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oGGEI'l'O: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n.
Consigliere Riccardo Barbisan, avente ad oggetto
Francesco di Casper (TV): di chì è la responsabilità?"

468 de[ 06/]1/2017 presentata da]
'Acqua contaminata alla scuola San

[l relatore propone a]]a Giunta di adottare la seguente risposta

Con nota prot. n. 540123 de] 28/12/20]7, agli atti della Direzione Prevenzione. Sicurezza Alimentare.
Veterinaria, quest'ultima ha chiesto delucidazioni all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana relativamente alla
presenza di Ferro e Manganese in concentrazioni elevate nell'acqua distribuita all'interno della scuola
primaria San Francesco d'Assisi del Comune di Casper (TV).
L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ha fornito la seguente risposta, al fine di precisare se il consumo di
acqua contenente tali metalli in concentrazioni anomale possa essere pericolosa o meno per la salute umana.
Tn particolare, ha precisato che il D.lgs. n. 31 del 02/02/2001 e s.m.i., attuativo della Direttiva 98/83/CE, ha
novellato la precedente normativa in fatto di qualità delle acque destinate al consumo umano (DPR n. 236
del 24/05/1 988), introducendo i "Parametri chimici"(allegato 1 -- parce B) e i "Parametri indicatori"(allegato

La differenza sostanziale tra i due parametri consiste nel fatto che il superamento dei limiti stabiliti per
quelli chimici può comportare un pericolo per la salute umana e ciò determina l'immediato divieto di uso
dell'acqua a scopo potabile; diversamente, i parametri indicatori, finalizzati a stabilire le caratteristiche
qualilaLive dell'acqua normalmente erogata da un determinato punto o zona, permettono di definire se vi
sono variazioni sostanziali rispetto alla normalità, in presenza delle quali sì dà avvio ad una indagine volta,
in primo luogo, a stabilire l'origine dell'anomalia riscontrata, individuando nell'Azienda ULSS l'Ente
preposto a rendere una valutazione sulla pericolosità o meno per la salute pubblica.
Sia Ferro cile Manganese sono inseriti nella gabella dei Parametri Indicatori. L'art. 4 della norma stabilisce
un limite imperativo per i valori di cui alle parti A (parametri microbiologici) e B (parametri chimici)
dell'allegato 1. mentre per la tabella C (Parametri Indicatori), all'art. 14 si stabilisce che l'ULSS è chiamata
ad esprimere una valutazione sul possibile rischio.
Nel caso in esame, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ha precisato che l'Autorità d'Ambito Territoriale e
l'Ente Gestore dell'acquedotto, di cui al citano art. 14, non sono stati interpellati, in quanto le analisi hanno
subito evidenziato che non si trattava di un problema riferito alla rete idrica pubblica di adduzione, ma di
distribuzione idrica interna, circoscritto ad una sola ala dell'edificio; nessun problema è stato elevato nella
mensa, situata in un'altra parte dell'edificio, di più recente edificazione, pur essendo allacciata alla stessa
rete acquedottistica.
Pertanto: fatti gli opportuni accertamenti da parte de] SIAN e stabilito che si trattava di una situazione di non
potenziale rischio sanitario, stante i] superamento dei parametri indicatori, è previsto che venga data
comunicazione aì Sindaco per attuare gli opportuni Interventi, volti al ripristino della normalkà.

particolare, vista la tipologia di utenza, ì'Azienda ULSS ha proposto al Sindaco l'emissione di una
ordinanza di divieto d'uso, pur esistendo già fattori di rifiuto della stessa (presenza di colore e saporeanomali)

Sotto il profilo sanitario, nella propria relazione l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana sottolinea che Ferro e
Manganese sono elementi necessari per le normali attività fisiologiche dell'organismo umano.
Con riferimento al Ferro, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nella pubblicazione "Guidelines
for Drinking Water Quality"(IV edizione), ha stabilito che è tollerabile l'assunzione indicativa di 0,8 mg per
Kg di peso corporeo; non ha stabilito valori guida, ma ha indicato che una concentrazione dl 200
microgrammi/litro è un valore di sicurezza per i consumatori.
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cile i l)ambini, quando sono nelle proprie abitazioni, bevono acqua diversa da quella della scuola e,'quIndI
l on si è assistito ad una continuità quotidiana di tale assunzione. inoltre, nell'ambiente scolastico
l'occasione di bere la maggior quantità di acqua sl ha in mensa, duranteil consumo del pasto, zona del

parte
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plesso scolastico dove l'acqua invece ha evidenziato conformità alla normativa, [n quanto situata in una
porzione di edificio di costruzione più recente.
Con riferimento al Manganese, la relazione dell'ULSS 2 Marca Trevigiana evidenzia che non vi sono
evidenze scientifiche che un eccesso dì Manganese possa creare problemi di salute all'uomo, semmai è la
carenza di questo elemento che può avere riflessi negativi.
Rimane il fatto che, superata una certa soglia di concentrazione, nelle acque potabili possono innescarsi
problemi di colore, sapore e torbidità, effetti che contribuiscono ad intensificare quanto avviene con la
presenza di Ferro.
Sotto it profilo igienico (lavaggio delle mani e dei denti), non sono stati rilevati problemi; per ovviare al
Fatto che i bambini possano non accettare dì cavare i denti con acqua torbida e sapore cattivo, ]'Azienda ha
consigliato al Sindaco di dare disposizione che tali operazioni siano svolte nella parte dell'edificio scolastico
dove non sono emerse queste problematiche.
Per la somministrazione dell'acqua ai bambini, l'Azienda ULSS ha provveduto a consigliare
all'amministrazione comunale di collocare in più punti della scuola caraffe di materiale plastico (munite di
coperctùo), riempite di acqua erogata dalla mensa scolastica, dove la qualità dell'acqua è risultata idonea. [n
questo modo si è voluto esprimere il messaggio che l'acqua dell'acquedotto è normalmente potabile ed il
problema è contingente, messaggio che non sarebbe stato tale con la distribuzione dì botElgliette.
Circa [e responsabilità, ]'art. S, comma 2 de] D.]gs. n. 31/200] sancisce che "Per g/f edifici e /e sfrufrure irì
cuì ì'acqua è fornita al pubblico, Il titolare ed ì! responsabile della gestione den'edificio o delta struttura
devono assicurare che ì valori dì parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto dì consegna, sìclno
mantenuti ne/ punto in cui /'acqua fuoriesce da/ rubineffo"; ana]ogamenLe i] D.D.R. n. ]5 del 09/02/2009.
contenente le linee guida regionali per la sorveglianza ed il conErolto delle acque destinate al consumo
umano nella Regione del Veneto, all'Allegato A, punto Il) sulle "Competenze del responsabile della
gestione di edifici e di strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico (art. 5, c. 2)" stabilisce che tale soggetto
'non è obbtigcito ad effettuare iì controllo analitico interno nei termini dell'art. 7 del D.lgs. 31/01 ma è
tenuto, individuando opportune verifiche e modalità, a garantire una corretta gestione dell'impianto di
distribuzione interna (es., manutenzione delle reti, degli impianti di trattamento eventualmente installati
dopo il punto dì consegna, etc.. . .)"
Non è, pertanto, prevista alcuna sanzione qualora il responsabile dell'impianto o della struttura si attivi per
rimediare al problema e abbia provveduto ad evitare la reiterazione del consumo di acqua non conforme.
Nella propria relazione l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ha riferito che il Comune di Casper (TV) si è
attivato per la totale revisione dell'impianto idropotabile nella porzione dell'edificio scolastico interessato
dal problema; i lavori verranno realizzati nel periodo estivo per evitare disagi durante Il periodo scolastico.
Nel frattempo, agli alunni vengono messe a disposizione caraffe riempite con acqua erogata da acquedotto
situato nella zona non interessata al fenomeno. Il Servizio igiene degli Alimenti del Distretto di Treviso
effettuerà opportune verifiche al termine dei lavori.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITE) il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

l di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta immediata n.
468 del 06/]1/2017 presentata dal Consigliere Riccardo Barbisan, avente ad oggelEO ''Acqua
contaminata alla scuola San Francesco di easter (TV): di chi è la iesponsabilitàP"l
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2 dì incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta
Gestione atti del Presidente e della Giunta.

Direzione Verifica e

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale

F.co Avv. Mario Caramel
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 468

ACQUA CONTAMINATA ALLA SCUOLA SAN
CASPER (TV): DI CHI È LA RESPONSABILITA?

FRANCESCO DI

presentata il 6 novembre 20 1 7 dal Consigliere Riccardo Barbisan

Appreso che a seguito delle periodiche verifiche previste per legge
effettuate dal dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 2, alla Scuola Primaria San
Francesco di Casier (TV) sono stati riscontrati nell'acqua valori di ferro e
manganese oltre i limiti di legge.

Considerato che:

tali valori rendono l'acqua non adatta al consumo umano, costringendo alunni

ed insegnantiiall utilizzo di boMglie o bormcce, compromettendo per lungo tempo

- per cmque settimane più di 200 alunni della Scuola elementare sono stati
liberi di bere l'acqua inquinata da ferro e manganese

Il sottoscritto consigliere regionale

interroga la Giunta regionale

per.. sapere quali sono state le cause che hanno portato
dell'acqua, e quale ente doveva attivarsi onde evitare che
contaminazione.

all'inquinamento
si veriHìcasse ia




