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Circolare D.G. Sanità Regione 
Lombardia   26 settembre 2005 – n. 
40 
Acque minerali e altre bevande 
contaminate. 

 
in s. o. B.U.R.L. n. 41 del 10-10-2005 
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Ai Direttori Generali  
delle Aziende Sanitarie Locali  
della Regione Lombardia  
 
Ai Direttori Generali  
delle Aziende Ospedaliere  
 
Ai Commissari Straordinari  
degli IRCSS 
 
Ai Legali Rappresentanti  
degli Ospedali Classificati  
 
Ai Direttori dei Centri Antiveleni  
 
Al Direttore Generale dell’ARPA  
 
e p.c. Ai Prefetti 
 
Ai Sindaci dei Comuni  
della Regione Lombardia  
 
LORO SEDI 
 
Si stanno verificando, in questi giorni, diversi 
episodi di persone che devono ricorrere alle cure 
dei presidi ospedalieri, o che segnalano episodi di 
malessere a seguito del consumo di acque minerali 
e altre bevande o che si presentano ai vari uffici 
delle pubbliche autorità (ASL, ARPA, Forze 
dell’ordine) esibendo contenitori di dette sostanze 
che risulterebbero intenzionalmente contaminate 
con sostanze tossiche o, comunque, dannose alla 
salute, come, sovente, viene confermato in sede di 
analisi. 

A conferma di quanto già contenuto nella Circolare 
39/SAN dell’I 1 dicembre 2003 si forniscono le 
ulteriori seguenti indicazioni operative vista anche 
la nota del Direttore Generale di ARPA Lombardia. 

Adempimenti dette industrie 
alimentari 

In modo particolare, si raccomanda che ogni ASL, 
tramite il Dipartimento di Prevenzione Medico, 
provveda a dare indicazioni, utilizzando gli 
opportuni canali, affinché i responsabili delle 
strutture in cui si svolge attività di produzione (ivi 
compreso il confezionamento), deposito, vendita al 
dettaglio, somministrazione (prevalentemente nelle 
collettività) intensifichino, nell’ambito delle 
procedure di autocontrollo, le opportune verifiche 
onde garantire che i prodotti non siano oggetto di 
manomissione nelle varie fasi di attività. 
È necessario che i controlli: 
− accertino, in modo particolare e mediante le 

opportune verifiche (visive, manuali e/o 
strumentali) l’integrità delle confezioni, sia per 
quanto riguarda i prodotti «in entrata» cioè 
prima di essere utilizzati nello specifico ciclo 
lavorativo, sia per quanto riguarda i prodotti 
«in uscita» cioè prima che i prodotti stessi 
siano posti in vendita o siano utilizzati nella 
somministrazione; 

− siano estesi al maggior numero di lotti 
possibile; 

− siano estesi anche ad altre tipologie di 
contenitori relativi alle diverse tipologie di 
bevande; 

− siano opportunamente documentati e le 
documentazioni relative alla registrazione dei 
controlli effettuali, siano disponibili presso le 
attività di cui sopra, nelle varie fasi di attività. 

L’eventuale riscontro di anomalie dovrà comportare 
l’adozione dei necessari provvedimenti e gli 
ulteriori controlli, di cui deve essere data 
registrazione nella documentazione di 
autocontrollo. 
Resta inteso che, qualora l’anomalia possa 
comportare rischi per la salute pubblica, deve essere 
comunque informata l’ASL competente e devono 
essere posti in atto gli adempimenti previsti dal 
Regolamento (CE) 178/2002. 

Informazione ai consumatori 
Al fine di garantire una tempestiva, ma soprattutto 
corretta informazione alla popolazione, in merito 
alla gravità della situazione e, quindi del rischio cui 
è esposta è necessario che ogni situazione venga 
attentamente valutata anche mediante la raccolta di 
dati e notizie. 
Le ASL, dovranno prevedere opportuni sistemi di 
informazione (manifesti, comunicati stampa, ecc.), 
avvalendosi eventualmente della collaborazione 
delle amministrazioni comunali, affinché i 
consumatori siano informati in merito ad alcuni 
accorgimenti elementari nel caso di acquisto e/o 
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consumo di bevande in contenitori, quali ad 
esempio: 
a) verificare che sul contenitore (ad eccezione di 
quelli conservati in strutture refrigerate) non via 
siano tracce di liquido; 
b) verificare che il contenitore non abbia segni che 
possano essere indice di fori; 
c) verificare che, operando una lieve pressione o 
mediante capovolgimento, non si verifichi 
fuoriuscita di liquido:  
d) verificare che non siano presenti elementi 
estranei. I consumatori devono essere, altresì 
informati che: 

1) qualora vi siano sospetti di manomissione 
devono immediatamente segnalare la situazione 
ai responsabili della struttura di vendita o di 
somministrazione; 
2) qualora la situazione sia riscontrata 
nell’ambito delle mura domestiche dovrà essere 
fatta la segnalazione agli uffici del Dipartimento 
di Prevenzione della ASL che provvedere ad 
adottare i conseguenti provvedimenti; 
3) nel caso di cui al precedente punto come anche 
nel caso in cui, a seguito dell’assunzione si 
dovessero verificare sintomi di malessere, è 
necessario conservare il contenuto del contenitore 
aperto e gli altri contenitori eventualmente 
acquistati contestualmente. 

I supporti informativi utilizzati dovranno contenere 
anche indirizzi e recapiti telefonici per le 
segnalazioni. 

Adempimenti a seguito di 
segnalazione 

Nel caso di segnalazione di anomalie da parte del 
consumatore eventualmente anche mediante il 
recapito di campioni da analizzare, nonché nel caso 
in cui si renda necessario il ricorso a cure mediche 
(medico curante o pronto soccorso), la struttura che 
riceve la segnalazione, il campione o che viene 
coinvolta nella prestazione di cure, si coordinerà 
con l’ASL competente per territorio affinché 
possano essere attivate tutte le procedure necessa-
rie a tutela della salute pubblica. 
Inoltre, si richiama la necessità che l’ASL 
provveda: 
1) ad effettuare approfondite indagini presso la 
persona intossicata e/o i familiari per verificare la 
gravita dell’intossicazione e per raccogliere 
informazioni sul tipo di contenitore e sul luogo 
presso cui il medesimo è stato acquistato o se ne è 
consumato il contenuto; 
2) ad acquisire, se disponibile, il contenitore 
contaminato e il residuo del suo contenuto per 
l’analisi; 
3) ad effettuare un sopralluogo immediato presso il 
luogo di vendita o di consumo per: 
− verificare l’eventuale presenza di altri 

contenitori della 
− provvedere ai necessari campionamenti di 

riscontro; 

− verificare gli eventuali controlli preventivi 
effettuati; 

4) a dare comunicazione, per le opportune verifiche 
del caso, alla ASL competente per territorio rispetto 
al luogo di produzione, deposito, vendita o 
somministrazione se diversa da quella in cui è stata 
fatta la segnalazione; 
5) a inviare comunicazione alla D.G. Sanità, Unità 
Organizzativa Prevenzione, Tutela Sanitaria e 
Veterinaria qualora, il luogo di produzione, 
deposito, vendita o somministrazione sia ubicato in 
altra Regione, nonché, per opportuna conoscenza, 
la comunicazione di cui al precedente punto 4). 
Nel caso vi fossero rischi per la salute pubblica 
nelle aree interessate dovranno essere fornite le 
opportune informazioni alla popolazione, mediante 
gli opportuni canali. 

Coordinamento degli interventi 
La Direzione Generale Sanità della Regione 
Lombardia, resta a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, si rendesse necessario, garantendo il 
necessario coordinamento degli interventi. 
In particolare si ravvisa l’esigenza che le ASL 
garantiscano gli interventi di vigilanza e controllo 
sopra descritti, ivi compresi gli interventi 
concernenti gli accertamenti analitici; laddove, per 
tali incombenze, non vi fosse la disponibilità del 
Laboratorio di Sanità Pubblica, dovranno essere 
presi opportuni accordi con i Laboratori dei 
Dipartimenti Provinciali ARPA. 
Si raccomanda, comunque, il massimo 
coordinamento tra tutte le strutture interessate, al 
fine di consentire ad ognuno di poter adottare i 
provvedimenti di competenza, per un’efficace tutela 
dalla salute pubblica. 
Fidando in un puntuale adempimento, si ringrazia 
anticipatamente per la collaborazione e si porgono 
distinti saluti. 
Il direttore generale: Carlo Lucchina 

Note 
Id.1.283 


