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Oggetto: riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione
del Regolamento (CE) n. 853/2004, Controllo dei requisiti dell'acqua utilizzata.

Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi
del Regolamento CE 853/2004, viene richiesta anche l'attestazione sull'idoneità al consumo
umano delle acque utilizzate nell'impianto, secondo quanto specificato nel Regolamento
emanato con il D.P.R. del 25 novembre 2009, a 0323/Pres.

Considerato che non vengono espressamente indicati il tipo di analisi, il laboratorio e le
modalità di acquisizione dell'attestazione, si ritiene che tali analisi possano essere effettuate da
laboratori accreditati presenti nell'elenco regionale, inoltre, preso atto che tale attestazione viene
richiesta un'unica volta (a meno che l'interessato non voglia in futuro aggiungere un'altra sezione),
essa non può basarsi sulla vantazione di pochi parametri.

Relativamente ai parametri da ricercare, si concorda con le Linee guida della Regione
Veneto, peraltro coordinatrice del gruppo interregionale Sicurezza Alimentare, relativamente alle
acque utilizzate nelle imprese alimentari ai fini del riconoscimento in oggetto, che prevedono un
controllo di verìfica in caso di presenza di approvvigionamento autonomo e un controllo di
routine allargato qualora trattasi di acqua proveniente da acquedotto pubblico, al fine di
verificare la rispondenza ai requisiti di cui al Dlgs. 31/2001 dell'impianto di distribuzione interno.

Si sottolinea altresì che il Dlgs. 31/2001 prevede anche controlli di verifica con una
determinata frequenza
Di seguito si elencano i parametri da ricercare a secondo del tipo di controllo da effettuare:

1) in presenza di approwigionamento autonomo; Antimonio, Arsenico, Benzene,
Benzo(a)pirene, Boro, Cadmio, Cromo, Rame, Cianuro, 1,2-Dicloroetano, Piombo,
Mercurio, Nichel, Nitrato, Nitrito, Antiparassitari, Antiparassitari-Totale, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Tetracloroetilene e Tricloroetilene, Trialometani-Totale, Alluminio,
Ammonio, Cloruro, Conduttività, pH, Ferro, Manganese, Solfato, Sodio, Torbidità,
Durezza, Batter! Coliformi a 37°C, E.coli, Enterococchi, conteggio delle colonie a 22°C

Qualora l'acqua subisca un trattamento di disinfezione con ipoclorito di sodio si deve
effettuare anche la ricerca del doro residuo e, se con biossido, del clorito.

2) in presenza di acqua proveniente da acquedotto pubblico; Cromo, Rame, Piombo,
Nichel, Nitrato, Nitrito, Ammonio, Conduttività, pH, Ferro, Durezza, Batteri Coliformi a
37°C, E.coli, Enterococchi, conteggio delle colonie a 22°C
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Si ricorda che il campionamento deve essere eseguito dai laboratorio che effettua le
analisi, nel punto in cui l'acqua viene normalmente utilizzata dallo stabilimento per
l'attività. Tale punto dovrà essere ben specificato nel referto analitico.

Infine, preso atto che le Aziende Sanitarie sono soggette a! tariffario regionale delle
prestazioni rese nell'interesse di terzi in materia di Igiene e Sanità Pubblica, il Dipartimento di
Prevenzione dell'A.S.S. competente per territorio che, come da indicazione regionale, emetterà
l'attestato di idoneità di cui sopra, dovrà richiedere all'interessato il pagamento della
prestazione che, si ritiene, debba corrispondere alla voce n. 5 "Attestazioni e pareri scritti"
pari a Euro 65,08.

A disposizioni per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Il Direttore di Area
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