
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1905 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Adozione del "Piano provinciale integrato dei controlli per il triennio 2020-2022" in materia di salute 
e benessere animale, mangimi, sottoprodotti di origine animale, sicurezza alimentare e acqua potabile, 
prodotti fitosanitari. 

Il giorno 20 Novembre 2020 ad ore 09:43 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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La Relatrice comunica che: 

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 mira a 
stabilire un quadro armonizzato, a livello dell’Unione europea, per l’organizzazione dei controlli 
ufficiali e delle attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali nella filiera agroalimentare e 
zootecnica. L’articolo 109, comma 1, di detto regolamento stabilisce che gli Stati membri assicurino 
che i controlli ufficiali relativi alla filiera agroalimentare e zootecnica siano eseguiti dalle Autorità 
competenti sulla base di un Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (di seguito PCNP) la cui 
elaborazione e attuazione sono coordinate in ciascun territorio nazionale. 

Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 20 febbraio 2020, hanno 
sancito l’Intesa (Rep. Atti n. 16/CSR) sulla struttura del PCNP per gli anni 2020-2022, sugli 
obiettivi strategici dello stesso e sulle specifiche filiere produttive oggetto di valutazione annuale. 

Gli obiettivi strategici del PCNP 2020-2022 sono: 
- tutela del consumatore mediante il mantenimento di un elevato livello di protezione della salute 

umana, della salute degli animali, della sanità delle piante e della sicurezza alimentare; 
- contrasto alle frodi e agli illeciti a danno dei consumatori e degli operatori, anche nei settori del 

biologico e delle Indicazioni Geografiche registrate, attraverso la cooperazione e il 
coordinamento tra le diverse autorità competenti e gli organi di controllo. 

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 515 del 24 aprile 2020, ha recepito l’Intesa sopraccitata 
demandando ad un successivo provvedimento l’adozione del “Piano provinciale integrato dei 
controlli per il triennio 2020-2022”, la cui predisposizione è affidata al competente Servizio 
provinciale in materia di salute e benessere animale e sicurezza alimentare sulla scorta delle 
indicazioni contenute nel PCNP 2020-2022. 

L’articolo 12, comma 3, lettera c) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 
2018) dispone che sia individuato il Ministero della Salute quale organismo unico di coordinamento 
ai sensi dell’articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo 
scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri nel rispetto dei profili di 
competenza istituzionale, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento. 

La medesima legge, articolo 12, comma 3, lettera b), dispone che il Ministero della Salute, le 
Regioni/Province autonome e le Aziende sanitari locali siano individuate quali autorità competenti, 
ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i 
controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 
anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai 
mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un 
coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti. 

L’articolo 55 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, concernente “Esercizio delle funzioni 
in materia di sicurezza alimentare”, ha disciplinato la competenza delle funzioni attribuite alla 
Provincia dalla legislazione alimentare, identificando quelle svolte direttamente 
dall’Amministrazione provinciale e quelle svolte tramite l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. 
Alla Provincia è affidato l’esercizio delle funzioni d’indirizzo, di programmazione e di supervisione 
sull’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, nonché la tenuta dei 
relativi rapporti con le competenti autorità statali e, se necessario, comunitarie. In particolare la 
Provincia è tenuta a disciplinare con un apposito piano provinciale per la sicurezza alimentare la 
comunicazione istituzionale dei rischi relativi agli alimenti e ai mangimi, rivolta alle altre autorità 
pubbliche competenti e alla generalità dei soggetti interessati, l’attuazione del controllo ufficiale per 
la sicurezza alimentare e la gestione delle emergenze, nonché le modalità per la supervisione da 
parte della Provincia del sistema di controllo ufficiale attuato dall’Azienda provinciale per i servizi 
sanitari. 

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce “i principi e i requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l’Autorità per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della 
sicurezza alimentare”. Ai sensi dell’articolo 2 di detto regolamento, l’acqua potabile, è considerata 
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“alimento” solamente quando “intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro 
produzione, preparazione o trattamento”, mentre in relazione ai controlli sulla qualità delle acque 
destinate al consumo umano si fa riferimento al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. 

Al fine di razionalizzare le attività di controllo ufficiale in capo al Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, la programmazione dei controlli sulla qualità delle 
acque destinate al consumo umano è stata inserita nel Piano provinciale integrato dei controlli per il 
triennio 2020-2022, così come per altro già disposto nella pianificazione del triennio precedente. 

Le attività inerenti alla “sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori”, ivi inclusa la 
sorveglianza acque potabili, e alla “salute animale e igiene urbana veterinaria” rientrano nell’ambito 
dei livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti dal DPCM del 12 gennaio 2017, che devono 
essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale. 

Con l’adozione del “Piano provinciale integrato dei controlli per il triennio 2020-2022” si ottempera 
tra l’altro alle disposizioni contenute nell’articolo 55, comma 2, della legge provinciale sopraccitata. 

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2113 del 24 novembre 2016, ha recepito la precedente 
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del 
Ministero della Salute concernente il “Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018” (Rep. Atti n. 
177/CSR del 18 dicembre 2014) e approvato contestualmente il Piano provinciale integrato dei 
controlli per gli anni 2016-2018. 

Quest’ultimo è stato prorogato per l’anno 2019 dalla medesima Giunta, con deliberazione n. 2017 
del 19 ottobre 2018, a seguito della proroga del Piano Nazionale integrato 2015-2018 definita con 
l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 settembre 2018 
(Rep. Atti n. 155/CSR). 

Con nota prot. n. 705481 del 12 novembre 2019 il dirigente del Servizio Politiche sanitarie e per la 
non autosufficienza, nelle more della predisposizione del nuovo Piano provinciale integrato dei 
controlli per gli anni 2020-2022, ha chiesto all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di 
proseguire, per l’anno 2020, le attività di controllo ufficiale in materia di salute e benessere animale, 
mangimi, sottoprodotti di origine animale, sicurezza alimentare e prodotti fitosanitari seguendo le 
indicazioni metodologiche contenute nel piano della sicurezza alimentare 2016-2018, perseguendo 
gli obiettivi e i risultati in esso definiti, nonché continuando le attività di formazione specifica ivi 
previste. 

A partire dal mese di dicembre 2019 e nel corso dell’anno 2020 sono comunque stati definiti, da 
parte dall’Amministrazione provinciale, indirizzi programmatori nelle materie sopra richiamate. 

Nel corso dell’anno 2020, il competente Servizio provinciale ha predisposto il “Piano provinciale 
integrato dei controlli per il triennio 2020-2022”, allegato alla presente proposta di deliberazione, 
sulla scorta delle indicazioni contenute nel PCNP 2020-2022 e degli esiti delle attività condotte 
negli anni precedenti. 

Detto Piano provinciale ha la finalità di garantire un’efficace, efficiente ed omogenea 
programmazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali intesi a verificare il rispetto della 
normativa in materia di salute e benessere animale, mangimi, sottoprodotti di origine animale, 
sicurezza alimentare e acqua potabile, prodotti fitosanitari. 

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha condiviso i contenuti del suddetto Piano. 

Il Comitato per la sicurezza alimentare, di cui al comma 3 dell’articolo 55 della legge provinciale n. 
20/2005, nel corso delle riunioni tenutesi l’8 e il 9 ottobre 2020 e il 3 novembre 2020 presso il 
Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza, ha espresso parere positivo sui contenuti 
generali del Piano e sugli indirizzi programmatori delle attività di controllo ufficiale e delle altre 
attività ufficiali, ivi inclusi i controlli sull’acqua potabile, in esso definiti (prot. PAT ID n. 
464589136 del 12 ottobre 2020 e prot. PAT ID n. 470128280 del 4 novembre 2020). 
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La IV Commissione permanente del Consiglio provinciale, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, della 
legge provinciale n. 20/2005, ha espresso, in data 10 novembre 2020, parere favorevole sulla 
presente proposta di deliberazione (prot. PAT n.  714388 dell’11 novembre 2020). 

Si propone pertanto di adottare il “Piano provinciale integrato dei controlli per il triennio 2020-
2022”, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione. 

Tutto ciò premesso, 
 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
- udita la relazione; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 168 “Norme di attuazione dello Statuto speciale 

della Regione Trentino-Alto Adige in materia di controlli igienico-sanitari sulle merci 
all’importazione ed assistenza sanitaria negli istituti penitenziari”; 

- visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE 
relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari 
nel medesimo settore”; 

- visti i riferimenti normativi contenuti nel “Piano provinciale integrato dei controlli per il triennio 
2020-2022” allegato al presente provvedimento; 

- vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”; 

- vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento”; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2170 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto 

“Prime disposizioni e direttive per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio 
Sanitario Provinciale per il triennio 2020-2022, assegnazione in acconto all’Azienda provinciale 
per i servizi sanitari di una quota del fabbisogno 2020 e ulteriori disposizioni in ordine alla 
programmazione sanitaria provinciale”; 

- visti l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011; 

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Piano provinciale integrato dei controlli 

per il triennio 2020-2022” in materia di salute e benessere animale, mangimi, sottoprodotti di 
origine animale, sicurezza alimentare e acqua potabile, prodotti fitosanitari di cui all’allegato A 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di dare atto che i contenuti del Piano di cui al punto 1., sia generali sia relativi allo specifico 
periodo temporale di validità per esso stabilito, sono vincolanti per l’Azienda provinciale per i 
servizi sanitari e per ogni altro soggetto che sia tenuto a darvi attuazione in osservanza della 
normativa di riferimento; 

3. di incaricare il competente Servizio del Dipartimento salute e politiche sociali di fornire 
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari eventuali chiarimenti, istruzioni e aggiornamenti 
tecnici che si rendessero necessari per l’attuazione del Piano di cui al punto 1. nel corso del 
triennio 2020-2022; 

4. di dare atto altresì che le analisi di laboratorio previste dal Piano di cui al punto 1., che non 
possono essere eseguite dai laboratori ufficiali indicati nel medesimo Piano, possono essere 
eseguite, in regime di convenzione o con affidamento diretto, da laboratori ufficiali, accreditati 
per le metodiche richieste, situati fuori provincia; 
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5. di disporre che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari assicuri agli operatori interessati 
opportune informazioni sui controlli ufficiali e sulle altre attività ufficiali previsti dal Piano di 
cui al punto 1.; 

6. di disporre che i contenuti del Piano di cui al punto 1. si intendono tacitamente prorogati fino 
alla adozione da parte della Giunta provinciale del Piano provinciale integrato dei controlli per 
gli anni successivi al 2022; 

7. di disporre infine che le attività previste dal Piano di cui al punto 1. trovino copertura 
finanziaria nell’ambito delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo 
sanitario provinciale. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Piano provinciale

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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ANNI SETTORE SISTEMI DI CONTROLLO CATENE DI PRODUZIONE FASE INTERCETTATA

Alimenti di origine animale

TSE e sottoprodotti di origine animale

Fitosanitari e loro residui

LATTE VACCINO 
E CAPRINO

Farmaci veterinari e residui

Latte crudo, colostro, 
prodotti lattiero caseari

Trasformazione/Caseificazione

Fitosanitari e loro residui Frutta (inclusa frutta a 
guscio e oleosi)

Confezionamento e commercializzazione
PICCOLI FRUTTI

Alimenti e igiene generale
MOCA Utilizzo

Alimenti di origine animale Pesci e prodotti della pesca Allevamento/Produzione primaria

Alimenti e igiene generale Additivi e MOCA Stabilimento trasformazione/Utilizzo

TSE e sottoprodotti di origine animale
Allevamento/Produzione primaria -Stabilimento 

trasformazione

Salute animale Allevamento/Produzione primaria

Mangimi e alimentazione degli animali Allevamento/Produzione primaria

2020

ACQUACOLTURA/
ADDITIVI/MOCA

Farmaci veterinari e residui

Pesci e prodotti della pesca

Allevamento/Produzione primaria
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Alimenti di origine animale

Farmaci veterinari e residui

Fitosanitari e loro residui

Miele Laboratorio di smielatura/ConfezionamentoMIELE E 
PRODOTTI 

DELL'ALVEARE
Alimenti e igiene generale MOCA Utilizzo

Alimenti (tutte le catene) Centro cotturaRISTORAZIONE 
COLLETTIVA/

MOCA
Alimenti e igiene generale

MOCA Utilizzo

2021

SISTEMA
Organizzazione generale di tutti i 

sistemi di controllo
- -

Alimenti di origine animale

Farmaci veterinari e residui

Fitosanitari e loro residui
Centro d’imballaggioUOVA E 

OVOPRODOTTI  

Salute e benessere animale

Uova e ovoprodotti

Allevamento

Alimenti e igiene generale

2022

CEREALI
Fitosanitari e loro residui

Cereali
Produzione primaria e stabilimento di 

trasformazione
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Macrocategorie  

Produttori e confezionatori Distribuzione ingrosso

SIAN SIANImprese 
registrate 565* 272*

Frequenza 
di controllo

Cfr. Allegato 3 Intesa Rep. Atti n. 212 del 10/11/2016 Cfr. Allegato 3 Intesa Rep. Atti n. 212 del 10/11/2016

 Macrocategorie

 Produttori e confezionatori con vendita Distribuzione al dettaglio

SIAN Servizi Veterinari SIAN Servizi VeterinariImprese 
registrate 442* 883* 1.904* 455*

Frequenza di 
controllo

Cfr. Allegato 3 Intesa 
Rep. Atti n. 212 del 

10/11/2016

Cfr. Allegato 3 Intesa 
Rep. Atti n. 212 del 

10/11/2016

Cfr. Allegato 3 Intesa 
Rep. Atti n. 212 del 

10/11/2016

Cfr. Allegato 3 Intesa 
Rep. Atti n. 212 del 

10/11/2016
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 Macrocategorie

 Ristorazione pubblica Ristorazione collettiva*

SIAN SIAN
Imprese registrate

5.634** 854**

Frequenza di controllo Cfr. Allegato 3 Intesa Rep. Atti n. 212 del 
10/11/2016

Cfr. Allegato 3 Intesa Rep. Atti n. 212 del 
10/11/2016

• 
• 
• 
• 
• 
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• 

• 

• 

Numero di campioni da prelevare

Materie prime/intermedi di produzione Prodotti finiti

N. 2 Farina di mais N. 1 Bevanda di riso

N. 2 Farina di riso N. 1 Bevanda di soia
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Additivi tal quali Prodotti alimentari
Numero campioni annuale

3 12

Aromi tal quali* Prodotti alimentari
Numero campioni annuale

2 8
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Categoria alimentare/alimento Descrizione alimento * Numero campioni

Molluschi (Cefalopodi
e/o Molluschi bivalvi)

Vongole, cozze e ostriche con 
guscio, seppie (con osso o non 

eviscerate), calamari e polpi non 
eviscerati

2

Cosce di rana Cosce di rana con ossa 1

Categoria alimentare/alimento Descrizione alimento Numero campioni

Erbe e spezie Erbe e spezie 1

Frutta fresca
Fragole, mirtilli, ribes, more,
papaya, avocado, mango

1

Funghi essiccati Funghi essiccati 1
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Sorveglianza
Monitoraggio Aziende con 

ruminanti
Aziende non 

ruminanti
Filiera

Aziende di acquacoltura e 
relativa filiera produttiva

6 3 1 2 12
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Analita Specie/Categoria Numero campioni

Selenio Bovini 1

Avicoli 1
Rame

Ovicaprini 1

Ferro Vitelli 1

Manganese Avicoli 1

Avicoli 1
Zinco

Suini 1

Cobalto Bovini 1
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Ocratossina A
3-AcDON; 15-AcDON; DON-3-

glucoside (metaboliti del 
deossinivalenolo)**

Tossine Alternaria 
spp

Alcaloidi 
dell'oppio

Nitrati

Formaggi (da 
latte bovino) 
pasta dura, 
grattugiati*

Pane

Pizza al 
dettaglio, 
focaccia, 
piadina

Farina di 
mais per 
polenta, 

bramata e 
fioretto

Pasta 
secca di 

grano 
duro

Semi di 
girasole

Conserve 
di 

pomodoro

Semi di 
papavero, 
prodotti di 
panetteria 

derivati

Biete, cavoli, 
cavoli verza, 

radicchio, 
scarola, 

broccoli, cime 
di rapa

N. totale 
campioni***

1 1 1 2 2 2 2 3 2 16
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Ragione sociale 
laboratorio

Sede laboratorio
Organismo di 

accreditamento
n. accr.

Provvedimento di 
riconoscimento

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle 
Venezie - sezione 

territoriale di Trento

Via Lavisotto, n. 129 
38100 - Trento (TN)

ACCREDIA 0155B 

Determinazione del dirigente del 
Servizio Organizzazione e qualità 
dei servizi sanitari n. 28 di data 28 

febbraio 2008

Fondazione Edmund 
Mach - Istituto Agrario di 

San Michele all’Adige

Via E. Mach, n. 1 38010 
- San Michele all’Adige 

(TN)
ACCREDIA

0193L
 

Determinazione del dirigente del 
Servizio Organizzazione e qualità 
dei servizi sanitari n. 119 di data 2 

settembre 2009

Laboratorio CONCAST
Via Bregenz, n. 18 

38121 - Trento (TN)
ACCREDIA

0205 
 

Determinazione del dirigente del 
Servizio Organizzazione e qualità 
dei servizi sanitari n. 151 di data 4 

novembre 2009

ECOOPERA SOCIETÀ 
COOPERATIVA

Via Sponda Trentina, n. 
18

38121 - Trento (TN)
ACCREDIA

0252 
 

Determinazione del dirigente del 
Servizio Organizzazione e qualità 
dei servizi sanitari n. 106 di data 

11 agosto 2005
Determinazione del direttore del 

Servizio Amministrazione del 
Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari n. 372 del 
18/03/2014

SEA CONSULENZE E 
SERVIZI Srl 

UNIPERSONALE

Via Giambattista 
Unterveger, n. 52

38121 - Trento (TN)
ACCREDIA

0272 
 

Determinazione del dirigente del 
Servizio Organizzazione e qualità 
dei servizi sanitari n. 133 di data 

20 ottobre 2005

Studio di Biologia 
Applicata - Dr.ssa 

Brandolese Lia

Via Gramsci, n. 6 38123 
- Trento (TN)

ACCREDIA
0893 

 

Determinazione del direttore del 
Servizio Amministrazione del 
Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari n. 857 del 23 

maggio 2012

BioAnalisi Trentina S.r.l.
Via F. Zeni, n. 8 38068 - 

Rovereto (TN)
ACCREDIA

1392 
 

Determinazione del direttore del 
Servizio Amministrazione del 
Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari n.791 del 22 

maggio 2013
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Nome sorgente Ditta Località
Portata 

L/s
N. controlli 
stagionali

Controllo annuale 
completo (*)

Fonte Alpina 16-22 4 1
Fonte Alpina Polla Bassa 4-7 4 1

Palon 1

Sanpellegrino 
S.p.A.

Peio Fonti
6-9 4 1

Prà dell’Era 12-18 4 1
Prà dell’Era pozzo 1 6-10  1
Prà dell’Era pozzo 5   1
Prà dell’Era pozzo 7

Nambrone le 
Fonti S.p.A.

Prà dell’Era 
(Carisolo)

  1
Casara 1-3 4 1

Sgrizorle 0,5-2 4 1
Casara Pozzo 1 0,2-0,3  1
Baita Anna-Goio

Levico Acque 
Minerali S.p.A.

Vetriolo

1 4 1
Sorgente Cedea Cedea S.r.l. Alba (Canazei) 1,5/2 4 1
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Stabilimenti di imbottigliamento Produzione giornaliera
N. controlli chimici 

alla linea
N. controlli microbiologici 

alla linea

Idropejo s.r.l. >200.000 <500.000 24 24

Nambrone le Fonti SpA <200.000 12 12

Levico Acque Minerali SpA <200.000 12 12

Cedea S.r.l <200.000 12 12

Totale prelievi  60 60

Deposito della ditta N. controlli chimici N. controlli microbiologici

Idropejo S.r.l. 2 2

Nambrone le Fonti S.p.A. 2 2

Levico Acque Minerali S.r.l. 2 2

Cedea S.r.l. 2 2

Totale prelievi 8 8
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Caratteristiche acquedotto Numero di acquedotti di cui stagionali

intercomunali 50 ----

> 1000 abitanti 92 ----

>50 abitanti < 1000 abitanti 431 18

< 50 abitanti 232 46

rurali 67 59

- 

- 
- 

- 

- 

- 
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Livello di rischio % di acquedotti comunali 
da controllare all’anno

Frequenza di controllo ottimale

Alto 100% 3 mesi*

Medio 100% 12 mesi

Basso 100% Almeno 1 volta/ogni 3 anni

 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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