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Ai Sindaci dei Comuni lombardi
Ai Direttori Generali delle ASL
e, p.c.
Ai Presidenti delle Province lombarde
Al Direttore Generale ARPA Lombardia
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E
RETI FRANCO PICCO
Al Ministero della Salute Direzione Generale
Prevenzione Sanitaria
LORO SEDI

Oggetto : acque di balneazione (D.Lgs 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa
alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE"). Elenchi
acque balneabili ed acque in corso di studio

Con la presente si trasmette l’elenco delle acque lombarde balneabili (allegato 1) che, ai sensi dell’art.
6 e nel rispetto dei parametri di cui all’allegato I, colonna A del D.Lgs 116/2008, le Aziende Sanitarie Locali
(ASL) sottoporranno a monitoraggio durante stagione balneare 2012 (1 maggio 2012-30 settembre 2012) ai
fini della tutela della salute dei bagnanti.
Le aree non ricomprese nell'elenco sono, pertanto, da considerarsi ”non balneabili”.
Ai Comuni compete, ai sensi dell’art. 15 del citato decreto, assicurare l’informazione al pubblico. Si
raccomanda la collaborazione con le ASL, che sono invitate a fornire il supporto necessario affinché le iniziative
informative siano realizzate entro l’avvio della stagione balneare e secondo le modalità e con la cartellonistica
(segni e simboli) fornita dal Ministero della Salute, sulla base della decisione della Commissione Europea del 27
maggio 2011.

Si invia, altresì, l’elenco delle aree le cui acque le ASL hanno attualmente in studio, ai sensi degli artt. 7 e
8 (allegato 2) del medesimo D.Lgs.
In merito, si sollecitano i Comuni a considerare l’opportunità di segnalare all’ASL territorialmente
competente eventuali altre aree rivierasche, sia di lago che di fiume, da sottoporre a monitoraggio ai fini della
valutazione della qualità delle acque di balneazione.
Ringraziando, si porgono cordiali saluti
LA DIRIGENTE
MARIA GRAMEGNA

Allegati:
File allegato 1.pdf
File allegato 2.pdf
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