
COMUNE  DI  SUSTINENTE 
Provincia di Mantova 

Palazzo Municipale -Via XX Settembre 108 - Sustinente (MN)  
Tel. 0386/43161 - Fax 0386/437179 –  
P. IVA 00473600203 – C.F. 80006510202 

 
IL SINDACO 

 
Richiamata la propria Ordinanza n. 6 del 19.03.2014 “Presenza di arsenico nell’acqua proveniente da approvvigionamenti autonomi” riporta di seguito le modalità con cui Tea Acque 
propone di svolgere l’attività di analisi di laboratorio dell’acqua di pozzo delle cittadinanza: 

1° periodo: marzo-aprile 2014  
2° periodo: indicativamente giugno-luglio 2014. 

I prezzi applicati per l’analisi dell’acqua ad uso potabili proveniente da pozzo privato sono: 
€ 14,00 + IVA per l’analisi del solo parametro arsenico (come previsto dalla proposta di delibera) 
€ 90,00 + IVA  per l’analisi completa (chimica+batteriologia+arsenico) per ulteriori richieste di controllo completo della qualità dell’acqua. 
Il campionamento dell’acqua da pozzo è in capo all’utente che fa la richiesta e dovrà essere effettuato secondo le indicazioni riportate nel 

“modulo 1 – modalità di campionamento”. 
Tea Acque si rende comunque disponibile ad eseguire il campionamento, tramite proprio personale tecnico presso il richiedente con un costo 

aggiuntivo di € 25,00 + IVA; in tal caso i giorni dei campionamenti saranno definiti in base alle richieste che dovranno pervenire all’indirizzo mail 
giovanna.bonetti@teaspa.it. 

 
L’utenza interessata dovrà quindi effettuare il prelievo dell’acqua dal proprio pozzo in modo autonomo, riempire i contenitori necessari per 

l’analisi richiesta e consegnare le bottiglie ai tecnici di TEA Acque srl che saranno presenti nel locale messo a disposizione dal comune, nei giorni della 
settimana previsti dal  calendario di seguito riportato. 
MARTEDI’ 
01/04/2014 
08/04/2014 
15/04/2014 

SUSTINENTE 
sede comunale: dalle ore 10.00 alle ore 11.00  
 

Verrà data successiva comunicazione delle date per il ritiro dei campioni del secondo periodo. 
 

I contenitori necessari sono: 
• per l’ analisi solo del parametro arsenico 

n. 1 bottiglietta di plastica del contenuto di 0,5 litri (mezzo litro). 
• per l’ analisi completa 

n. 1 bottiglia di plastica del contenuto di 1,5 litri (un litro e mezzo) + n. 4 contenitori sterili (es. contenitori per analisi urina) che devono essere 
riempiti con l’acqua del pozzo. 

Le bottiglie di plastica utilizzate per il campionamento devono aver contenuto in precedenza soltanto acqua e i contenitori sterili devono essere 
integri. 

Alla consegna dei campioni di acqua chi richiede il servizio di analisi acqua da pozzo  non effettua nessun pagamento, successivamente TEA 
Acque srl  provvederà a spedire i riferimenti per il pagamento contestualmente all’invio degli esiti. 

Si chiede la massima collaborazione all’utenza al fine di poter svolgere l’analisi che caratterizza l’acqua da pozzo privato in maniera corretta, 
in modo che si possa disporre di un dato affidabile di qualità dell’acqua da pozzo utilizzata per scopi igienico-sanitari. 

 
MODULO 1 – MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO – per chi effettua il  campionamento 
Per analisi completa si intende l’analisi di tutti i parametri normalmente riscontrabili nell’acqua di falda, sia parametri chimici che microbiologici quali: 
ammonio, nitrito, nitrato, ferro, manganese, arsenico, durezza, carica batterica 22°C, coliformi totali, Escherichia coli, enterococchi. 
 
CONTENITORI PER IL CAMPIONAMENTO 
analisi solo del parametro arsenico  
n. 1 bottiglietta di plastica del contenuto 0,5 litri (mezzo litro) da riempire con acqua del pozzo. 
analisi completa 
n. 1 bottiglia di plastica del contenuto di 1,5 litri (un litro e mezzo)+ n. 4 contenitori sterili (es. per urina) che devono essere riempiti con acqua del 
pozzo. 
Le bottiglie di plastica che saranno utilizzate per il campionamento devono aver contenuto in precedenza soltanto acqua e i contenitori sterili 
devono essere integri. Si chiede di apporre idonea etichetta identificativa con nome dell’utenza e indirizzo. 
 
MODALITA’ CAMPIONAMENTO 
analisi solo del parametro arsenico  
1) togliere eventuali frangiflutti dal rubinetto da cui si preleva l'acqua 
2) lasciare scorrere l'acqua a tutta forza per due minuti  
3)risciacquare una volta la bottiglia di plastica da mezzo litro con l'acqua del rubinetto  
4) riempire la bottiglia di plastica e consegnare subito, oppure mettere in frigo e consegnare entro le 24 ore successive. 
 
analisi completa 
1) togliere eventuali frangiflutti dal rubinetto da cui si preleva l'acqua 
2) lasciare scorrere l'acqua a tutta forza per due minuti  
3)risciacquare una volta la bottiglia di plastica con l'acqua del rubinetto  
4) riempire la bottiglia di plastica da un litro e mezzo 
5)chiudere il rubinetto, con un accendino sterilizzare la parte estera del rubinetto e poi riempire i 4 contenitori sterili per urina (i contenitori sono sterili 
quindi non inserire le dita e non toccare l’interno) 
6) consegnare o subito, oppure mettere in frigo e consegnare entro le 24 ore successive. 
 
CONSEGNA CAMPIONI 
Consegnare i campioni presso l’ufficio comunale negli orari in cui è presente il personale di TEA ACQUE nel giorno previsto di ritiro;  il campione verrà 
ritirato e dovrà essere fornito il nominativo, codice fiscale e indirizzo a cui inoltrare i referti. 
 
REFERTI ANALISI 
Alla consegna dei campioni di acqua prelevata non si paga nulla, successivamente TEA Acque srl  provvederà ad inviare i riferimenti per il 
pagamento direttamente all’utenza, contestualmente all’invio degli esiti.  


