
 

 
Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria 

Sede Legale: Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese - Tel. 0332 277.111 – Fax 0332 277.413 - C.F. e P. IVA 03510140126 

Direzione Sanitaria 
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

U.O.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

U.O.S. Igiene Alimenti e Bevande 

Sede Territoriale di Como 
via Cavour n. 10 – 22063 Cantù 

tel. 031/3512810 – fax 031/713822 

  e-mail: segreteria.prev.cantu@ats-insubria.it 
www.ats-insubria.it 

protocollo@pec.ats-insubria.it 
       
 

Oggetto:  Comunicazioni esito analisi acque destinate al consumo umano (Dlgs 31/01) 

ACQUA NON POTABILE 

        Al Signor Sindaco del Comune di 

Via Mamete Bellotti 21 
22010 Valsolda CO 

comune.valsolda@halleycert.it 
 

                      
Ufficio d’Ambito di COMO 
aato@pec.provincia.como.it 
 

 
 

A seguito di segnalazione pervenuta in data15/10/2020 dal Laboratorio di Prevenzione ATS Insubria si 
comunica che l’analisi dei campioni prelevati in codesto comune hanno dato il seguente esito:  

Luogo prelievo Data Esito Valori 
riferimento 

Giudizio 

 

RE013234XUR007  

- Fontana P.zza Asilo Purio - 
VALSOLDA 

12/10/2020 

Conta Batteri Coliformi  
 Il microrganismo è presente nel 

volume analizzato 
 

Conta Escherichia Coli 

Il microrganismo è presente nel 
volume analizzato 

 

Conta di microrganismi vitali a 22°C 

0 ufc/1 ml 

 

Conta enterococchi intestinali 

0 ufc/100 ml 

 

 

 

0 ufc/100ml 

 

 

0 ufc/100ml 

 

Senza 
variazioni 
anomale 

 

0 ufc/100ml 

 

NON 
POTABILE 
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RE013234XUR001  

- P.zza Oria - VALSOLDA 

12/10/2020 

Conta enterococchi intestinali 

0 ufc/100 ml 

Conta clostridium perfringens 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100ml 

 

0 ufc/100ml 
CONFORME 

RE013234XUR002  

- Cimitero Cressogno via al 
santuario - VALSOLDA # 

12/10/2020 

Conta enterococchi intestinali 

0 ufc/100 ml 

Conta clostridium perfringens 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100ml 

 

0 ufc/100ml 

CONFORME 

RE013234XUR003 

 - Chiesa Drano via SS 
innocenti - VALSOLDA # 

12/10/2020 

Conta enterococchi intestinali 

0 ufc/100 ml 

Conta clostridium perfringens 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100ml 

 

0 ufc/100ml 

CONFORME 

 

Tali valori sono risultati non rispondenti ai parametri microbiologici di cui alla parte A e C 
dell’allegato I del D.L.gs. 31/2001.  

Tenuto conto che il superamento del limite di legge sopraindicato configura nella fattispecie un 
potenziale rischio per la salute umana si invita la S.V. a voler immediatamente adottare 
provvedimenti urgenti  intesi a ripristinare la qualità delle acque ed emettere ordinanza sindacale 
informando la popolazione e le imprese alimentari, dandone comunicazione alla scrivente Unità 
Operativa entro 48 ore dal ricevimento della presente. 

Si invita inoltre a trasmettere le ordinanze di sospensione e successivamente quella di ripristino 
dell’utilizzo dell’acqua potabile a tutti gli enti competenti (ATS, ATO, Como Acqua Srl). 

Il gestore è tenuto ad effettuare tutte le verifiche e gli accertamenti (compresi i controlli interni 
ai sensi dell’art. 7 del D.L.gs. 31/2001) ritenuti necessari al fine di individuare ed eliminare la 
causa delle non conformità rilevate e garantire la distribuzione di acqua avente i requisiti 
previsti, dandone tempestiva informazione alla scrivente Unità Operativa (ipotizzando i motivi 
della non conformità e relazionando sui rimedi posti in atto) che si riserva di effettuare ulteriori 
prelievi al fine di verificare il ripristino dei valori richiesti ai sensi della vigente normativa. 

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.  

 
IL RESPONSABILE U.O.S.  

Igiene degli Alimenti e Bevande  
Sede Territoriale di Como 
(dr.ssa Maria Valsecchi) 

 

                                  Documento informatico firmato digitalmente 
                      ex d.P.R. n. 445/2000 e d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate 

                        sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 
Responsabile del Procedimento: dr.ssa Maria Valsecchi 
 
Attività Istruttoria: Corti Emanuele – Canfora Maria Silvia – Giovanni Redaelli  
 


