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Circolare n.25

Brendola, 18 settembre 2017

A tutti i Genitori delle bambine e dei bambini
del “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA”

e p.c. A tutto il personale docente e non docente
del “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA”
Loro Indirizzi

OGGETTO:

ACQUA POTABILE/ALIMENTARE A SCUOLA – AGGIORNAMENTI DI INIZIO ANNO E
INCONTRO INFORMATIVO MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017, ORE 20.30

Cari genitori, come avevamo preannunciato con la Circolare 116 del 28/07/2017, l'impianto di trattamento
dell'acqua fornita dall’acquedotto pubblico è stato installato in agosto al Polo dell'Infanzia ed è
regolarmente in funzione fin dall’inizio del nuovo anno scolastico, che già il 28 agosto ha visto entrare i
primi bambini del Nido Integrato e dal 13 settembre tutti gli altri.
Abbiamo immediatamente eseguito i campionamenti e le analisi sia sull'acqua di acquedotto sia su quella
trattata dal nostro nuovo impianto, basato sul processo di nanofiltrazione a membrana. I risultati analitici
sull’acqua trattata, confermati da tre diversi laboratori, attestano una buona efficacia di abbattimento
delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), che in tutti i referti risultano non più rilevabili (cioè inferiori ai
limiti di rilevabilità del metodo analitico). I dati sulla qualità dell’acqua sono stati trasmessi al Sindaco e
all’ULSS, per le valutazioni di competenza.
Considerata la complessità e la delicatezza del tema, nonché il percorso seguito in questi anni dalla nostra
Scuola per affrontarlo al meglio, invitiamo tutti i genitori dei bambini iscritti ad un incontro informativo
dedicato, che si terrà
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017, ORE 20.30, PRESSO IL SALONE FUOCO DELLA SCUOLA.
Nell’occasione saranno illustrati in dettaglio le caratteristiche del trattamento sull’acqua, i risultati delle
analisi e le conseguenti prospettive di gestione dell’acqua per usi potabili/alimentari nell’ambito del
servizio scolastico. All’incontro parteciperanno i tecnici che hanno realizzato ed installato l’impianto e che
ne cureranno nel tempo controlli e manutenzione.
Per i doverosi ringraziamenti ma anche per gli eventuali approfondimenti tecnici, saranno invitate l’azienda
di servizi ambientali che ha sostenuto a titolo di donazione l’intero costo della fornitura, il GRUPPO ETHAN
SPA, nonché la ditta ROSSI IMPIANTI SNC che ha gratuitamente fornito l’assistenza idraulica in fase di
installazione.
Vale la pena sottolineare l’importanza fondamentale di un’informazione corretta, precisa e diretta, a
maggior ragione in ambiti di tale rilevanza e attualità. Pertanto per chi vuole sapere com’è oggi l’acqua a
scuola e, perché no?, fare un assaggio, questa è l’occasione giusta.
Confidando in un’ampia e positiva partecipazione da parte dei genitori, salutiamo cordialmente
Il Legale Rappresentante

Il Presidente del
Comitato di Gestione
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