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Agli Organi di informazione 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
L’Azienda USL Latina nella sua struttura del Dipartimento di Prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti e 

Nutrizione, preso atto che è necessario chiarire le diverse comunicazioni, notizie ed articoli di stampa in 

merito alla situazione dell’emergenza idro-potabile dovuta alla presenza di arsenico, comunica agli organi di 

stampa quanto segue affinché ne sia data la massima divulgazione. 

Indubbiamente si è verificata una situazione di sovrapposizione di decisioni degli Enti preposti alla disciplina 

delle determinazioni in materia di acque potabili (Ministero e Regione) che hanno ingenerato dubbi e 

differenti interpretazioni in materia. 

Si evidenzia pertanto quanto segue: 

a) il limite che deve essere osservato per considerare potabile un’acqua nella nostra Provincia, 

coincidente con il territorio provinciale, è pari a 10 microgrammi litro. 

b) In particolare si sottolinea che il valore limite di 10 microgrammi litro ha valenza generale e quindi 

anche per qualunque consumo umano, consumo domestico e per le imprese alimentari. 

c) La UOC Igiene degli Alimenti e Nutrizione ha intensificato i controlli tramite il prelievi di campioni 

delle acque pubbliche nelle zone a rischio i cui risultati sono consultabili nel sito aziendale 

(www.ausl.latina.it  voce arsenico) e periodicamente aggiornati. 

d) Si è predisposto un monitoraggio delle azienda alimentari in cui l’acqua rientra in maniera 

significativa nel ciclo produttivo.  

e) Si sta predisponendo l’attivazione di un numero verde dedicato per fornire alla popolazione una 

tempestiva informazione in proposito. 
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f) Si raccomanda, inoltre,  che nelle zone in cui i valori riscontrati siano appena inferiori al limite di 10 

microgrammi litro, ma dove si siano verificate oscillazioni  al di sopra di tale limite, di evitare  l’uso 

potabile per i bambini al di sotto dei tre anni e per le donne in stato di gravidanza aderendo al 

principio della massima precauzione. 

 

Si comunica infine che è intendimento di questo Dipartimento trasmettere ai sindaci dei Comuni interessati i 

fac-simile relativi alle ordinanze da adottare  sia nel caso di presenza nell’acqua di arsenico superiore a 10 

microgrammi litro sia nel caso di quantità di arsenico oscillanti intorno al limite innanzi indicato. 

 

Latina, 11 febbraio 2011 

 
Il Direttore del Dipartimento 
        Dr. Igino Mendico 
      F.to 

 
 
 


