Laura Casali

Oggetto:

Merluzzi Alessandro [alessandro.merluzzi@ass3.sanita.fvg.it]
martedì 18 novembre 2014 07:59
comune.pratocarnico@certgov.fvg.it; manutenzioni@com-ovaro.regione.fvg.it;
protocollo@com-ovaro.regione.fvg.it; info@carniacque.it; gzannier@carniacque.it;
mmarini@carniacque.it; adelfabro@carniacque.it
I: CAMPIONAMENTI ACQUE POTABILI

Priorità:

Alta

Da:
Inviato:
A:

Si comunica che il giortno 18/11/2014 verranno eseguiti i campioni, per la verifica della potabilità
dell'acqua, presso i punti sottoindicati:
PRATO CARNICO loc IOsais..
2. OVARO loc Capoluogo.
1.

Qualora la S.V. o una persona da Lei delegata voglia presenziare ai prelevamenti si informa che
gli stessi avranno inizio alle ore 09.30 a partire dal punto n° 1 sopraindicato.
Copia del verbale di prelevamento sarà disponibile all'atto del prelievo, oppure presso la sede dell'
U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione del Distretto competente per territorio.
Copia del referto analitico verrà inviato agli interessati appena sarà in possesso dello scrivente
ufficio.
Si notifica inoltre che la S.V. ha facoltà di presenziare personalmente, o mediante persona
delegata, alle analisi chimiche e/o batteriologiche che inizieranno in data 18/11/2014 alle ore
14:00 presso il Servizio Tematico Analitico del Dipartimento Provinciale dell'ARPA - FVG di Udine
- Via Colugna n° 42.
Distinti Saluti.

T.d.P. Alessandro Merluzzi
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi
allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o
se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo a nessuno. In
tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. CONFIDENTIALITY NOTICE
Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the
addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have
received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case,
you should delete this message and its attachments. Thank you.
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