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Regione Veneto
Azienda U.L.S.S. n. 22
Bussolengo
Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
D.Lgs. Governo n°31 del 02/02/2001 Qualità delle acque destinate al consumo umano

Oggetto:

VERBALE DI PRELIEVO acqua destinata al consumo umano (D.Lgs. 31/2001 D.G.R. n. 4080/04) con RISPETTO DELLE NORME sul diritto di difesa
N°______ del ______________

Oggi _________ alle ore _____ il sottoscritto T.d.P. ______________ incaricato della vigilanza e
controllo delle acque destinate al consumo umano si è recato nel Comune di
______________________________ e data notizia della propria qualifica ha provveduto al
prelievo di un campione d’acqua destinata al consumo umano proveniente dall’acquedotto comunale
gestito
da
____________________
di
cui
risulta
Presidente
il
sig.
___________________________________________________________________________
Il campionamento è stato eseguito presso il punto della rete (rubinetto predisposto in
_________________________________ all’uscita del serbatoio di accumulo alla presenza del
sig. ________________________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________

Dati tecnici del campione
Prelievo eseguito da

Pozzo

sorgente

utenza privata
utenza pubblica
x punto rete
codice ______
Trattamento di potabilizzazione no
x si
clorazione_________________
____________________________
Temperatura dell’acqua al prelievo_________°C

Le bottiglie sono state opportunamente sigillate corredate di etichetta corredate di cartellino
chiuse in sacchetto
indicante il numero del presente verbale, la data del prelievo, il codice di
individuazione, la firma dei verbalizzanti e delle persone presenti al prelievo.
Il sottoscritto prelevatore ha informato che l’apertura dei campioni e le relative analisi avverranno
presso i laboratori Chimico e di Biologia dell’ARPAV di Verona via Dominutti 8 secondo quanto
disposto all’art 223 delle norme attuative del CPP
Il giorno _____________ alle ore 8.30 ed alle ore 9.00 rispettivamente, e che è facoltà
dell’interessato (Legale Rappresentante dell’Ente Gestore dell’acquedotto) assistere a dette
operazioni o inviare persona di fiducia munita di delega scritta.
Di
quanto
sopra
viene
redatto
il
presente
verbale
in
4
copie
che
il
sig.________________________________________________________________________
presente al prelievo ha/non ha firmato ed al quale viene rilasciata copia.
Il Sig _____________________________________________si impegna a notificare il presente
p.v entro la giornata odierna al Legale Rappresentante dell’Ente Gestore dell’acquedotto.
Letto, confermato e sottoscritto
(persona che ha assistito al prelievo)

T.d.P._____________________

Il campione è stato recapitato al laboratorio in data _________________ alle ore_________
in contenitore termico alla T di________°C

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sede: 37067 Valeggio sul Mincio (Verona) – Via S.M. Crocefissa di Rosa (presso Ospedale)
tel. 045/6338552-6338571 - fax 045/6338572 – email: sian@ulss22.ven.it
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