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UTILIZZO DELL’ACQUA DI RETE NEI NIDI D’INFANZIA E NELLE 

MENSE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

E PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE: DISPOSIZIONI

PREMESSO

che a decorrere dal corrente a.s. 2008/2009 nei nidi d’infanzia e nelle mense scolasti-
che del territorio comunale la fornitura di acqua minerale in bottiglia è stata sostituita 
dall’impiego di acqua di rete proveniente dall’acquedotto pubblico;

che l’acqua di rete è controllata, batteriologicamente pura, conforme ai requisiti previ-
sti dalla normativa e quindi sicura per la salute; 

che l’Amministrazione Comunale ritiene l’utilizzo dell’acqua di rete un atto ecologico 
quotidiano, semplice, concreto, a beneficio dell’ambiente e della salute di tutti i citta-
dini, utile a favorire comportamenti individuali e collettivi responsabili a partire dalla 
scuola, istituzione educativa per eccellenza,

SI DISPONE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI
Con il presente atto il Comune di Formigine intende dettare disposizioni per il corretto 
utilizzo dell’acqua di rete nei nidi d’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e primarie.
Per quanto riguarda i nidi d’infanzia le presenti disposizioni sono riferibili all’intero pe-
riodo di permanenza giornaliera degli utenti al servizio, indicati al successivo art. 2.
Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia e primarie le presenti disposizioni sono rife-
ribili al momento del consumo del pasto svolto nell’ambito del servizio di ristorazione 
scolastica fornito dal Comune, fatta eccezione per le indicazioni relative alle modalità 
di prelievo e distribuzione dell’acqua riportate al successivo art. 2, applicabili anche 
nel caso in cui il personale scolastico e/o gli utenti intendano utilizzare acqua di rete 
durante il restante periodo di permanenza giornaliera a scuola.
Sono destinatari delle presenti disposizioni gli educatori e gli addetti ai servizi gene-
rali nei nidi d’infanzia, i docenti e non docenti delle scuole dell’infanzia e primarie, il 
personale addetto alla ristorazione scolastica dipendente dall’appaltatore del servizio, 
gli educatori dei servizi di prolungamento orario, gli utenti dei nidi e delle scuole e le 
loro famiglie.

ART. 2 – MODALITA’ DI PRELIEVO E DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA DI RETE
L’acqua di rete sarà distribuita a tutti gli utenti dei nidi d’infanzia, dopo l’anno di vita 
e che seguono una dieta libera, ed agli utenti del servizio di ristorazione scolastica 
erogato nelle scuole dell’infanzia e primarie, fatta salva la presentazione di apposito 
certificato medico attestante le ragioni di salute che necessitano il consumo di altra 
tipologia di acqua e le caratteristiche della stessa.

Per ottenere dai punti di prelievo l’acqua migliore occorre:
• far scorrere brevemente l’acqua dal rubinetto per ottenere una lieve refrigerazione 
e migliorarne la gradibilità;
• riempire le caraffe che verranno utilizzate quali contenitori per la distribuzione;
• lasciare decantare per qualche minuto l’acqua;
• chiudere le caraffe con l’apposito coperchio e procedere alla distribuzione.
La prassi sopra descritta dovrà essere seguita per la distribuzione dell’acqua sia al 
momento del pasto, sia, a richiesta, al bisogno dei bambini e degli adulti durante il 
periodo di permanenza al nido o a scuola.
Al momento del pasto le caraffe saranno fornite alle classi dal personale della Ditta 
appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica, già riempite e pronte per la distribu-
zione dell’acqua ai bambini ed agli adulti.
Negli altri momenti della giornata il prelievo e la distribuzione dell’acqua di rete sono a 
cura dei nidi e delle scuole, secondo modalità individuate in accordo con il Comune.
Al fine di consentire la possibilità di consumare acqua di rete durante tutto il periodo 
di permanenza dei bambini e degli adulti al nido o alla scuola, il Comune mette a 
disposizione caraffe e bicchieri monouso per tutte le sezioni/classi che ne facciano 
richiesta.
Al termine dell’utilizzo le caraffe verranno sanificate a cura del personale della Ditta 
appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica.
L’acqua di rete può essere prelevata da qualunque punto di erogazione presente 
all’interno delle singole strutture. Tuttavia, al fine di favorire il risparmio idrico, si invita 
a prelevare l’acqua dal terminale pasto presente in ogni struttura e dai rubinetti dei 
bagni dotati di riduttore di flusso.

ART. 4 – CONTROLLI
Si dà atto che i controlli sulla qualità dell’acqua erogata sono effettuati dal gestore 
della rete e dal competente Servizio dell’Azienda USL di Modena (SIAN – Servizio 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione), mediante ispezioni sugli impianti e prelievi 
anche dai punti di erogazione interni alle strutture.
Il Comune si riserva, in caso di necessità o di opportunità, di procedere anche ad 
ulteriori controlli, totali o parziali per quanto concerne sia le strutture sottoposte a 
controllo, sia i parametri da analizzare.
I risultati dei controlli saranno resi noti agli utenti.

ART. 5 – RESPONSABILITA’
Le presenti disposizioni sono emanate al fine di garantire complessivamente il rispet-
to delle corrette prassi igienico-sanitarie nell’erogazione dei servizi di nido d’infanzia e 
di ristorazione scolastica forniti dal Comune, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia.
Il Comune declina ogni responsabilità per comportamenti individuali difformi da quanto 
indicato e per le eventuali conseguenze che a qualunque titolo dovessero derivarne.

ART. 6 – PRASSI TRANSITORIE
Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di approvazione del presente atto 
ed annullano qualsiasi eventuali altre prassi transitorie precedentemente autorizzate.


