Acque Bresciane
Piani di Sicurezza dell’Acqua
Creazione di un team
multidisciplinare

Acque
Bresciane
Valutazione
del rischio

ATS di Brescia
Dati di monitoraggio
della qualità
dell’acqua in rete

Descrizione della ﬁliera idropotabile:
schema nodi-internodi
e georeferenziazione del sistema
ARPA
Lombardia

Aggiornamento degli schemi idraulici
e creazione di tavole per ogni impianto

Ufficio d’Ambito
di Brescia

Dati di monitoraggio
ambientale
e fonti di pressione

Autorizzazione
investimenti

Università
Milano Bicocca

Comune

Fondazione
Cogeme

Consulenti

Studio
idrogeologico

Dati sul territorio
e i cittadini

Comunicazione
e rapporti
con le Università

Aspetti tecnici
sui trattamenti
di potabilizzazione

Valutazione del
rischio idraulico
degli impianti

Sopralluoghi, rilievi e compilazione
di checklists degli impianti

Un PSA per ogni sistema
idropotabile
(costituito da captazione,
eventuale impianto
di potabilizzazione, serbatoio
e rete di distribuzione)

Registrazione
delle caratteristiche
e criticità
infrastrutturali

Caratterizzazione
idrodinamica e idrochimica
delle fonti

Schede utili a tecnici
ed operatori nella quotidiana gestione
degli impianti

Creazione di schede fotograﬁche
degli impianti con didascalia di ciascun
componente

Analisi delle fonti di pressione ambientale
presenti sul territorio

Valutazione
dell’impatto antropico
sulle fonti di
approvvigionamento
(falde sotterranee,
laghi e sorgenti)

Georeferenziazione degli impianti
in aree a rischio di alluvione

Mappa delle
utenze sensibili
servite dalla rete

Valutazione
della vulnerabilità
delle fonti
di approvvigionamento

Veriﬁche di funzionalità
degli impianti
di potabilizzazione

IN COLLABORAZIONE
CON UNIVERSITÀ
MILANO BICOCCA

DATI ACQUISITI DA

Schede collocate
in ogni impianto

Veriﬁca di impianti
e parametri telecontrollati

Valutazione
delle segnalazioni
degli utenti

Creazione di un database integrato
dei dati di qualità dell’acqua degli ultimi 5 anni
di Acque Bresciane, ATS e ARPA

DATI ACQUISITI DA

Georeferenziazione di scuole
ed ospedali

Aggiornamento
della procedura del
Piano di Emergenza

Analisi dei parametri operativi
e dei rendimenti di ogni
comparto di trattamento

Piano di monitoraggio
della conformità analitica

Incremento delle frequenze di campionamento
ove necessario secondo la valutazione di rischio

Caricamento dei PSA
sul Cloud

Attività
di formazione

Elenco dei dispositivi telecontrollati
da remoto

Piano di
miglioramento

Azioni da programmare nel piano investimenti
secondo una scala di priorità

Attività di
comunicazione
sui PSA

DATI ACQUISITI DA

Elenco delle criticità
segnalate

Piano di
prima manutenzione

Matrice di rischio
rilevabilità: calcolo del punteggio di rischio
secondo il metodo Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
dalla captazione alla rete di distribuzione

Azioni di immediata risoluzione

Invio richiesta di approvazione
all’Istituto Superiore di Sanità
Piano di Sicurezza
dell’Acqua

continuo aggiornamento dei PSA

Spazio virtuale in cui sono caricati tutti
i documenti dei PSA, al quale hanno
accesso tutti i membri del gruppo di lavoro

Corsi di formazione per
Team leader organizzati
dall’Istituto Superiore di
Sanità (4 persone formate)

Incontri di formazione
del personale interno
sui PSA
(24 persone formate)

Evento pubblico di presentazione
del PSA ai cittadini,
con distribuzione di dépliant
informativo
Campagna informativa attraverso
invio agli utenti
di lettera allegata alla bolletta
Video sui PSA
Sportello scuola

Comune di Corte Franca

www.acquebresciane.it

Inviati nel 2019
i primi PSA di Corte Franca
e Verolavecchia

