

batteriche a 36° 
          27              10 

Acilia ex Ced No 0 0 Conteggio colonie 

batteriche a 36° 
          16             10 

Val Cannuta  No 0 0 Conteggio colonie 

batteriche a 36° 
         33            10 

Ricordiamo :nuovamente a tutto il personale operante in queste sedi che,in tema di distribuzione di acqua destinata a consumo 

umano, si configura la contravvenzione avente natura di reato di pericolo per la salute pubblica, di cui all’ art.21 d. P.R. 

del 25 Maggio 1988 n° 236(G.U. n°152 del 30/06/1988) nel caso in cui, l’acqua priva dei requisiti di idoneità, entri nella 

disponibilità dell’utente, essendo sufficiente la semplice fornitura ed a prescindere dalla concreta utilizzazione della stessa.  

Le Azioni: Abbiamo provveduto ad informare sia il responsabile di IT TELECOM ITALIA che il “SERVIZIO 

INTERZONALE PROGETTI ABITABILITÀ ACQUE POTABILI” che a breve interverrà direttamente nelle sedi indicate. Vi 

terremo aggiornati sugli sviluppi dell’attività di bonifica.  


