COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE
Provincia di Salerno
PROT. NR.

DEL

24.05.2011

PIANO TRIENNALE DI AUTOCONTROLLO DA PARTE DEL
GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO
“Approvazione di direttive per il controllo delle acque destinate al consumo
umano e la gestione delle non conformità, in attuazione del Decreto Legislativo 2
febbraio 2001 n°31” DISCIPLINA DEI CONTROLLI (Art.3)
Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 31/01 il gestore della fornitura idrica ha l’obbligo di effettuare i controlli
interni per una verifica puntuale e continua delle caratteristiche qualitative dell’acqua erogata

CONTROLLI INTERNI
Sono indirizzati:
− alla verifica delle caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento;
− all’efficacia degli eventuali trattamenti di potabilizzazione;
− al mantenimento della qualità dell’acqua nella rete di distribuzione;
Gli obiettivi dei controlli riguardano:
− il rispetto della normativa vigente e uno standard qualitativo elevato del prodotto finito
− l’attivazione delle procedure di monitoraggio e controllo semplici, ma affidabili
− l’individuazione sulle filiere di trattamento e sulle reti distributive, dei punti di campionamento
rappresentativi
Gli obiettivi si raggiungono:
− definendo una base comune di controllo su tutto il territorio gestito dall’Ente Gestore
(armonizzazione dei controlli)
− implementando un semplice monitoraggio in campo eseguibile dal personale tecnico addestrato
− effettuando la disamina delle risultanze analitiche, eseguite in laboratorio e in campo da parte di
personale specializzato , prima che eventuali anomalie possano originare non conformità
− implementando il monitoraggio on-line dove carente e/o assente
− ottimizzando gli impianti di potabilizzazione
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Il numero dei controlli e la scelta dei parametri devono:
− soddisfare gli obiettivi descritti
− essere inseriti in uno specifico piano di monitoraggio
− essere sottoposti alla valutazione dell’ASL al fine di migliorare le conoscenze dell’acqua e
garantire un’efficace vigilanza
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STESURA DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO
DESCRIZIONE DEL SISTEMA IDRICO

1. Serbatoio di stoccaggio:
 descrizione ubicazione:
a) - serbatoio di arrivo con impianto di sollevamento ubicato a quota mt. 705 s.l.m (N
40°37,701’ – E 015°25,848’;
b) - serbatoio di stoccaggio e distribuzione ubicato in loc. Serroni a quota mt. 752 s.l.m.(N
40°37,724’ – E 015°25,441’);
c) – entrambe le strutture sono ubicate catastalmente al foglio 1 di questo comune;
 dati tecnici :
- a) entrambe le strutture furono realizzate nell’anno 1990 a seguito della delocalizzazione
dell’abitato di Romagnano al Monte per le conseguenze del sisma del 23/11/80 e successivi ;
- b) le cubature dei manufatti sono rispettivamente: 1) serbatoio di arrivo mc. 40,00, serbatoio
di stoccaggio e distribuzione mc. 300 suddiviso in due vasche da 150 mc. cadauna;
 stato dell’arte – le strutture si presentano in buone condizioni statiche ed igieniche;
 descrizione delle misure di protezione: entrambe le strutture all’atto della realizzazione dal lato
esterno furono coibentate con materiali isolanti onde evitare infiltrazioni esterne;
 possibili situazioni di rischio: allo stato non si presentano situazioni di rischio;
2. Impianto di trattamento:
 Il trattamento delle acque viene effettuato dall’azienda ASIS di Salerno nelle infrastrutture di
sua proprietà.
3. Rete di adduzione e distribuzione:
 La rete si distingue in :
• “rete di adduzione” è gestita dall’Azienda ASIS di Salerno sino ingresso nel serbatoio di
arrivo e sollevamento di proprietà comunale;
• “rete di distribuzione” viene alimentata dai serbatoi di accumulo, per distribuire acqua alle
singole utenze.
 sviluppo della rete di distribuzione si estende fra l’interna all’abitato ed esterna allo stesso per
circa km 10,00;
 verificare le interazioni tra insediamenti esistenti e la condotta: non sono presenti interferenze
con altri impinati di sottoservi e fognature;
 certificazione inerente l’idoneità dei materiali al contatto con l’acqua destinata al consumo
umano secondo quanto previsto dal D.M. 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli
oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e
distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.

DESCRIZIONE DEL MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ACQUA
1. Valutazione del rischio igienico associato al pericolo ed individuazione dei limiti critici:
I Gestori degli acquedotti nella stesura dei piani di autocontrollo devono individuare, sulla
base delle conoscenze storiche della qualità dell’acqua e della situazione impiantistica la
sussistenza o meno di condizioni di rischio per la salute, stabilendo, anche in accordo con
l’ASL:
 le frequenze di controllo: i prelievi vengono effettuati ogni quadrimestre;
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 i punti di prelievo: i prelievi vengono eseguiti nei punti bassi delle condotte e
precisamente in loc. Palazzo ed in loc. Santa Maria;
 il programma di monitoraggio, si basa su rilevamenti analitici di tipo fisico, chimico e
microbiologico;
 piano di azioni correttive : nel caso di eventuali anomalie nei risultati analitici s’informa
l’ASIS a provvedere al controllo per quanto di propria competenza sul trattamento delle
acque distribuite ;
 documentazione e registrazione: la documentazione relativa al controllo è conservata agli
atti del Gestore e contestualmente inviata all’Asl di comptenza per conoscenza.
2. Punti di campionamento e tipologia di utenze particolari/sensibili:
 trattamento e potabilizzazione: il controllo nelle diverse fasi del trattamento con lo scopo di
verificare la conformità ai parametri chimici e microbiologici, e l’eventuale presenza di
inquinanti derivanti dalla cessione delle condotte è a carico dell’azienda ASIS gestore delle
sorgenti e reti di adduzione;
 in reti di distribuzione, i punti prevedono:
• il controllo in rete di distribuzione (l’obbligo dell’ente gestore si esaurisce al punto di
consegna = contatore) è fondamentale dal punto di vista sanitario in quanto garantisce la
qualità del prodotto finale, ovvero l’acqua che l’utente beve aprendo il rubinetto;
• rappresentano la verifica finale della corretta impostazione dei controlli effettuati a monte
della rete ed in caso negativo contribuiscono a modificare l’azione di monitoraggio;
• rappresentano inoltre punti decisivi per il monitoraggio dei parametri microbiologici
connessi a fenomeni di contaminazione o ricrescita batterica e dei parametri chimici,
correlati alla cessione di sostanze da parte dei materiali delle condotte
• sono necessari per monitorare l’efficacia della disinfezione e l’eventuale formazione di
sottoprodotti della stessa;
• il controllo della qualità dell’acqua destinata al consumo umano in rete deve essere
effettuato:
• all’uscita degli accumuli;
• alle “utenze sensibili” (a priorità sanitarie):
• per utenze sensibili s’intende:
• scuole (asili nido, scuole materne) dove vi è la preparazione e somministrazione di cibo
• centri di preparazione pasti (per ospedali, mense aziendali, scuole, ecc.)
• industrie alimentari
• comunità (ristoranti, alberghi), ospedali e case di cura (caratterizzati da un elevato
numero di presenze e dalla non interrompibilità dell’erogazione)
• in altri punti della rete ritenuti significativi ed opportunamente individuati anche in
base allo storico (tratti terminali, tratti di rete con scarsa presenza di disinfettante
residuo, tratti di reti obsolete, tratti di possibile interferenza tra condotte idriche e reti
fognarie ecc.)
I punti di campionamento sono identificati univocamente da un codice alfa numerico assegnato
dall’APSS e trasmesso agli Enti Gestori e sono scelti in modo da rappresentare la qualità dell’acqua
attinta e trattata.
3. Tipologia e frequenza dei controlli (alle fonti, presso l’impianto di accumulo/potabilizzazione e
lungo la rete di distribuzione):
− L’allegato 2 del D.Lgs. 31/01 distingue il controllo in controllo di routine e di verifica:
• controllo di routine: mira a fornire ad intervalli regolari informazioni sulla qualità organolettica,
microbiologica e chimica delle acque fornite per il consumo umano nonché informazioni
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sull’efficacia degli eventuali trattamenti dell’acqua potabile, per accertare se le acque destinate al
consumo umano rispondano o no ai pertinenti valori di parametro fissati dal decreto.
• controllo di verifica: mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di
parametro contenuti nel decreto sono rispettati.
 frequenza dei campionamenti: per la frequenza dei campionamenti in rete di distribuzione è
opportuno considerare la densità abitativa di ciascun acquedotto servito, il volume di acqua
distribuito, calcolato considerando il consumo di 0,2 mc/giorno per persona; la frequenza del
monitoraggio deve essere tale da consentire una sufficiente significatività dei campioni in
funzione dell’estensione del territorio, della densità abitativa relativa all’acquedotto in oggetto
ed alle criticità che si possono verificare nella gestione delle reti di distribuzione (vedi presenza
di utenze sensibili, tratti terminali, ecc.)
 i risultati dei controlli interni devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per
l’eventuale consultazione da parte dell’ASL che effettua i controlli esterni. I dati risultanti dal
controllo interno vanno trasmessi tramite applicativo informatico elaborato e fornito dall’ASL.

GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’
Le non conformità possono derivare:
 dai controlli interni dell’Ente Gestore;
 da comunicazioni dell’ASL relative alle risultanze analitiche dei controlli esterni;
 da comunicazioni effettuati dagli utenti;
Nei casi in cui l’Ente Gestore durante l’attività di controllo evidenzi un superamento dei parametri A e
B (parametri microbiologici e chimici) dell’allegato 1 del D.Lgs. 31/01, lo deve comunicare
tempestivamente all’ASL ed al Sindaco competente per definire insieme un piano d’intervento urgente
e adottare le misure specifiche per garantire le utenze, in modo particolare quelle sensibili, quali
ospedali, scuole, ecc.. D’intesa con le autorità sopra indicate dovranno essere informati gli utenti
interessati.
Il superamento della non conformità dovrà essere attestato dall’invio all’ASL, dell’esito analitico
attestante la conformità ai parametri di qualità fissati dalla normativa vigente.
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MANUTENZIONE IMPIANTISTICA
La manutenzione ordinaria dovrà essere eseguita secondo i tempi e le modalità previste dall’Ente
Gestore in un piano annuale di interventi.
1. Deve essere documentata in un registro di manutenzione che riporti:







dati di esecuzione degli interventi
nominativi e firma degli esecutori degli interventi
descrizione dell’attività eseguita
materiali e tecniche adottate
certificazione dei materiali
eventuali inconvenienti o guasti rilevati e le eventuali riparazioni effettuate (manutenzione
straordinaria)

Per i controlli interni ed esterni non conformi e le segnalazioni dell’ente gestore va effettuata la
trasmissione all’u.o.p.a. via web ente gestore non conforme con segnalazione l’Azienda
Provinciale Servizi Sanitari (APSS) con provvedimenti adottati per superare la non conformità.
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EMERGENZA IDRICA
Il piano d’intervento per le emergenze idriche riguarda le azioni messe in atto per fronteggiare pericoli
dovuti a disfunzioni impiantistiche e a fenomeni di inquinamento o in caso di carenza idrica.
1. I possibili rischi igienici associati a ogni pericolo possono essere causati da:
 guasti agli impianti di pompaggio/potabilizzazione (mancata erogazione energia elettrica
dovuta all’assenze gruppi elettrogeni);
 rotture alle reti di adduzione/distribuzione;
 indisponibilità delle fonti di approvvigionamento;
 inquinamento delle fonti di approvvigionamento;
 contaminazione intenzionale delle fonti di approvvigionamento degli impianti e delle reti di
distribuzione;
Per fronteggiare l’emergenza idrica l’Ente Gestore dovrà organizzarsi in modo tale da avere a
disposizione fonti alternative di approvvigionamento idrico.
2. Appena venga riscontrato il problema di emergenza l’Ente Gestore dovrà darne tempestiva
comunicazione all’APSS e al Sindaco interessato, indicante:
 causa dell’emergenza idrica;
 soluzioni possibili da adottare per eliminare tale inconveniente (utilizzo fonti di
approvvigionamento già classificate, utilizzo di fonti di approvvigionamento sconosciute,
utilizzo di acqua superficiale, trasporto tramite autobotte, altro);
 eventuali sistemi di potabilizzazione adottati;
 richiesta autorizzazione all’APSS;
 certificato d’analisi in autocontrollo sull’acqua erogata.
PIANO DELLA COMUNICAZIONE
1. Interruzioni programmate (manutenzione e guasti degli impianti di produzione e delle reti di
distribuzione):
Le interruzioni programmate possono essere originate da manutenzioni e quindi previste nei piani
attuativi delle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie oppure da guasti particolari la cui riparazione
definitiva può essere programmata senza interferire con la qualità del servizio.
 l’Ente Gestore, una volta analizzata la tipologia d’intervento, deve definire le modalità
operative dell’interruzione del servizio e comunicarle attraverso i canali d’informazione
(giornali, televisione, radio ecc.) con almeno 24 ore di preavviso a tutti gli utenti interessati;
 in casi particolari (numero di utenti ridotto) la comunicazione può essere effettuata anche
attraverso avviso diretto o volantinaggio e essere inoltrata anche all’amministrazione
comunale, all’APSS e agli altri enti pubblici eventualmente interessati;
 nel caso in cui siano coinvolte strutture di particolare sensibilità, quali ospedali, scuole, ecc.,
l’Ente Gestore dovrà adottare specifiche misure tendenti al ridurre al minimo il disagio;
 nella comunicazione dovranno essere indicate le cause del disservizio, l’inizio
dell’interruzione idrica e il momento del ripristino della stessa.
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2.

Interruzioni
non
d’approvvigionamento):

programmate

(inquinamento/indisponibilità

delle

fonti

l’Ente Gestore in base alla conoscenze storica (portata delle acque captate ed emunte) e dall’analisi dei
dati relativi ai prelievi effettuati in autocontrollo deve con adeguato preavviso essere in grado di
informare sia il Comune, l’Autorità Sindacale e l’APSS della prevista scarsità idrica e/o della crisi
idrica qualitativa.
 l’Ente Gestore dovrà proporre le misure da adottare per superare il periodo di crisi. Le misure
che possono essere adottate comprendono:
 informazione all’utenza attraverso i mezzi d’informazione (comunicati stampa, comunicati
radio-televisivi) con inviti al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
 richiesta ai comuni per il richiamo delle ordinanze sindacali e l’attivazione del servizio di
polizia municipale per reprimere i comportamenti incivili con uso improprio di acqua
potabile;
 limitazione dei consumi mediante riduzioni delle pressioni nelle reti o con programmi
articolati in fasce orarie, privilegiando per tali riduzioni di pressione le ore notturne (in ogni
caso dovranno essere assicurate condizioni funzionali per evitare che si creino depressioni
nelle condotte);
 nel caso di interruzione idrica prolungata dovranno essere attivati servizi di rifornimento
locale mediante autocisterna o cisterne mobili dislocate in posizioni concordate con il
Comune interessato, l’APSS e la Protezione Civile, per il prelievo dell’acqua direttamente
da parte dei cittadini muniti di recipienti.
 Crisi idrica qualitativa: Nel caso in cui l’Ente Gestore si rende conto che i livelli qualitativi
dell’acqua erogata superano i requisiti previsti dalla legge, provvederà tempestivamente ad
informare il comune, l’APSS e l’autorità sindacale al fine di definire insieme un piano
d’intervento urgente, e adottare le misure specifiche per garantire le utenze, in modo
particolare quelle sensibili, quali ospedali, scuole ecc. D’intesa con le autorità sopra
indicate verranno informati gli utenti interessati attraverso i canali d’informazione (giornali,
televisione, radio ecc.)

3. Soluzioni intraprese:
l’Ente Gestore dovrà comunicare al comune, al sindaco e all’APSS, le azioni intraprese per superare la
situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità.
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FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
L’Ente Gestore deve definire le modalità e le responsabilità per la formazione del personale sulla base
delle esigenze relative all’attività, al fine di consentire al personale di acquisire le capacità a svolgere
le mansioni previste dal ruolo.
Deve essere prevista anche una specifica istruzione sull’uso dei DPI e del pronto soccorso.
VERIFICA DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO
La verifica del piano è la fase in cui si valuta se quello che è stato deciso, pianificato ed attuato
consente di raggiungere gli obiettivi; in caso contrario si procede alla revisione del piano.
Il Piano deve essere aggiornato a seguito di variazioni significative quali ad esempio variazioni
impiantistiche, creazioni di nuovi tratti di reti di adduzione e distribuzione, utilizzi nuove fonti ecc.
I gestori sono tenuti a produrre opportuna documentazione di aggiornamento all’APSS nei casi di
nuovi interventi e/o variazioni agli impianti acquedottistici e alle reti.
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