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                                                        NOTA  INFORMATIVA 
 
Oggetto:  D.M.S 11/5/2011 concernente la deroga relativa alla presenza di arsenico nell’acqua    
    potabile. 
 
 In riferimento alla pubblicazione sulla G.U. n.151 del 1/7/11 del Decreto del Ministero della Salute 
11/5/11, che di fatto recepisce la decisione della Commissione Europea (2011) 2014 definitivo del 
22/03/2011 sul contenuto di arsenico nelle acque destinate al consumo umano si rappresenta quanto segue: 

 per i comuni di Pontinia, Priverno, Sabaudia e Sezze le analisi sui campioni d’acqua prelevati alla 
distribuzione, effettuate dall’ Arpa Lazio di Latina, non hanno mai evidenziato, per l’arsenico, il 
superamento del valore di 10 µg/L, limite previsto dal D.Lgs 02/02/2001 n.31 e pertanto non è 
necessario alcun provvedimento a tutela della salute pubblica; 

 per il comune di Sermoneta, frazione di Monticchio, oggetto di un provvedimento di limitazione 
d’uso per la popolazione fino a tre anni di età, le analisi hanno dimostrato il rientro del parametro nei 
valori di legge a seguito di interventi attuati dal gestore, mentre per il restante territorio comunale 
non è stato mai evidenziato un superamento del valore di arsenico. Pertanto ad oggi anche per il 
comune di Sermoneta non è necessario alcun provvedimento a tutela della salute pubblica; 

 per il comune di Latina il provvedimento di limitazione d’uso per la popolazione fino a tre anni di 
età, è circoscritto ai soli Borghi nord (S.Maria, Sabotino, Le Ferriere, Montello, Bainsizza) in quanto 
approvvigionati dall’acquedotto di Aprilia-Carano Giannottola, mentre per il resto  del territorio 
comunale non è stato mai evidenziato un superamento del valore di  arsenico,. Pertanto ad esclusione 
dei Borghi su riportati non è necessario alcun provvedimento, a tutela della salute pubblica per il 
comune di Latina; 

 per i comuni di Aprilia, Cisterna e Cori è in vigore il provvedimento di limitazione d’uso per la 
popolazione fino a tre anni di età; 

 per le industrie alimentari per le quali il limite resta fissato a 10 µg/L,  proseguono i controlli di 
competenza da parte dei rispettivi Servizi del dipartimento compreso il Servizio Veterinario che ha 
già effettuato due campioni con esito negativo nell’ambito del piano regionale Residui (alimenti per 
animali); 

 per quanto riguarda il fluoruro, l’unico Comune ad essere interessato alla deroga, già concessa in 
precedenza, è il Comune di Aprilia relativamente alla sola frazione di Campoleone per la quale vige 
la limitazione d’uso per i bambini fino ai tre anni. 

 Il Dipartimento di Prevenzione della Azienda U.S.L. di Latina, ritenendo efficace il contenuto della 
decisione della Commissione Europea (2011) 2014 definitivo del 22/03/2011, già all’atto della notifica allo 
Stato italiano si è attivato fin dal mese di aprile per trasmettere le necessarie indicazioni ai Comuni 
interessati sui provvedimenti da adottare a tutela della salute pubblica, informando contestualmente la 
popolazione sui comportamenti da adottare, sia attraverso il sito web aziendale, sia attraverso il n. verde 
dedicato (800 402999).                                                                        

                                                                                    Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
                                                                                               Dott. Igino  Mendico 

F.to 


