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NOTA RELATIVA AL FLUSSAGGIO DELLE FONTANE PUBBLICHE DEL CENTRO STORICO DI PIETRASANTA

In data 23/4/2017 è stato riattivato il flussaggio delle fontane pubbliche site in Piazza Carducci, in Piazza Duomo e
presso il Terminai degli autobus.

Tale riattivazione è avvenuta in seguito a un periodo in cui le fontane erano rimaste chiuse. In particolare l'interruzione
dei flussaggi in Piazza Duomo, Terminai Autobus e Piazza Carducci era finalizzata a valutare l'eventuale rilascio di tallio
dalle tubazioni di allacciamento in caso di stagnazione.

Nella fattispecie, in seguito all'interruzione degli scarichi, abbiamo individuato alcune piccole variazioni delle
concentrazioni del metallo presso la fontana del Terminai autobus e di Piazza Carducci. La prima ha infatti rilevato un
valore di 0,39 ~g/l il 1/3 U.S., mentre la seconda ha riscontrato 0,41 ~g/I il 15/3 e 0,28 il 29/3 u.s ..

Pur essendo tali concentrazioni al di sotto di 0,5 ~g/l, abbiamo deciso di ripristinare lo scarico continuo, al fine di evitare
il ristagno d'acqua all'interno delle tubazioni di allacciamento, per garantire una migliore qualità dell'acqua erogata.

Analoghe variazioni sono state registrate dall'Azienda USL competente, che ci ha segnalato la presenza di
concentrazioni di tallio pari a 0,8 IJg/l presso la fontana di Piazza Carducci e un valore di 1,0 IJg/1presso la fontana di
Piazza Duomo, rilevate in data 15/3 u.s .. Sebbene presso quest'ultima avessimo rilevato l'assenza di tracce di tallio in
data 1/3 u.s., abbiamo provveduto a ripristinare il flussaggio anche in questo caso.ln base agli esiti analitici valuteremo
l'interruzione o la riattivazione dei f1ussaggi.

Risulta attivo anche il f1ussaggio presso la fontana del parco di via della Fontanella. In questo caso si rileva che il
contatore, posizionato lungo la via della Fontanella, non è sempre accessibile in quanto è concesso il parcheggio in
adiacenza allo sportello del vano che lo contiene. In data 20/4 u.s. la fontana risultava chiusa (non da personale GAIA)
al contatore, il cui accesso era interdetto da auto parcheggiate; in data 23/4 u.s. risultava aperta (non da personale
GAIA) ed è stata lasciata in flussaggio. Anche in questo caso in base agli esiti analitici ne sarà valutata l'interruzione.

Nessuna altra fontana ci risulta essere in scarico.

Si precisa che gli esiti del monitoraggio analitico per il tallio effettuato da GAIA, ivi compresi quelli sopra citati e i
successivi, sono riportati sul sito web aziendale nella sezione "Caso tallio 1Tutte le analisi" al seguente link:

httRs ://www.gaia-spa.iUindex.RhR/20 14-07 -08-09-28-11/archivio-news/468-tallio-a-pietrasanta-tutti-gli-~ggiornamenti
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