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RRN0A794113 Spett.le Comune di Mariglianella (NA)

c.a. Sig. Sindaco

Pro t .N .  : 0010523 /20 t s
DeL :06/02/2075 09 : 12 : 5E
Or  iE  .  Usc i t a

pggétto: D' Lgs, n.31 del 2 Febbraio 2oo1 e ss.mm.ii. - prognmna di controlto inamo delta risorsa
rdropotdbire distribuib nela rete cittudina det comune di rrarÍgrienelta (nA).
TRAs'l'SsroNE DEr Rrsullarr ANAlmcr RELATTvT Ar cof{rRoltr EFFEnuATT EL rt sEMEsrRÉ zor4.

I mntrolli per la verifica della qualita dell'acqua ad uso idropotabile sono regolati dal D.Lgs. n, 31/2001 che
ha imposto, sin dalla sua entrata in vigore, l'adozione di un piano di monitoraggio e controllo, qa apprcvare
dallîsl territorialmente competente, per l'effettuazione di controlli interni a cura del soggetto gestore (comune
owero altro soggetto gestorg.

A seguito dell?wio della gestlone del servizio Idrico Integrato da parte della scrivente società (o1 1uglio
2005)' la GoRI, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 det predetto Decreto, ha proweduto a redigere ed a
trasmettere, per la relativa approvazione, allîsL NA 3 suD (ex NA 4) il ,prqramma di inten*nto per
I'esecuzione &i controlli intemi Fr ta verifrca detta qualita delle dcque dgtjna? al @nsumo umand, e,
conseguentemente, ad eseguire i programmati controlli analitici interni.

In particolare, il predetto Piano di monitoraggio, per il comune dl Mariglianella, prevede di effettuare,
annualmente, controlli di routiné e verifÌca' in diversi punti di prelievo sulh rete ídrica preventivamente concordati
con I'ASL tenitorialmente comoetenre.

si evidenzia che iriscontri analítici relativi ai campionamenti effettuati nel rr semestre 2014, hanno
mostrato il sostanziale rispetto dei valori limite di parametro imposti dalla normativa vigente per le acque destinate
al consumo umano sulla pubblica rete di distribuzione,

Tali dscontri analitici, relativi ai monitoraggio qualitativo ordinario, sono mensilmente trasmessi allASL
territorialmente competente, in ottemperanza al comma 5 del punto g del Decreto Dirigenziale della Giunta della
Regione Campania n, 27 del 16 Febbraio 2005.

La scrivente Società prowede, inoltre,
monitorati che caratterizzano la risorsa
www.goriacoua,com, così come previsto dalla
seguito schematicamente riportati:
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j .  S.p.A. - €estione Ott imale Risorse ldrichewww. Scnacqua.com

a pubblicare i valori medi semestrall relativi ai diciotto parametri
erogata nel comune di Manigf ianelfa, sul sito aziendale
vigente carta del servízio ldrico Integrato. Tali valori medi sono di
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Pa ra metri ca ratteristici acqua potabile U.M.
Valorc media

ríscontrato

Valore D. Lgs.

n. 37/2007

CONCENTRMION E IONI IDROGENO u. di  pH 7.4 > 6 . 5 e < 9 . 5

RESIDUO FISSO A 18OOC m9/l 249 Non previsto

DUREZZA oF 33 Non previsto

CONDUCIBILTTA ELETTRICA A 2O"C pS/cm 622 2500

cALCiO mgll Ca 9s Non previsto

MAGNESIO mg/l Mg 22 Non previsto

AMMONIO mg/l NHq <0.05 0.50

CLORURI mgll Cl 4 L 250

SOLFAT] mg/l SOq 18 250

POTASSIO mg/l K 6 Non previsto

SODIO mg/l Na 8 200

ARSENICO pgll As <1.0 10

BICARBONATO mg/l HCO: 501 Non previsto

CLORO RESIDUO m9/l o.12 Non previsto

FLUORURI mg/ F o.37 1.50

NITRAN mg/l NOg 1 1 50

NITRITI mg/l NO2 <0.02 0.50

MANGANESE pgll Mn <1.3 s0

( ' )  lvalori  rappresentano le medie del le determinazioni anal i t iche effettuate sul l ' intero terr i tor io comunale

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito, l'occasione è gradita Per

porgere

Distinti saluti.

OTTIMIZZAZION E ESERCTZTO
Il Responsabile

Geom, Ciro VitLello
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