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Spett.le

Scuola La Sorgente-Conventino

Caravaggio

Oggetto: commenti esplicativi sul referto relativo alle analisi dell’acqua prelevata c/o Vostra struttura

Premetto  che  la  scuola  è  allacciata  all’acquedotto  pubblico,  pertanto  la  qualità  delle  acque  è

controllata dal gestore dell’acquedotto, sotto stretta sorveglianza da parte delle autorità competenti,

che garantisce il rispetto di tutti i parametri previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 31/2001).

La Normativa prevede inoltre che l’operatore del settore alimentare che utilizza acqua potabile,

debba garantire che il percorso compiuto dalla stessa, all’interno delle proprie tubature, non vada a

compromettere la qualità dell’acqua che esce dal rubinetto finale.

Quanto sopra per precisare che le analisi interne che la scuola deve effettuare, per poter utilizzare

l’acqua ad uso alimentare, devono riguardare SOLO parametri potenzialmente influenzabili  dalle

caratteristiche delle tubature interne.

I parametri selezionati nella presente analisi sono di due tipi:

- Microbiologici 

E. Coli  – Enterococchi – Coliformi:  due dei quali  previsti  dalla  normativa come UNICI

parametri  identificatori  di  potabilità  microbiologica,  ai  quali  abbiamo  aggiunto  un  terzo

parametro (batteri coliformi) anch’essi indicatori di eventuali contaminazioni fecali e quindi,

data la finalità di utilizzo, inseriti per maggior sicurezza.

Carica batterica a 22 e 37°C: non sono parametri obbligatori nelle acque non confezionate,

ma sono indicatori generali “di bontà” dell’acqua, in quanto includono tutti i potenziali microbi

presenti nei range di temperatura di sviluppo previsti dalla norma

- Chimici 

      Ferro: inserito per valutare eventuali rilasci di materiale da parte delle tubature

pH:  anch’esso indicatore di  “bontà dell’acqua”  in quanto presenza di  sostanze o cariche

batteriche non previste portano ad una modifica del pH al di fuori dal range previsto
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Interpretazione dei risultati:

Unità di misura: le cariche batteriche vengono quantificate in UFC/100mL, dove UFC sta per unità

formanti colonia. Le UFC rappresentano il numero di cellule microbiche presenti in un substrato di

crescita dalle quali si sviluppano colonie  rilevabili  visivamente.  Il valore si ottiene dopo lettura di

diverse piastre inoculate con il campione, utilizzando opportune formule di calcolo. 

Coliformi – Enterococchi – E.Coli: risultato inferiore ad 1 UFC/100 mL.

Tale risultato indica l’assenza di questi microbi nel campione analizzato. Le formule di calcolo non

prevedono il numero 0, quindi il numero 1 è la soglia minima rilevabile.

I valori rispettano quanto previsto dalla normativa

Conteggio colonie a 22°C e a 37°C:  l’acqua analizzata non contiene microbi che si sviluppano

alle temperature soglie previste dalla normativa. Nel caso della conta a 37°C si legge come risultato

che sono presenti ma inferiori a 4 in quanto, nel caso di presenze bassissime di colonie, più sono

basse e più è imprecisa la quantificazione numerica e la norma prevede che nei casi di  conta

bassissima il risultato venga espresso in tale modo. Il laboratorio nell’interpretazione risultati precisa

inoltre che il conteggio colonie a 37°C è normato solo per le acque confezionate (quindi per  quelle

del rubinetto non prevede nemmeno un limite di riferimento), mentre il conteggio colonie a 22°C

deve allarmare solo in caso di variazione significative del risultato nei diversi controlli.

Tutto ciò significa, che non solo nelle vostre acque queste colonie non ci sono, ma anche se ci

fossero non sarebbero preoccupanti, perché l’ acqua che beviamo NON è sterile, potrebbe avere

una sua carica caratteristica, ma eventualmente dovrebbero rimanere semplicemente costanti nel

tempo per indicare che non ci sono contaminazioni.

pH: il valore rientra nel range previsto dalla norma (ovvero 6,5 – 9,5) e quindi indica che non ci sono

componenti “anomali” che lo hanno modificato

Ferro: nr significa NON rilevabile, quindi è talmente poco che lo strumento di misura non lo può

rilevare.

Genesi s.r.l. |Via A. Locatelli 5 – 24047 Treviglio (BG) – Tel 0363.304442 Fax 0363.308063|
| www.genesiristorazione.it – email  genesi@genesiristorazione.it |

| Registro Imprese Bergamo 12136630154 – R.E.A. BG 330092 – P.IVA 12136630154 |

http://www.genesiristorazione.it/
mailto:genesi@genesiristorazione.it


Di fianco ai parametri pH e Ferro si leggono le sigle LR e LQ  che indicano:

LR: limite rilevabile dalla macchina 

LQ: limite quantificabile dalla macchina

Se il componente ricercato è in quantità al di sotto del limite rilevabile il risultato viene espresso

come “non rilevabile”. Se è presente in quantità compresa tra i due limiti il risultato viene espresso

come “presente in tracce”. Se è presente in quantità superiori al limite quantificabile, viene appunto

quantificato numericamente.

Conclusioni:

I risultati ottenuti indicano un’ acqua di rete con ottime caratteristiche chimiche e  microbiologiche, e

un sistema di tubature interne in ottimo stato, e costruite in modo tale da evitare ristagni di acqua e

sviluppi microbici. Le tubature risultano inoltre intatte, senza rilascio di materiale o infiltrazioni dal

terreno.

La campionatura si può considerare rappresentativa di tutta la rete interna.

In Fede

Dott.ssa Mosconi Giada

Genesi srl
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