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Prot.177 Brendola, 15 settembre 2017 

 

Preg.mo  SIG. SINDACO COMUNE DI BRENDOLA 
PEC: protocollo@comune.brendola.vi.it 

 
Spett.le ULSS 8 BERICA 
Preg.mo Direttore Dipartimento di Prevenzione 

Preg.mo Responsabile Servizio Igiene degli Alimenti 

                e della Nutrizione (SIAN) – Distretto Ovest 

PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it 

PEC: protocollo.arzignano.aulss8@pecveneto.it 

                                                          Loro Indirizzi 
 

OGGETTO:  QUALITÀ DELL’ACQUA TRATTATA CON IMPIANTO INSTALLATO IN LOCO PRESSO POLO INFANZIA 
BRENDOLA – COMUNICAZIONE 

 

La presente per comunicare i dati analitici relativi all’acqua in uscita dal nuovo impianto di trattamento installato ed in 

funzione presso la scrivente struttura scolastica, comprensiva di scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria e nido 

integrato, per un totale di 185 bambini attualmente iscritti. 

L’impianto nasce dall’esigenza di migliorare la qualità dell’acqua per gli usi potabili/alimentari a scuola, soprattutto in 

riferimento alle concentrazioni residue di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). L’acqua in ingresso, proveniente da 

pubblico acquedotto, viene sottoposta ad un processo di nanofiltrazione a membrana a tre stadi, preceduto da una 

serie di filtri a tessuto ed a carboni attivi e seguito da un serbatoio di accumulo in acciaio inox da 750 litri, protetto da 

un sistema di disinfezione con lampada UV (ultravioletti). I risultati qualitativi del trattamento sono attestati dai 

seguenti certificati d’analisi, che si allegano in copia: 

- Rapporto di prova n° 17/000347291 del laboratorio Merieux NutriSciences – Chelab srl, su campione di acqua 

trattata prelevato in data 28/08/2017; 

- Rapporto di prova n° 1705193-002 del 14/07/17 di Acque del Chiampo spa, su campione di acqua trattata 

prelevato in data 28/08/2017. 

Per completezza e per raffronto si allegano altresì i seguenti rapporti sull’acqua fornita presso la scuola dal pubblico 

acquedotto, a monte del trattamento in loco: 

- Rapporto di prova n° 17/000346621 del laboratorio Merieux NutriSciences – Chelab srl, su campione di acqua 

“grezza” (non trattata) prelevato in data 28/08/2017; 

- Rapporto di prova n° 1705193-001 del 14/07/17 di Acque del Chiampo spa, su campione di acqua “grezza” (non 

trattata) prelevato in data 28/08/2017. 

L’acqua trattata è attualmente in uso per la preparazione degli alimenti nell’ambito della cucina interna della scuola e, 

a partire dalla prossima settimana, se ne prevede la somministrazione per uso potabile nei refettori durante i pasti 

mediante caraffe. 

Si prospetta inoltre di estendere l’uso potabile dell’acqua trattata all’intera struttura e a tutti i momenti della giornata 

scolastica mediante la realizzazione ex novo di un’apposita rete idraulica di distribuzione, la quale partendo 

dall’impianto di trattamento rifornisca diversi punti di erogazione (tipo fontanelle/lavandini), opportunamente 

dislocati e disponibili per personale e bambini. Prima di procedere con tale intervento, considerati gli oneri 

organizzativi ed economici, si attende Vs. cenno di riscontro, nonché qualsiasi osservazione ed indicazione riterrete di 

fornirci, per quanto di competenza. 

Per completezza si segnala che, prima degli sviluppi sopra illustrati, presso la scuola si impiegava acqua da bere in 

bottiglia (prevalentemente marca “Sant’Anna”), sia durante i pasti sia negli altri momenti di routine della giornata 

scolastica, e si utilizzava la fornitura da acquedotto pubblico, tal quale, per la preparazione degli alimenti in cucina. 

A disposizione per chiarimenti ed approfondimenti, si porgono distinti saluti 

Il Legale Rappresentante 

(don Giampaolo Marta) 

Il Presidente del 

Comitato di Gestione 

(Alberto Vicentin) 

                                                               
                

ALLEGATI: n° 4 rapporti di prova in copia (sopra menzionati) 


