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SERVIZI  PER L’EFFETTUAZIONE DEI 

CONTROLLI ANALITICI PREVISTI DAL D.Lgs. 

31/2001 SUGLI IMPIANTI IDRICI AUTONOMI 

DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI DI 

PIEVE A NIEVOLE 

CONVENZIONE 

TRA 

Acque SpA (codice fiscale e partita iva 051757000482) con sede legale in via 

Garigliano 1, 50053 Empoli (FI) in persona del Dott. Giuseppe Sardu, nato a 

Cuglieri (OR) il 16/09/1960, nella sua qualità di Presidente di Acque S.p.A, 

domiciliato per la carica presso la sede della Società, in Via Bellatalla 1 – 

Loc. Ospedaletto (Pisa); 

E 

L’Amministrazione Comunale di Pieve a Nievole, Gestore degli impianti 

idrici autonomi degli istituti scolastici comunali denominati:  

Asilo Nido il Girotondo Via Umbria 24 - Pieve a Nievole 

Scuola dell'Infanzia Andersen Via Emilia 8 - Pieve a Nievole  

Scuola dell'Infanzia Falcone e Borsellino Via Carducci 26 - Pieve a Nievole 

Scuola dell'Infanzia Vivaldi Via Vergaiolo 2 - Pieve a Nievole  

Scuola primaria Edmondo De Amicis Via Brunetti 1 - Pieve a Nievole  

Scuola primaria Leonardo Da Vinci Via L. da Vinci 31 - Pieve a Nievole 

il tutto per complessivi n° 6 plessi, attraverso i quali viene fornita acqua a 

terzi, così come definito all’art. 2 del D.Lgs. n. 31/2001 e s.m.i., che per 

brevità sarà successivamente denominato “Gestore”, con sede legale in Piazza 

XX Settembre , 1 – Pieve a Nievole (Pistoia) in persona del Responsabile del 
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Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente Ing. Alessandro Rizzello nato a San 

Candido (BZ) il 3.08.1974, domiciliato per la carica presso il Comune di 

Pieve a Nievole Piazza XX Settembre, 1 – Pieve a Nievole (Pistoia), 

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 101 del 9.10.2021. 

PREMESSO E CONSIDERATO 

•  Che le suddette scuole del territorio del Comune di Pieve a Nievole 

intendono aderire al progetto Acqua Buona, per promuovere il consumo 

dell’acqua di rubinetto all’interno delle mense scolastiche, la cultura del 

rispetto e della salvaguardia della risorsa idrica e 

dell’ambiente, comportamenti ecologicamente sostenibili e solidali; 

•  Che il Gestore ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 31/2001 è tenuto a 

redigere ed eseguire un idoneo programma di controllo interno per la verifica 

della conformità e dello stato manutentivo degli impianti idrici interni dei 

suddetti istituti scolastici, attraverso i quali viene fornita acqua destinata al 

consumo umano a terzi; 

•  Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 31/2001, 

così come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 27/2002, il Gestore, per 

l’effettuazione dei controlli interni si deve avvalere di un laboratorio di analisi 

interno ovvero può stipulare apposita convenzione con altri gestori di servizi 

idrici; 

•  Che il Gestore attualmente non è dotato di una struttura di laboratorio 

interno necessaria per i predetti controlli; 

•  Che Acque S.p.A., quale gestore del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito 

Territoriale n. 2 del Basso Valdarno, dispone di un proprio laboratorio 
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interno, altamente qualificato, certificato Accredia, e possiede, pertanto, i 

requisiti previsti dalla richiamata normativa per fornire i servizi di controllo 

analitici delle acque destinate al consumo umano; si conviene e si stipula 

quanto segue: 

Art. 1.  

La premessa è parte integrante del presente atto ed è patto. 

Art. 2.  

Il Gestore affida ad Acque S.p.A. l’attività di campionamento e la successiva 

esecuzione delle determinazioni analitiche previste dal programma di 

controllo interno per il monitoraggio degli impianti idrici autonomi degli 

istituti scolastici comunali in maniera conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 

n. 31/2001. 

In particolare per ogni istituto scolastico è previsto un Piano di Monitoraggio 

costituito da n. 2 (due) controlli da effettuarsi durante l’anno scolastico con il 

set analitico di cui all’allegato 1).  

Tali controlli ordinari saranno comunicati via mail all’amministrazione 

scolastica con una settimana di anticipo. 

Le Parti convengono che i controlli saranno eseguiti secondo le modalità 

eventualmente richieste dall’ASL competente per territorio. 

Il Gestore s’impegna a comunicare tempestivamente ad Acque S.p.A., tramite 

i canali ufficiali buona@acque.net oppure presidenza@pec.acque.net  

l’eventuale uscita o aggiunta di una scuola dal servizio di monitoraggio.  

Il servizio fornito da Acque S.p.A. deve intendersi a titolo gratuito. 

Il Gestore si impegna a comunicare entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla 

sottoscrizione della presente Convenzione, tutti i soggetti incaricati all’interno 
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degli istituti scolastici dell’attuazione delle prescrizioni in materia di HACCP 

in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria. 

Art. 3 

Nell’ipotesi in cui, per disposizione dell’ASL o per l’introduzione di 

modifiche all’attuale assetto normativo, si renda necessario variare il Piano di 

Monitoraggio di cui all’art. 2, Acque S.p.A. avrà la facoltà di recedere dalla 

presente Convenzione mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da notificare a 

mezzo PEC o lettera raccomandata.  

Le Parti dichiarano sin d’ora che, in tale eventualità, non avranno null’altro da 

pretendere, per nessun titolo, l’una dall’altra.  

Resta salva, in ogni caso, la facoltà per le Parti di stipulare un atto integrativo 

che recepisca le novità statuite. 

Art. 4.  

La Convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 30 (trenta) 

giugno e s’intenderà tacitamente rinnovata di ulteriori 12 (dodici) mesi di 

anno in anno, salvo disdetta da comunicare entro il 31 (trentuno) marzo di 

ogni anno. 

Art.5 

Nei casi in cui il Gestore, in corso di validità della presente convenzione, 

intenda modificare le modalità di somministrazione dell’acqua nelle mense 

scolastiche, prediligendo la distribuzione di acqua in plastica piuttosto che in 

caraffa, ha l’obbligo di darne immediata comunicazione ad Acque S.p.A. 

tramite mail indirizzata a buona@acque.net oppure 

presidenza@pec.acque.net . 

Il campionamento e il trasporto dei campioni di acqua dai punti di prelievo al 
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laboratorio di analisi sarà effettuato da Acque S.p.A. che provvederà a 

rilasciare al Gestore i rapporti di prova relativi alle analisi effettuate su 

richiesta dello stesso, fatta salva la disciplina di cui all’art. 6 in caso di 

riscontrate anomalie. 

Art. 6 

Acque S.p.A. garantisce la qualità dell’acqua erogata fino al punto di 

consegna e il Gestore si impegna alla manutenzione ordinaria periodica degli 

impianti interni. Qualora il Gestore intenda avvalersi di dispositivi volti a 

modificare le proprietà organolettiche dell’acqua dovrà garantire la regolare 

sostituzione delle parti soggette ad usura (esempio: filtri) secondo i piani di 

manutenzione dei dispositivi stessi. Resta inteso che qualora il ns tecnico 

incaricato rinvenga la presenza del filtro che ha superato la data di scadenza 

non procederà al prelievo. 

Nel caso in cui le analisi dovessero evidenziare valori non conformi rispetto a 

quelli previsti dalle normative vigenti, Acque S.p.A. provvederà ad informare 

tempestivamente il Gestore che, dopo aver adottate le eventuali azioni 

correttive, potrà chiedere ad Acque S.p.A. di effettuare gratuitamente un 

ulteriore prelievo e le relative analisi. 

Nell’ipotesi in cui i valori difformi dalle normative siano da ascriversi a 

fenomeni legati agli impianti interni (non corretta manutenzione dei 

dispositivi all’interno della rete idrica privata, malfunzionamento degli stessi, 

ecc.) Acque S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere con ulteriori 

campionamenti fino all’avvenuta regolarizzazione e manutenzione degli 

impianti idrici degli istituti scolastici comunali facenti capo al Gestore. 

Eventuali ulteriori campagne di analisi straordinarie potranno avvenire 
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soltanto dietro specifico ordinativo da parte del Gestore e saranno svolte ad 

insindacabile giudizio di Acque S.p.A., compatibilmente con i carichi di 

lavoro del laboratorio. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 

31/2001, Acque S.p.A. è responsabile della qualità dell’acqua erogata sino al 

c.d. punto di consegna ovvero fino al punto di delimitazione tra impianto di 

distribuzione interno e rete di distribuzione esterna. 

Art. 7 

La presente convenzione sostituisce a tutti gli effetti il precedente protocollo 

d’intesa stipulato tra Acque S.p.A, il Gestore e gli istituti scolastici. 

Art.8 

L’Amministrazione Comunale dichiara che il soggetto referente per la 

presente Convenzione è l’Ing. Alessandro Rizzello n. di tel. 0572956327, 

mail/pec comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.,it . Ogni modifica dovrà 

essere immediatamente comunicata ad Acque S.p.A. tramite mail 

buona@acque.net oppure presidenza@pec.acque.net 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Pieve a Nievole / Pisa, lì 15.10.2021 

per il Comune di Pieve a Nievole 

Resp. Settore Tecnico Manutentivo Ambiente 

Ing. Alessandro Rizzello 

per Acque S.p.A. 

Il Presidente 

Dott. Giuseppe Sardu 
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Parametro
Unità 

di misura

1 Alcalinità mL/L HCl 0,1N

2 Alluminio μg/L
3 Ammonio mg/L 

4 Antimonio μg/L
5 Arsenico μg/L
6 Bario μg/L
7 Batteri coliformi n./100mL

8 Bicarbonati mg/L

9 Boro mg/L

10 Bromuri mg/L

11 Cadmio μg/L
12 Calcio mg/L

13 Carbonati mg/L

14 Conta dei microrganismi vitali a 22°C UFC/mL

15 Conta dei microrganismi vitali a 37°C UFC/mL

16 Conta di batteri coliformi n./100mL

17 Conta di Escherichia coli n./100mL

18 Conta di Enterococchi n./100mL

19 Clorati μg/L
20 Cloriti μg/L
21 Cloro residuo libero mg/L

22 Cloruri mg/L

23 Clostridium perfringens * n./100mL

24 Colore mg/L Pt

25 Conducibilità μS/cm a 20°C
26 Cromo μg/L
27 Durezza °F

28 Ferro μg/L
29 Fluoruri mg/L

30 Fosfati mg/L

31 Litio mg/L

32 Magnesio mg/L

33 Manganese μg/L
34 Mercurio μg/L
35 Nichel μg/L
36 Nitrati mg/L

37 Nitriti mg/L

38 Ossidabilità mg/L O2

39 pH pH

40 Piombo μg/L
41 Potassio mg/L

Allegato 1

alla convenzione per l'effettuazione dei controlli analitici 

all'interno degli edifici scolastici 
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42 Rame mg/L

43 Residuo fisso calcolato mg/L

44 Selenio μg/L
45 Silice mg/L

46 Sodio mg/L

47 Solfati mg/L

48 Stronzio mg/L

49 Tallio μg/L
50 Temperatura al prelievo °C

51 Temperatura di trasporto °C

52 Torbidità NTU

53 Uranio μg/L
54 Vanadio μg/L
55 Zinco μg/L

* rilevato solo in caso di acque superficiali o da esse influenzate
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