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Oggetto: Richiesta distributore acqua al distaccamento di Novafeltria.
Egregi, qualche settimana fa personale incaricato dalla ditta che ha in gestione i distributori dell’acqua presso
le sedi del Comando ha provveduto a togliere dal distaccamento di Novafeltria il distributore di bevande ed
acqua.
Questa OS è consapevole che, trattandosi di un servizio pagato dalla precedente ditta appaltatrice del servizio
mensa del Comando, l’apparato non poteva continuare a rimanere ed inoltre questa Segreteria è cosciente che
il personale del distaccamento ha optato per una modalità di fruizione della mensa obbligatoria attraverso i
cosiddetti buoni pasto attraverso i quali gli stessi devono provvedere anche all’acquisto dell’acqua per i pasti.
Tuttavia la rimozione del distributore d’acqua rischia di pregiudicare la soddisfazione del fabbisogno idrico
pro capite previsto dalla lettera circolare Prot. 1480/5601 dell’Ufficio Sanitario del Dipartimento. Infatti in tale
importante documento si legge: “Fermo restando dunque quanto di seguito sarà indicato per la composizione
dei pasti principali, per ciò che riguarda in particolare la disponibilità di acqua da bere pro capite (per
individuo), in relazione a specifiche situazioni locali (inadeguato approvvigionamento) e .in rapporto alla
quantità d'acqua che l'organismo perde in determinate condizioni (temperatura ambientale, lavoro muscolare,
livelli di prestazione fisica e tipologie di vestizione), si dovrà in ogni modo assicurare al dipendente (giova
sottolinearlo) un approvvigionamento medio dì litri 2,5 (2500 ml) al giorno per persona, in condizioni di
ordinaria attività fisica, prevedendo di soddisfare il fabbisogno d'acqua di 10 litri (10.000 ml) al giorno per
persona, in condizioni climatiche estreme, ad esempio con temperature molto elevate e/o sottoposizione a
sforzi fisici intensi, pesanti e prolungati”
È parere di questa Segreteria Provinciale che l’installazione di un nuovo distributore d’acqua filtrata
(prevedendone anche le opportune manutenzioni) soddisfi i fabbisogni giornalieri previsti dalla sopracitata
circolare e che tale soluzione consenta un maggiore risparmio per l’amministrazione rispetto l’acquisto di
bottiglie di acqua minerale, per non parlare del minore impatto ambientale derivato dalla necessità di smaltire
i contenitori (vetro o PET) dell’acqua minerale.
Pertanto, visto l’approssimarsi della stagione estiva durante la quale il corpo umano ha un fabbisogno maggiore
di acqua, si richiede di adottare urgentemente gli opportuni provvedimenti al fine di evitare problemi fisici al
personale che presta servizio in quel distaccamento dovuti alla carenza di acqua.
Restando in attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti
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