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Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/04/2018 alle ore 11:40:18 (+0200) il messaggio 
"PIANO DI MONITORAGGIO ANALITICO DELLE UTENZE A SERVIZIO DELLE ABITAZIONI DI 
VALDICASTELLO CARDUCCI_esiti analitici - Protocollo numero 26262 del 18/04/2018" è stato inviato da 
"gaia-spa@legalmail.it" 
indirizzato a:

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

comitato.tallio.valdicastello@pec.it
Marina di Pietrasanta

14/04/2018

Oggetto: PIANO DI MONITORAGGIO ANALITICO DELLE UTENZE A SERVIZIO DELLE ABITAZIONI DI 
VALDICASTELLO CARDUCCI_esiti analitici - Protocollo numero 26262 del 18/04/2018

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, la presente per aggiornarvi relativamente agli esiti del
monitoraggio analitico in oggetto. Sono attualmente disponibili le concentrazioni di tallio riscontrate nei 
campioni prelevati in ulteriori 28 edifici dal 26 febbraio al 29 marzo, come riportato in allegato.

In 27 delle 28 abitazioni monitorate non sono state riscontrate tracce del metallo, risultato inferiore ai limiti di 
rilevazione di 0,20 µg/l; in una soltanto è stata rinvenuta una concentrazione di tallio pari a 0,41 µg/l, valore 
corrispondente a circa il 20% del limite normativo e inferiore all’obiettivo di qualità di 0,50 µg/l.

Nel periodo indicato sono state inoltre monitorate n. 18 abitazioni dichiarate non abitate o saltuariamente 
abitate dagli utenti. Gli esiti delle analisi svolte sui campioni qui prelevati sono stati trasmessi all’Azienda 
USL per richiedere un parere sulla loro interpretazione. La trasmissione degli stessi esiti avverrà in seguito 
alla ricezione del parere.

Comunichiamo inoltre che il termine dell’attività in oggetto è programmato per la metà del mese di maggio 
p.v.. Per questo motivo abbiamo inviato un sollecito ai n. 124 utenti non ancora rintracciati neanche 
telefonicamente, per non disponibilità, inesattezza del recapito telefonico o semplicemente perché non 
rispondono. Nella fattispecie abbiamo trasmesso per posta prioritaria la lettera allegata, ns prot. n. 25893 del
17/4/2018, invitandoli a prendere i contatti con GAIA entro il 4/5/2018 al fine di prenotare il prelievo nella 
propria abitazione. 

Il monitoraggio analitico è ancora in corso; gli esiti saranno trasmessi nelle prossime comunicazioni.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti in merito, porgiamo

cordiali Saluti. 

Il Dirigente Area Tecnica

Ing. Francesco Di Martino

Allegato 1 esiti monitoraggio - Allegato 2 lettera utenze
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