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Oggetto: monitoraggio situazione ordinanze acqua non potabile comuni vari .

Lunedi e martedi u.s., i tecnici del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (Sian) della Ats-
Assl  di  Oristano,  hanno effettuato  prelievi  di  acqua in  diversi  Comuni  del  territorio  ASSL,
compresi quelli interessati dalle ordinanze di limitazione d’uso.
I campioni sono stati recapitati  al Dipartimento provinciale ARPAS di Portoscuso, laboratorio
di riferimento per la ASSL di Oristano per le analisi chimiche e batteriologiche.
Oltre alla generale persistenza della torbidità (pur notevolmente diminuita rispetto ai  giorni
precedenti), i risultati analitici trasmessi dal laboratorio ARPAS nella giornata di giovedi 10 e
venerdi 11  hanno evidenziato  non conformità per i parametri chimici (alluminio e ferro con
valori  superiori  alla  norma)  nei  comuni  interessati  dall'ordinanza  di  non  potabilità,  e  non
conformità per i parametri batteriologici nei comuni di Suni e di Bauladu
In  relazione  alle  non  conformità  batteriologiche  rilevate,  si  è  reso  necessario  estendere
l’ordinanza di limitazione d’uso anche ai comuni di Suni e Bauladu. 
Restano pertanto invariate le vigenti ordinanze nei comuni/frazioni interessati.
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Inoltre Abbanoa SPA, in data 11/05/2018 prot. ad/bc 23241/qa, ha comunicato che i controlli
effettuati   in  data  07/05/2018 e  10/05/2018,  documentano  il  graduale  miglioramento  della
qualità  dell'acqua  in  distribuzione  pur  rimanendo  i  valori  di  torbidità  non  accettabili  per  i
consumatori.
in ogni caso, il gestore,  soggetto responsabile della qualità dell’acqua distribuita nei comuni in
indirizzo  dovrà  provvedere  agli  interventi  necessari  al  ripristino  dell'idoneita'  e  qualità
dell’acqua erogata, al costante monitoraggio e alla tempestiva comunicazione delle risultanze
dei controlli interni di competenza dell’ente gestore.

Ogni  aggiornamento  significativo  sull’argomento  sarà  pubblicato  sul  sito  della  Ats-Assl  di
Oristano www.asloristano.it  e sui social istituzionali (pagina Facebook ‘Assl Oristano’ - Twitter:
Ats_Sardegna) 

All’interno del sito, nella pagina SIAN, è inoltre possibile consultare documenti e informazioni
varie per i consumatori in materia di acque destinate al consumo umano. 

In allegato le FAQ relative alle acque potabili
Faq acque potabili

IL DIRIGENTE MEDICO

       (Dott. Maria Laura Betzu)

Dott.Maria Laura Betzu 
Dirigente Medico
Tel. 0783317730
E.mail  maria.laura.betzu@asloristano
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