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Anno 2021

Sulla base di una programmazione stabilita annualmente dalla Regione Piemonte, il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) controlla le “casette
dell’acqua” sia con ispezioni e verifica della documentazione di autocontrollo che
con campionamenti da sottoporre ad analisi microbiologica e chimica. Il campionamento riguarda l’acqua erogata dalla “casetta” e quella a monte dell’impianto.
Nella tabella seguente vengono riportati i controlli effettuati negli ultimi 6 anni da
cui si evidenzia che nell’ultimo triennio non si sono riscontrate “non conformità”.
Il riscontro di eventuali non conformità a seguito di valutazione del parametro interessato può comportare la sospensione dell’erogazione dell’acqua fino alla risoluzione del problema.

Anno
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Casette
controllate
24
18
11
10
6
10

Campioni
chimici
48
36
22
20
12
20

Campioni
Campioni non
microbiologici
conformi*
48
2
36
1
22
2
20
0
12
0
20
0

*Le non conformità riscontrate si riferiscono a parametri microbiologici.

Sicurezza alimentare

Le “casette dell’acqua” sono punti di erogazione automatica di acqua collegati all’acquedotto ed installati in spazi pubblici.
Il loro scopo è offrire acqua
refrigerata e/o addizionata di anidride carbonica
(acqua gassata),
variamente trattata.
Il servizio è offerto da
aziende private ed è a pagamento. L‘acqua è prelevata direttamente dai cittadini.
Attualmente sul territorio
dell’ASL NO sono presenti 48 “casette dell’acqua” collocate in altrettanti
Comuni.
I gestori delle “casette
dell’acqua” sono considerati a tutti gli effetti operatori
del settore alimentare e
quindi sono soggetti alla
normativa relativa alla
sicurezza alimentare. Devono pertanto certificare il
materiale dell’impianto di
distribuzione e mettere in
atto un piano di autocontrollo (Hazard Analysis Critical Control Points HACCP).
Il piano di autocontrollo deve prevedere procedure di
pulizia
e
sanificazione
dell’impianto, manutenzione dei filtri ed esecuzione
di controlli analitici per la
potabilità dell’acqua. I controlli effettuati ed i loro esiti
devono essere annotati su
appositi registri.
I controlli igienico-sanitari
sono importanti per evitare
che un malfunzionamento o
una non corretta manutenzione o sanificazione degli
impianti possano comportare anomalie soprattutto di
tipo microbiologico.
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