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In merito alle modalità di rilascio del giudizio di potabilità dell’acqua destinata al consumo umano,
proveniente da captazione privata, necessario al conseguimento della certificazione di abitabilità/usabilità si
forniscono le seguenti indicazioni e chiarimenti:
Il giudizio di potabilità può essere emesso solo dalla scrivente Struttura ai sensi dell’art.5–bis del D.Lvo 31
del 2 febbraio 2001.
La richiesta di tale giudizio deve essere inoltrata a questa struttura direttamente dall’interessato, utilizzando
la modulistica presente nel sito web della AAS 5 “ Friuli Occidentale” secondo le modalità nello stesso indicate.
Il giudizio di potabilità viene rilasciato a fronte della valutazione del rapporto di prova dell’acqua e delle
condizioni ambientali del sito di captazione.
Il rapporto di prova dell’acqua deve essere redatto da un laboratorio pubblico o privato accreditato
(l’elenco dei laboratori privati accreditati è disponibile nel sito web dell’Ente Italiano di Accreditamento).
Il rapporto di prova dell’acqua deve contenere almeno i parametri indicati nel sito web della AAS 5 “Friuli
Occidentale".
Il laboratorio privato accreditato che effettua le determinazioni analitiche deve curare, con proprio
personale, anche il campionamento dell’acqua sottoposta ad analisi. Di ciò deve essere data evidenza nel rapporto
di prova.
La captazione deve essere tale da garantire costanti nel tempo le caratteristiche dell’acqua.
La presente comunicazione sostituisce ed annulla tutte le precedenti relative all’argomento in oggetto.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Cordiali saluti.
Direttore
Dipartimento di Prevenzione
firmato digitalmente

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione
digitale); originale disponibile presso gli uffici della Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”.

