
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA 

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento 
Sede legale: C/da Consolida 92100 Agrigento 
Partita IVA - Codice Fiscale: 02570930848 

!!)ipwtlinwtUJ. di [f~ 
area:Jgien.e e Sanità [fu08iica 

S ewi/.zUJ. :J gien.e atinwdi e .N ulJtMicute 
Via Esseneto- Agrigento-Te1.0922/407828 

Protocollo Numero: jD r;t '-1;00 J.)21 07-106/ 'l,o 1 'J 

AI Sig Sindaco del Comune di Agrig, 

Alla Girgenti Acque S. 
Via Miniera Pozzo N uo 

92021 Ara~ 

E p.c. ATO IDRICO _Agrig 

AI Direttore Sian S 

Oggetto: Esito favorevole campione di acqua potabile Presa Privata via Ivrea n 21 del 
Comune di Agrigento. 

Il campione di acqua potabile prelevato dai nostri TTdPP in data 22/05/2017 presso la 
presa privata di Via lvrea risulta conforme al DLgs n3I/2001) sia per i parametri chimici che p 
parametri microbiologici ( vedi referto prot n O I 06130 del 06/06/2017 del laboratorio di sanità 
pubblica che si allega alla presente). Pertanto l'ordinanza Sindacale può essere revocata nella 
suddetta via. 

http://mail.comune.agrigento.it/service/home/-l?auth=co&loc=it&id=3361 &part= 1.3.2 

Il Dirigente Medico SlAN. 

D.ssa Giuseppa Di Benedetto 

~; " ~~~~' I~v' 

07/06/2017 



Mod. RdP Ul SERVIZlO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA 
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ACCREDIA :t ': 

Prot. n,0106130 del 06-06-2017 

Comune: AgrigentO 

Data carnpionarneoto:22 ... 05-2017 

Categoria merceologicll: Acque 

S~de legale: Viale della Viltoria,321 Agrigonto 
Partita rv A - Codice f'iscnle : 02570930S4S 

OIPARTrMEN'fO 1)( PREVENZIONE 
Li\BOllA'fOIUO di SANITA ' PlJBBLICA 

Vial~ della Vittoria 321 Agrigento 
Td. -1-1\" 0911407474 

~ mail dp.laboratoriosani(spubblica@aspag.it 

RAPPORTO DI PROVA N.2281J/A 

l'iSTE 11AU,V"lj lì! ~i....~ ltW:ìA~)tKH: . :;.": 

lAB. N° 1113 
M:mbro degli ,",ccordl ai Mutuo 
p';~tlo,cim c:nto EAI IAF e tlAC 

AI Coordin~ .o -e 'i~k.H p ... bi:J:ica 
DiiltrE:no i\G 

AI ResponsabHc S.I.A.N.~ASP. AG 

Tipo di controllo: Routine Servizio richiedente: Respons<l(~ iiC S.LA. :1/. ·A.S.P. AG 

Procedura di campionamento: campione consegnato dai tecnici della prevenzionr. 

Prodotto dichiarato; Acqua di rete Imballa~gio: bOniglia di vetro+ootligliu ùi vl;;trO Slerile 

l'unto di prelievo: Presa Privata via I\rrea n. 21 

Pata ricevimento: 22·05-2017 

Oatlt ini:tio J}rove; Z3·{)5·20 17 

CooCo.-m" in accettazione:; SI 

Oata fine prove; 24-{)S·20 l7 

PARA.!.'VIETRI CHIMiCI 

:--Parametri Unità di )Iisùra 
Risultati Incertezza Metodo di Limiti di riferimento 
anslitici este~ (a) riferimento D.Lgs. n.31 del 2001 

I 
: *Odorc Accettabile , 
"Colore Accettabile 

ptl Unilà di pH 8,2 

"Torbidità Accettabile: 

. "Cloro rcsiduo libero mgll Clz 0,1 
I 
I 

r~Cond~tti-;ità I ~S/cm a 2()'C 564 
, 

I mg/I NH./ ~mmonio <LR(~) 

: • Nitrito 
~ .. 

mg/l N02' <LR(4) 

: Nitrato .. I mgll NO; 

i ~ (Nitratoj/50 T .. .. 
I (NitritoI/O,5 (O,l) 

Note. (I) DetermlnàlO al momenlO <lei preh~~o 
(2) l'H, per le aCQue ri.:chc di Midride CArbonica il villore min può &=rB iM. 
(3) l'oroidità, per k acque provenienti da impianti di uati3mento: ~ l,O NTU 
(4) l'lIramerro inferiore al (imite di rilevnbilità 
(5) Nilrito. per le acque pro\'~nienti u& impianli di lr3tlarncnto: 50,10 mgll 
(o) Tr~llala con i raggi UV 

Metodo sensoriale Accettabile 

Mlltodo sensoriale I Accettabile 
: .. . .'0-

Rapporti ISTI$AN 07,31 Compreso rra 
Mel ISS. BeA 023 reY .OO 6,5:: 9,5(2) 

Metodo sensoriale Aeeettabile()) 

Rapporti 1STISAN 07 fJ 1 0.2 cans 
Mel ISS. BHD 033 rev.OO 

Rapporti ISTISAN 01i31 : ~2500 
Mel ISS. aDA 022 rev.OO -. 

APAT CNR Il~SA 4030:2003 < o so : 
APAT CNR IRSA 405?:lO03 . ___ 2o.~ 

Rappor[i ISTISAN 07:3 ' , ::: 50 , 
M'dSS.CBB. 037 re,." . j i 

I 
Caloolo <;; I 

----

GIUDIZIO: 1 parametri chinùd esaminati SOnO contenuti nei limiti previsti dltl D,Lgs.n.31/01 è sllccc,siw 
modifiche cd inttgrazioni. 

RapportI) di prova n228i1·A 

Copie dì quCSlO rapporto ili analis, si trova depositata presso t'archIvio del "Laboralorio di Sanità Pubblic~" ,11;11 ':\ S,P .. -

Il prè,enlc ,apllono ,iR1JRrtl~ eScJuSi\'nmen!é il campione ~OilOpOSIO a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmcll'~. ,e I!OO prcvi 
scritta da parte del Laboratorio. 

PLPL0Pz:G60 6E:ll L10G/90 / 90 



Mod. RdPOI 

i 
I ~ar"mctri 

I 
Conta Banui coliformi a 37°C 

Conta Escherichia coli 

SERVIZIO SANlT A RIO NAZIONALi: - REGIONE SICILIANA 
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ACCREDIÀ ,;f; Se4e legale; Viale della Vittoria,nl Agrigento 
Partita IV A - Codice fliscalo ; 02570930848 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
LABORATORIO di SANnA' PlJBBU(:A 

Vide della Villori. 321 Agrigento 
T~I. iFax iN22407-\74 

t lU~iJ cJp.l~b(lr~lOrì\i:sll"ildpubbllC'.s@aspag.it 

P ARAJ\lIETRI MICROBIOLOGICI 

I Incerteua 
Unità di Misura Risultati analitici estesa (') 

utc/l00ml O uCc!100 mi .. --

ufc/1OOml O ufc/IDO mi ----

tH,TUilc:.:"~l' [) A( ':::,llifAA'l'-11.' . . :-. 

lAB. 111° 1113 
HemOro .;l~O l i ~(cQrai di MUCIIO 
Riconoscimente. e~, lAF e l LAC 

.. 
T 

._-_ . . . . 

Metodo di limiti di riferimento 
rifedmento D.Lgs. n.3! del 2001 

. UNI EN ISO 9308-1;2014 O ure/IOO mI 

UNI EN [SO 930&-1 :2014 O ufc!100 ml 

I Ricerca c Conta utc /100 mi --- ---- Rapporti lSTISAN 0:/5 ;7;0 ufv/! 00 mi 
MellSS A 005A rev . .lO i CIOHridiu m perfrineens 

. _- . - ---_ .. . , ~ 
Note' )5010 {)Cf acque Intìuenzate da. acqL"~ ~upcrfi~.aJ. 

GIUDIZIO: (parametri del campione esaminaro rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs n'31/01 e successive modifiche ed 
inltgr<!:.!ioni. 

, Prrws non .èC~=tJ ' tala:J~ Acun.IJIA 
" Pareri ~J inicrprèllU!ioll i non oggetto di riconos,:inICnto ACCREDIA 
(a) FHt!<:I CC di copertur~ k=2; Livello di Cootìden:::; p= 95%. Per le prove microbiologiche 
rjn~~rT"77a t~le"" è e.-;rrc,~a cnme Inlervallo di CMfil1'-n7J! (l imiti inferiore e ~lIperillTe) 

L'Analista 
Dr. Antonino Maida 

,(:'l;~~ 
:' 

i/ 

L'~A. ljçta 
Dott.ssa Ca a rrazzino 

(Se.z {edi ) 

IL Di~;~:f. LSP 
(Dott.ssa /el\TerrazzinO) 

Rapporto di prova Il.228;2-'\ Pago 2 di 2 

Copia ai questo Tappono (Il :lMIISI ~ltroVd depositata presso rarchivio del ··LaboratoTlo di Sanità l'ubblica" delr A.S.P .. - AG 
Il presente rappono rigu!\Ida c,clu,ivnmenle il campione SOlloposto a prova ed esso non può essere riprodotto par.1.ialmentt, St nOn pre\iìa approvazione 

scriHa da parto del llIboratòrio. 

t>Lt>LIOt>GG51O 52:11 L1IOG/91O/91O 
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Zimbra dapec. ufficiogabinetto@comune.agrigento.it 

POSTA CERTIFICATA: revoca ordinanza. 

Da : Per conto di: dp.agrigento@pec.aspag.it <posta-certificata@pec.aruba.it> 

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: revoca ordinanza. 

A : dapec ufficiogabinetto <dapec.ufficiogabinetto@comune.agrigento.it> 

Rispondi a : forward mailbox <forward.mailbox@forward.telecompost.it> 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 07/06/2017 alle ore 10:51:41 (+0200) il messaggio 
"revoca ordinanza." è stato inviato da "dp.agrigento@pec.aspag.it" 
indirizzato a: 

mer, 07 giu 2017, 10:52 

@3 allegati 

dp.sian@pec.aspag.it ufficio.gabinetto@pec.comune.agrigento.it girgentiacque@pec.girgentiacque.com 
atiag9@pec.it 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec285.20 170607105142.11970.05.1.66@pec.aruba.it 

Da : dp.agrigento <dp.agrigento@pec.aspag.it> 

Oggetto: revoca ordinanza. 

A : sindaco agrigento <ufficio.gabinetto@pec.comune.agrigento.it>, 
girgentiacquespa girgentiacquespa 
<girgentiacque@pec.girgentiacque.com>, atoidrico <atiag9@pec.it>, sian 
<dp.sian@pec.aspag.it> 
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http://mail .comune.agrigento.it/h/printmessage?id=3361&tz=Europe/Berlin 

mer, 07 giu 2017, 10:51 

@3 allegati 

07/06/2017 


