
Al Sindaco del Comune di Anguillara Sabazia
P.zza del Comune 1

00061 Anguillara Sabazia (RM)

alla ASL RM F
Dipartimento di Prevenzione

Servizio igiene alimenti e nutrizione
Via Domenici 7 – Bracciano (RM)

Alla Procura della Repubblica 
c/o Tribunale di Civitavecchia

In relazione all’esposto/denuncia alla Procura della Repubblica di Civitavecchia del 23 febbraio 2013, relativo 

al problema della presenza nell’acqua ad uso umano di arsenico e fluoro oltre i limiti previsti dal D.L. 31/2001, 

presentato al Comando dei Carabinieri di Anguillara Sabazia, con la presente comunicazione si segnala che:

il  rapporto  di  prova  n°  027/A/13  del  16/01/2013 (allegato  1)  emesso  dal  Centro  Regionale  Servizi  alla 

Vitivinicoltura, con sede ad Orvieto (TR), in Via dei Tessitori 9, per conto della  LOGICA Srl con sede a 

Latina in Via E. di Savoia 25, concessionaria del servizio di erogazione di acqua potabile da alcuni punti di  

prelievo  denominati  “case  dell’acqua”  predisposti  dal  Comune  di  Anguillara  Sabazia  per  fronteggiare 

l’emergenza arsenico, non è valido ai fini della certificazione di potabilità dell’acqua, come specificato nella 

nota di avvertimento dello stesso rapporto di prova, in quanto il laboratorio di analisi per i valori contrassegnati  

con un asterisco non è accreditato presso l’ente italiano di accreditamento ACCREDIA. Peraltro, come si legge 

a margine dello stesso rapporto di prova, il Centro Regionale Servizi alla Vitivinicoltura è iscritto al registro 

dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo della Regione Umbria, ma non per la Regione 

Lazio.

Pertanto  si  chiede  di  verificare,  nei  limiti  delle  rispettive  competenze,  la  rispondenza  delle  autorizzazioni 

sanitarie e degli accreditamenti in possesso del laboratorio Centro Regionale Servizi alla Vitivinicoltura per 

le  analisi  di  tipo  chimico  e  microbiologico  dell’acqua  per  uso  alimentare  e  la  conseguente  validità  di 

emissione  del  rapporto  di  prova  sopraindicato  anche  per  la  Regione  Lazio,  oltre  ad  ogni  altra  eventuale 

responsabilità per truffe, comunicazioni ingannevoli, negligenza per mancato controllo, ecc. e/o reati verso la 

pubblica amministrazione ed i cittadini. 

Anguillara Sabazia, 27 marzo 2013


