Pradamano, 26/11/2015
OGGETTO: Riferimento trasmissione “Report”
A seguito di allarmanti notizie riferite nel corso della trasmissione “Report” inerenti la
presenza di elementi chimici come l’Arsenico che normalmente sono presenti in natura e se in
quantità inferiori a quelle fissate come limite di sicurezza per il consumo umano, non risultano
dannose per l’organismo;
la scrivente ditta vuole rassicurare tutti i cittadini che si approvvigionano presso la Casa

Chiara

dell’Acqua a marchio
sulla qualità dell’acqua erogata.
Nel rispetto delle leggi vigenti e della trasparenza di seguito specifichiamo quanto segue:
Il sistema di distribuzione automatica dell'acqua denominato "Casa dell'Acqua" è un
insieme di apparecchiature con specifiche funzioni, finalizzate alla filtrazione e sterilizzazione,
refrigerazione, gassatura e distribuzione di acqua. La struttura prefabbricata che racchiude tutte
le apparecchiature, viene costruita nel rispetto delle normative vigenti e garantisce una ideale
dislocazione delle strumentazioni impiegate, facilitando l'installazione del punto di distribuzione
/erogazione nel rispetto del piano di autocontrollo e gestione igienica associata (HACCP).
L'acqua potabile, prelevata dalla rete idrica pubblica, viene micro-filtrata attraverso un
filtro a carboni attivi che riduce i derivati del cloro utilizzati e che viene sostituito ogni litri
30.000 indicativamente ogni 2-3 mesi, in base al consumo di acqua rilevato dal contalitri. Per
evitare ristagno di acqua nelle tubazioni e la formazione di cariche batteriche, l’erogatore
automaticamente esegue cicli di spurgo (piccole erogazioni di acqua) ogni quarto d’ora.
Dopo essere stata micro-filtrata, l'acqua viene sterilizzata tramite lampada Uv di durata
circa 8000 ore, raffreddata ed eventualmente addizionata di CO2 alimentare (acqua gasata)
all'interno di un refrigeratore (frigogasatore).
Inoltre l'impianto tramite un sistema di disinfezione ad ozono sterilizza i beccucci di
erogazione ad ogni somministrazione.
La manutenzione viene effettuata regolarmente e le analisi dell'acqua vengono eseguite
con cadenza trimestrale presso un laboratorio per l’analisi delle acque
(http://www.friulab.it/storia.html) come da indicazioni delle ASL.
Di seguito mettiamo in evidenza le ultime analisi effettuate riferite agli elementi chimici
incriminati ricordando che stiamo provvedendo a pubblicarle sul sito web: www.naturalchiara.it
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.
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