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OGGETTO: Richiesta fornitura acqua ad uso alimentare sede Arzachena 

     
 

Si fa seguito alla nota di codesta O.S, prot. prov. n. 7/2923 relativa a quanto in oggetto 
per comunicare che il Comando ha provveduto a rifornire di acqua potabile imbottigliata il 
personale della sede. 

Si sta inoltre provvedendo a valutare la possibilità, la quale dovrà poi essere vagliata 
assieme al Comune di Arzachena, di realizzare un pozzo artesiano all’interno dell’area del 
distaccamento, dal momento che i terreni adiacenti provvedono in tal modo a rifornirsi della 
necessaria acqua potabile.  

Nelle more verranno organizzate le consegne di acqua potabile che potranno essere 
effettuate sia tramite approvvigionamento di acqua in bottiglia sia tramite riempimento delle 
cisterne appositamente predisposte. 
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Al Comandante Provinciale VVF Sassari 
DS Ing. Gianfrancesco MONOPOLI 

 
Al RSPP VVF SASSARI  

DCS Antonio SABA 
 

Al medico competente 
Dott. Antonello SERRA 

sanitario.sassari@vigilfuoco.it 
 

p.c. Alla Direzione Regionale SARDEGNA 
 

UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ  
SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE 

uff.sanitario@vigilfuoco.it 
  
 
 

Oggetto: Richiesta fornitura acqua ad uso alimentare sede Arzachena. 
 
Egregio Sig. Comandante, con la presente la scrivente sollecita un suo tempestivo interessamento 
al fine di garantire al personale in servizio della sede in oggetto un adeguato apporto idrico 
giornaliero, in quanto come noto la sede non è servita da rete idrica cittadina ma risulta servita da 
acqua grezza consortile, che con i riconosciuti sforzi posti in essere nel tempo  dal Comando con 
vari sistemi di filtraggio ne consente la possibilità di utilizzo sanitario e per la detersione del corpo 
(docce) ma non tale da renderla potabile per il consumo diretto umano e alimentare. 
Come riportato l’attuale circolare sui parametri nutrizionali; la stessa prevede che nel caso si 
verifichino problemi di rifornimento idrico od ordinanze comunali o del dipartimento di Igiene e 
Sanità pubblica dell'Azienda USL competente per territorio che indichino la non potabilità 
dell'acqua stessa la sostituzione con acqua minerale naturale in bottiglia.  
In relazione a quanto sopra riportato; nelle more di ulteriori azioni risolutive poste in essere dal 
comando si chiede la fornitura di acqua in bottiglia per il personale in servizio nella sede di 
Arzachena. 
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