
Ogge�o: Re: esi� anali�ci ricerca tallio in via XX se�embre, contatore del civico 89

Mi�ente: Elena Diddi <elena.diddi@gaia-spa.it>

Data: 07/12/2017 09:17

A: i aragona <i.aragona@usl12.toscana.it>, Stefano Pieroni <stefano.pieroni@uslnordovest.toscana.it>, Cris�ano Ceragioli <c.ceragioli@comune.pietrasanta.lu.it>, ambiente <ambiente@comune.pietrasanta.lu.it>, l lazzerini <l.lazzerini@usl12.toscana.it>

CC: Francesco Di Mar�no <francesco.dimar�no@gaia-spa.it>, PAOLO PERUZZI <paolo.peruzzi@gaia-spa.it>, fabio baldacci <fabio.baldacci@gaia-spa.it>

Buongiorno
la presente per informarvi che l'allaccio di via XX settembre 89 è stato sostituito ieri 6/12, nel pomeriggio.
Abbiamo preso i contatti con l'utente e abbiamo comunicato per le vie brevi di non utilizzare l'acqua ai fini potabili; oggi ufficializzeremo tale comunicazione con lettera protocollata, che vi inoltreremo p.c. via pec. Abbiamo già effettuato ieri un prelievo al contatore dell'allaccio
in oggetto, un secondo prelievo sarà effettuato questa mattina. Non appena disponibili gli esiti vanalitici ve li comunicheremo.
Comunichiamo inoltre che abbiamo infittito il monitoraggio analitico in via XX Settembre, come già avevamo comunicato e in linea con quanto richiesto dall'Azienda USL. Abbiamo effettuato i prelievi già ieri e in odierna li ripeteremo. Anche di questi esiti vi daremo pronta
comunicazione quando disponibili.

cordiali saluti
elena diddi
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ELENA DIDDI

Tel. 0585 6461168
Cell. 335 1415760
elena.diddi@gaia-spa.it

Da: "Elena Diddi" <elena.diddi@gaia-spa.it>
A: "i aragona" <i.aragona@usl12.toscana.it>, "Stefano Pieroni" <stefano.pieroni@uslnordovest.toscana.it>, "Cristiano Ceragioli" <c.ceragioli@comune.pietrasanta.lu.it>, "ambiente" <ambiente@comune.pietrasanta.lu.it>, "l lazzerini" <l.lazzerini@usl12.toscana.it>, "Stefano Pieroni"
<stefano.pieroni@uslnordovest.toscana.it>
Cc: "Francesco Di Martino" <francesco.dimartino@gaia-spa.it>, "PAOLO PERUZZI" <paolo.peruzzi@gaia-spa.it>, "fabio baldacci" <fabio.baldacci@gaia-spa.it>
Inviato: Mercoledì, 6 dicembre 2017 9:55:38
Oggetto: esiti analitici ricerca tallio in via XX settembre, contatore del civico 89

Buongiorno

con la presente siamo a comunicare gli esiti analitici del prelievo effettuato ieri 5/12 al contatore dell'allacciamento ubicato in via xx settembre 89 a Pietrasanta, che riscontra un valore di 2.8 microgrammi/litro di tallio.  Non mostrano tracce di tallio invece i prelievi effettuati nei
punti di rete idraulicamente a monte (fontana Porta a Lucca) e a valle (via XX settembre 8) di via XX settembre 89, come riportato in allegato. Tale esito conferma quanto riscontrato sul prelievo del 30/11 nello stesso punto, quando era stata rilevata una concentrazione di 2,0
microgrammi/litro di tallio (tutti gli altri punti campionati in rete in data 30/11 non ne avevano riscontrato tracce).

L'ultimo prelievo effettuato in via XX settembre 89 è del 07/09/2017, quando non è stata riscontrata traccia di tallio.
L'utenza allacciata in questo punto è di tipo domestico non residente. Essendo il contatore fermo a 0 mc di consumo dal 25/10/2017 (data in cui il contatore è stato rinnovato), riteniamo che la contaminazione rilevata dipenda dalla stagnazione dell'acqua all'interno della vetusta
tubazione di allacciamento, pertanto provvederemo alla sua sostituzione immediata. Successivamente effettueremo un nuovo campionamento per ricerca tallio e vi comunicheremo l'esito dell'analisi non appena disponibile.
Contestualmente, per maggiore sicurezza, provvederemo in data odierna a monitorare ulteriori punti di rete in di via XX settembre, estendendo i prelievi anche alle aree vicine.

restando a disposizione per chiarimenti in merito,
porgiamo distinti saluti

cordialmente,
elena diddi
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