DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Rilascio del parere sull'idoneità delle aree di salvaguardia per l'utilizzo delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e richiesta del giudizio di qualità
e idoneità d'uso della risorsa idrica
A CHI RIVOLGERSI
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Responsabile: Dott.ssa Maria Rita Ara
Tel.: 0789/552169 Fax: 0789/552112
sian@aslolbia.it
sian@pec.aslolbia.it

DESTINATARI
1) Industrie alimentari che utilizzano l'acqua per la preparazione di prodotti destinati al consumo umano
2) altri soggetti che intendono utilizzare l'acqua per fornirla a terzi (è escluso l'autoconsumo)

REQUISITI
I soggetti interessati devono aver ottenuto dalla Provincia di appartenenza l'autorizzazione allo
sfruttamento della risorsa idrica (l'autorizzazione non deve essere richiesta nel caso in cui le acque
siano destinate all'autoconsumo).
L'acqua utilizzata deve soddisfare i requisiti di conformità definiti da parametri microbiologici, chimici e
di radioattività (vedi le parti A, B e C dell'allegato I al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 come
successivamente modificato).

DOCUMENTAZIONE
Domanda in bollo, da presentare al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL n. 2 di Olbia con
allegata la documentazione prevista.

COSTO
Marca da bollo da euro 14,62 da applicare alla domanda.

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
I soggetti interessati ad utilizzare acque per fornirle a terzi (è escluso l'autoconsumo) devono ottenere
dalla Provincia di appartenenza l'autorizzazione all'utilizzo della fonte, che può essere sotterranea
o superficiale. La Provincia stabilisce anche il canone e la portata massima dell'utilizzo.
Successivamente, i gestori della risorsa idrica devono richiedere il parere sull'idoneità delle aree
di salvaguardia al SIAN della ASL n. 2 di Olbia, utilizzando l'apposito modulo
richiesta parere aree s..doc
Per ottenere il successivo giudizio di qualità e idoneità d'uso della risorsa idrica, gli interessati
devono presentare all'Ufficio SUAP competente per territtorio, l'allegato E14
..\E14.pdf
DIRIGENTI MEDICI SIAN
OLBIA:

Dott.ssa Maddalena A.Cucciari
V.le Aldo Moro ang. Via Peruzzi
Tel. 0789/552121 Fax: 0789/552112

TEMPIO: Dott.ssa Patrizia Carboni
Via Demartis
Tel: 079/678333
Fax: 079/678345

