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Introduzione

L’argomento acqua è quanto mai attuale, sia per la sua fondamentale importanza
per la vita, sia per la diversità dell’accesso a questa risorsa sul pianeta. L’Italia
detiene il record mondiale nella produzione e nel consumo di acqua minerale
naturale e contemporaneamente risulta essere anche ai vertici europei per il
consumo pro capite di acqua potabile. Tuttavia, il comune cittadino, che non
possiede una preparazione specifica sull’argomento, difficilmente riesce a
percepire gli aspetti che caratterizzano e distinguono un’acqua da un’altra. Questa
situazione è dovuta anche dalla notevole quantità di informazioni poco rigorose,
offerte per lo più da organi di stampa più attenti alla notizia che non al fatto in sé.
Le acque destinate al consumo umano e le acque minerali naturali sono due
tipologie che presentano differenze dovute agli impieghi, alla modalità di
distribuzione, ma soprattutto a differenti origini e trattamenti. Le acque potabili, a
seconda della provenienza, vengono trattate, mentre le acque minerali naturali
presentano all’origine particolari caratteristiche igieniche assicurate dalla
provenienza da acquiferi protetti.
Ma il confronto tra le due tipologie, che per semplificare verranno chiamate
acque potabili e acque minerali, da alcuni anni non conosce pause, e il dibattito
tra associazioni ambientaliste e di consumatori, con le aziende e le associazioni
industriali di imbottigliamento, non trova fine. La maggior parte delle volte
l’obiettivo della disputa è dimostrare la superiorità di un tipo di acqua rispetto
all’altra, o al contrario si cerca di dimostrare che i due tipi di acque sono uguali.
In realtà, il confronto tra queste due acque non è sostenibile, preso in
considerazione il fatto che ci sono più fattori che le distinguono.
Tale argomento di tesi, rappresenta un compito specifico nell’ambito della
prevenzione

e

del

controllo

delle

caratteristiche

chimico

–

fisiche,

microbiologiche e organolettiche delle acque. In questo ambito il tecnico della
prevenzione svolge un ruolo determinante. Infatti come recita il decreto istitutivo
del profilo professionale del tecnico della prevenzione Decreto 17 gennaio 1997,
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n. 58, in particolare all’art. 1 :
“E' … l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante,
e' responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attivita' di
prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei
luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di
sanità pubblica e veterinaria”.
Ancora il comma e) ribadisce: “vigila e controlla la qualità degli alimenti e
bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la
necessità di procedere a successive indagini specialistiche;”.
L’acqua rappresenta la componente

fondamentale (70-80%) dell’organismo

umano, in particolare perchè in essa avvengono le attività biologiche essenziali
per la vita.
Sempre più si è andato diffondendo il consumo ad uso umano delle acque
cosiddette minerali, per le loro caratteristiche chimico – fisiche, per il loro ruolo
nelle attività enzimatiche dell’organismo umano, in particolare nei processi
digestivi e diuretici; tuttavia non mancano nei fatti e in letteratura scientifica dei
rilievi inerenti caratteristiche particolari di alcune acque che possono determinare
dei danni alla salute dell’organismo ( es. Na,K, Ca ecc. nei pazienti ipertesi o con
problemi renali).
D’altronde, non possiamo dimenticare i casi di inquinamento delle falde
acquifere per opera dell’industrializzazione di massa, dalla deposizione di
materiale tossico e cancerogeno, alla possibilità di proliferazione microbica, ecc.
Per ovviare a queste situazioni legate a condotte umane spesso criticabili dal
punto di vista etico e di civile convivenza umana e ambientale, abbiamo assistito
ad un proliferare di normative e indicazioni operative finalizzate al controllo delle
stesse. Queste stesse normative coinvolgono l’uomo in primis , ma soprattutto i
produttori e i consumatori sempre più attenti, informati ed esigenti nel tutelare la
propria salute come bene personale e sociale sancito dallo stesso dettato
costituzionale.
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La norma ha sempre più fatto attenzione a cedere la mano più che al controllo
ispettivo e repressivo alla responsabilizzazione del produttore stesso.
Il periodo di lavoro da me effettuato da più di 20 anni e che tuttora svolgo presso
il Sian, il Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione dell’Aulss n. 15 Alta
P.na di Cittadella, mi ha occupato , tra gli altri compiti, nelle attività di controllo
nel settore alimentare in collaborazione con i medici e i tecnici della prevenzione
del servizio, e ho avuto modo di operare nell’ambito del monitoraggio delle
acque potabili e minerali.
Il Sian infatti si occupa anche della fase di campionamento di queste, e collabora
con l’ARPA, l’agenzia regionale per l’ambiente, che ha il compito di analizzare i
campioni. Da questo l’interesse per una tesi al termine del corso di studi, che
cerca di spiegare le origini, le caratteristiche, le modalità di controllo, i
trattamenti, e le azioni per la salvaguardia delle acque destinate a soddisfare i
bisogni dell’uomo.
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1. Gli aspetti legislativi

La legislazione delle acque minerali e delle acque potabili è nettamente distinta.
Ognuna delle due acque è disciplinata da una legislazione verticale nazionale di
derivazione comunitaria. Le rispettive legislazioni traggono origine dalla
necessità di governare le specificità delle due tipologie di acque, così come
stabilito dalle direttive europee.
Quindi non soltanto l’uso, in parte sovrapponibile, ma anche e soprattutto
l’origine, il trattamento e la distribuzione hanno imposto le diverse legislazioni di
queste acque. Un’equivalenza si riscontra invece negli aspetti costituzionali visto
che le due tipologie di acqua sono entrambe oggetto di legislazione concorrente
tra lo Stato e le Regioni e Province autonome ai sensi dell’art. 117 della
Costituzione.

1.1 L’evoluzione della legislazione delle acque minerali

Il riferimento alla Costituzione è fondamentale, sia perché essa rappresenta la
fonte primaria del diritto, sia perché le modifiche costituzionali apportate dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, hanno modificato il Titolo V della Costituzione, che riporta disposizione in
materia di acque minerali e termali. Il vecchio testo dell’art. 117 disponeva che:
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non
siano in contrasto con l’interesse nazionale e quello delle altre Regioni:
…[omissis]…
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
…[omissis]…
Le leggi della Repubblica possono demandare alle Regioni il potere di emanare
norme per la loro attuazione.
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Il nuovo testo dell’art. 117 in vigore elenca le materie in cui lo Stato ha potestà
legislativa esclusiva, e le materie per le quali esiste potestà legislativa concorrente
con le Regioni. Le materie oggetto di legislazione concorrente sono quelle per le
quali la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Si dispone inoltre che “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
Le acque minerali e termali non sono citate esplicitamente né nella legislazione
esclusiva né in quella concorrente.
Alcuni Autori ritengono quindi che per tale materia la potestà legislativa sia solo
regionale, altri la ritengono invece rientrante nella legislazione concorrente
considerandola

compresa

negli

argomenti

di

“tutela

della

salute”

o

“alimentazione” appartenenti appunto, alla legislazione concorrente. Di fatto la
ripartizione dettagliata delle materia di competenza fra Stato e Regioni,
successivo alla riforma del Titolo V della Costituzione, non è stata ancora
definita e pertanto si mantiene una condizione di incertezza, anche se sembra
prevalere l’ipotesi dell’appartenenza della materia alla legislazione concorrente,
comprendendola nel settore della tutela della salute.
Si dispone anche che “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie
di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle regioni in ogni altra materia”.
Le Regioni hanno quindi sicuramente la potestà regolamentare per le acque
minerali e termali.

Sono

interessanti anche altre disposizioni dell’art. 117:
“Le Regioni e le Province autonome …[omissis]…, nelle materie di loro
competenza,partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, …[omissis]…
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Nella materia di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato”.
Queste disposizioni permettono alle Regioni di recepire, ad esempio, le direttive
comunitarie emanate per la materia di loro competenza.
Altro aspetto della riforma dal Titolo V è il trasferimento delle competenze agli
enti locali (art.118):
“le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze”.
Secondo questo principio molte Regioni hanno già cominciato a trasferire e
delegare le competenze sulle acque minerali e termali alle Province, soprattutto
per gli aspetti minerari. Le disposizioni legislative relative alle acque minerali
hanno origini lontane.
Nel 1916 con la legge n. 947 del 16 luglio si ha il primo atto legislativo che pone
delle regole per la produzione e la vendita delle acque minerali in Italia.
Successivamente, con il Regio Decreto del 28 settembre 1919, n. 19241, in parte
tuttora valido, viene disegnata la prima struttura normativa che ha costituito la
base di successivi interventi legislativi:
1. Agli effetti della Legge 16 luglio 1916, n. 947, sono considerate acque minerali
quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche od igieniche
speciali,sia per la bibita, sia per altri usi curativi. Non si considerano acque
minerali: le ordinarie acque potabili, comunque messe in commercio, le acque
gassate e le acque di seltz, costituite da acqua potabile trattata con anidride
carbonica; le acque preparate estemporaneamente, per ricetta medica; i fanghi.

8

1

Regolamento per l’esecuzione del capo IV della Legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente
disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini.

2. Si considera acqua minerale naturale quella che viene offerta all’uso così
come scaturisce dalla sorgente.
…[omissis]…
Per avere una definizione più aggiornata bisogna aspettare i nuovi concetti
introdotti dalla direttiva n. 80/777 CEE del 15 luglio 1980, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull’utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali. Sarà necessario attendere 12
anni affinché venga recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 25 gennaio
1992, n. 1052.
Il D. lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, è stato modificato dal D. lgs. 04 agosto 1999 n.
3393 e dalla Legge 1 marzo 2002, n. 394.Successivamente, la direttiva n. 2003/40
CE del 16 maggio 2003 ha introdotto delle modifiche sui parametri delle acque
minerali, recepita con i DD.MM. 11 settembre 2003 e 29 dicembre 2003. Nel
D.M. 11 settembre, nella parte relativa all’etichettatura, vengono date precise
indicazioni

per

l’etichettatura

relativa

alle

acque

contenenti

elevate

concentrazioni di fluoro, e quelle che vengono trattate con aria arricchita di
ozono. Nel D.M. 29 dicembre 2003 il nostro Paese recepisce la direttiva
comunitaria nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle
acque minerali e per quanto concerne le condizioni di utilizzazione dei
trattamenti relativi alle acque minerali e alle acque di sorgente. Di queste ultime
verranno citate le caratteristiche principali nel corso della trattazione.
L’armonizzazione con le leggi europee, ha creato un quadro normativo che
attualmente può essere ritenuto soddisfacente per un governo adeguato della
materia, anche se, come già accaduto per il D.M. 31 maggio 2001, stupisce la
totale mancanza di concertazione tra lo Stato e le Regioni nella redazione del
decreto, soprattutto in considerazione dell’attribuzione delle competenze in
materia alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, entrata in vigore
dopo l’emanazione della legge costituzionale 3/2001.
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Attuazione della Direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle
acque minerali naturali
3
Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernete
le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE
4
Legge comunitaria 2001

La definizione di acqua minerale secondo l’art. 1 D. Lgs. 105/1992 è la seguente:
1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da un
falda o da un giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali
o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente,
proprietà favorevoli alla salute.
2. Le acque minerali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza
originaria e la sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o
altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al
riparo da ogni rischio di inquinamento.
3. Le caratteristiche di cui ai commi precedenti devono essere valutate sul piano:
a) geologico ed idrogeologico;
b) organolettico, fisico, fisico-chimico, e chimico;
c) microbiologico;
d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.
4. La composizione, la temperatura e altre caratteristiche essenziali delle acque
minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell’ambito delle
variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 339/1999 è stata modificata la norma
originaria indicata all’art.1, comma 3, lett. d) del D. lgs. 105/1992 che prevedeva
l’obbligatorietà degli studi clinici, farmacologici e tossicologici per la valutazione
di un’acqua minerale come ad esempio gli effetti diuretici, la stimolazione della
digestione o l’eliminazione dell’acido urico. La modifica normativa si è resa
necessaria a causa della sentenza del 17 luglio 1997, procedimento C-17/96, della
Prima Sezione della Corte di Giustizia della Comunità Europea. La sentenza
dispone che uno Stato membro non possa esigere che un’acqua abbia proprietà
salutari per poterla riconoscere come acqua minerale naturale. Viene pertanto
ripresa integralmente la disposizione espressa nell’allegato 1, parte 1 della
direttiva 80/777/CEE, recepita in Italia con il D. lgs. 105/1992, che rende
facoltativi questi studi. La nuova norma in vigore, per quanto corretta da un punto
di vista legislativo, ha contribuito a rendere più simili le acque minerali a quelle
potabili.
10

Per le acque minerali, considerando il quasi esclusivo utilizzo ai fini
dell’imbottigliamento

(le

acque

minerali

quando

posseggono

proprietà

terapeutiche sono utilizzate anche come acque termali per cure esterne come
balneoterapia e fangoterapia, o interne, per inalazione), sono vigenti anche tutti i
provvedimenti legati alla commercializzazione dei prodotti alimentari. Ecco i
principali:
- Legge 30 aprile 1962, n.283, disciplina igienica della produzione e vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande.
- D.M. 21 marzo 1973, disciplina igienica degli imballaggi , recipienti, utensili,
destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanza d’uso
personale.
- D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, attuazione della direttiva 76/893/CEE relativa ai
materiali e agli oggetti destinati a venire in contatto coi prodotti alimentari.
- D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, attuazione delle direttive 89/395/CEE e
89/396/CEE, concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei
prodotti alimentari.
- D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, attuazione delle direttive 93/43/CEE e
96/3/CEE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari.
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti
alimentari.
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con
i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.
Nell’ambito dell’attività di prevenzione, la normativa vigente prevede :
- controlli finalizzati al riconoscimento e all’autorizzazione;
- controlli finalizzati alla vigilanza su acque alla fonte;
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- controlli finalizzati alla vigilanza su acque all’impianto di imbottigliamento;
- controlli finalizzati alla vigilanza su acque ai depositi degli stabilimenti e
della distribuzione;
- controlli finalizzati alla vigilanza su acque ai punti di vendita.
Tali normative recano i criteri di valutazione delle caratteristiche fisico-chimiche,
microbiologiche delle acque minerali, fissando standard per quei parametri che
sono considerati nocivi per la salute umana o che sono indicatori di
contaminazione. Forniscono inoltre indicazioni metodologiche relativamente alle
analisi da compiere.
Il personale di vigilanza delle AULSS, tra cui il Tecnico della Prevenzione, ha
competenza al prelievo sui campioni all’uscita della catena di imbottigliamento e
sulla merce in stoccaggio e vendita; tali prelievi sono effettuati con periodicità
variabile a seconda della produzione giornaliera, in concomitanza si procede alla
ispezione dell’impianto.
1.2 L’evoluzione della legislazione delle acque potabili
La legislazione delle acque destinate al consumo umano trova le sue basi nel
Testo Unico delle Leggi Sanitarie, Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. All’art.
248 viene citato: “ogni comune deve essere fornito per uso potabile, di acqua
pura e di buona qualità”. Successivamente la Circolare del Ministero della Sanità
n. 33 del 27 aprile 1977 prende come riferimento per vari parametri alcuni
standard di qualità dell’OMS.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1985 si ha la
prima normativa organica delle acque destinate al consumo umano. Viene
emanata nel frattempo a livello comunitario la direttiva 80/778/CEE del 15 luglio
1980, che viene recepita con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, con il quale sono
stabiliti i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, per la tutela
della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita; inoltre esso
introduce misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche.
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L’insorgere di nuove criticità ambientali, derivanti dall’utilizzo di acque
superficiali e sotterrane contaminate, da scarichi non trattati, provenienti da
insediamenti civili e industriali contenenti sostanza pericolose per la salute umana
a causa dei loro effetti tossici e/o cancerogeni, responsabili dell’insorgere di
nuove patologie e di danni agli ecosistemi; le nuove conoscenze tecnico
scientifiche; nonché i nuovi corsi della politica comunitaria in tema di gestione e
uso sostenibile delle risorse, ed in particolare della risorsa idrica, hanno
determinato l’emanazione da parte della Commissione europea di una nuova
direttiva in materia di acque a consumo umano. Si tratta della direttiva 98/83/CE
del 3 novembre 1998, recepita con il D. Lgs. 02 febbraio 2001, n. 31.
Con le integrazioni del D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 in vigore dal 25 dicembre
2003, si afferma il quadro attuale per le acque destinate al consumo umano.
Il decreto propone un nuovo modello di controllo, che consente di preservare la
qualità della risorsa idrica, ponendo maggiore attenzione ai parametri tossici e
differenziando i percorsi amministrativi e le procedure di intervento a seconda del
rischio effettivo per la salute umana, ripartendo le competenza tra un notevole
numero di soggetti, assegnando a ciascuno compiti specifici, e indicando come
compito comune a tutti i soggetti coinvolti l’informazione tempestiva della
popolazione. Infatti il D. Lgs. 02 febbraio 2001, n. 31,5pone maggior attenzione
alla prevenzione e al rischio attraverso l’intensificazione dei controlli, in modo
tale da individuare e/o eliminare carenze impiantistiche e/o di gestione all’origine
di eventuali emergenze, nell’ottica di un progressivo miglioramento della qualità
dell’acqua e a tutela della salute umana.
E’ in questo contesto che si inserisce la figura del tecnico della prevenzione,
sviluppando la propria professionalità nell’espletamento di maggiori controlli,
nonché di prelievi di campioni presso le strutture e gli impianti acquedottistici e
ai pozzi artesiani, al fine di migliorare la qualità dell’acqua e nello stesso tempo
la salute del consumatore.
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Controllo e sorveglianza delle caratteristiche di qualità dell’acqua potabile

La definizione di acqua potabile è la seguente secondo il vigente D. Lgs. 02
febbraio 2001, n. 31:
art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “acque destinate al consumo umano”:
1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione
di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine,
siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie
o in contenitori;
2) le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il
trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di
sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi
dell’art. 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenza sulla
salubrità del prodotto alimentare finale;
…[omissis]…
1.3 Le acque di sorgente
Anche se non verranno trattate in questo lavoro, è necessario un riferimento alle
acque di sorgente, per completare l’esposizione delle tipologie di acqua
disponibili. Le acque di sorgente sono disciplinate dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n.
339, e occupano una posizione di mezzo tra le acque destinate al consumo umano
e le acque minerali. Sono di origine esclusivamente sotterranea, possono
provenire da un’emergenza naturale o da pozzi, e la composizione chimica e la
temperatura non devono subire variazioni significative nel tempo.
Non sono sottoposte a disinfezione, ma sono consentiti alcuni trattamenti, gli
stessi che sono permessi per le acque minerali, fra questi la rimozione
dell’arsenico, la separazione dei composti instabili del ferro, manganese e zolfo.
E’ possibile l’eliminazione totale dell’anidride carbonica per poi eventualmente
reintrodurla successivamente.
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Come le acque minerali non possono essere trasportate, se non attraverso le
tubature di adduzione allo stabilimento, e quindi devono essere confezionate
all’origine. I valori dei parametri organolettici, di composizione, e le sostanze
contaminanti, devono rispettare i limiti indicati nel D. Lgs. 2 febbraio 2001, n.
31, mentre i parametri microbiologici, devono rispettare quanto previsto dal
Decreto 12 novembre 1992, n. 542 per le acque minerali.
Grazie all’assenza di trattamenti di disinfezione, queste acque manifestano
caratteristiche molto simili alle acque minerali per quanto riguarda i caratteri
organolettici. Anche in questo caso non possono essere attribuite a queste acque
proprietà favorevoli alla salute, e a differenza invece delle acque minerali, non è
obbligatorio riportare in etichetta la composizione chimica.
Infine, per quanto riguardala capacità dei recipienti, non esiste un limite come per
le acque minerali, il quale è fissato a 2 litri, ma spesso vengono confezionate in
boccioni da 18 litri.
1.4 La compenetrazione della legislazione delle acque minerali con norme
orizzontali del settore alimentare
La presenza di una compenetrazione tra la normativa verticale delle acque
minerali con la normativa del settore alimentare era già presente nel passato,
come dimostra il richiamo dell’art. 15 del D. Lgs. 105/1992, alle procedure
indicate nella Legge 283/62 per le denunce all’Autorità giudiziaria, i sequestri e
le revisioni di analisi:
“Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali
naturali, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell’art. 2, per quanto
concerne le modalità da osservare per le denunce all’autorità sanitaria e
giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica e per le
revisioni di analisi, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in
materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni e integrazioni.”
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La compenetrazione con la normativa del settore alimentare è diventata ancora
più stretta con l’entrata in vigore del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155. Essendo
valide contemporaneamente le disposizioni verticali e le nuove orizzontali di
provenienza comunitaria, per le acque minerali vige, di fatto, un doppio regime
per la vigilanza igienico-sanitaria che deriva dalle seguenti disposizioni:6
- Circolari del Ministero della Sanità n. 17 del 13 settembre 1991 e n. 19 del 12
maggio 1993, per gli aspetti connessi alla vigilanza ed al commercio delle acque
minerali.
- D. Lgs. 155/97, per l’auto controllo igienico della produzione secondo i principi
dell’HACCP.
Alcuni Autori ritengono che la validità delle Circolari ministeriali sia caduta in
virtù dell’entrata in vigore di uno strumento legislativo come il D. Lgs. 155/97 di
recepimento di direttive comunitarie.
In assenza però di una chiara determinazione ministeriale sull’abrogazione di
regole e procedure indicate nelle circolari 17/91 e 19/93, siamo in presenza di un
sistema che vede la vigenza contemporanea di due regimi di vigilanza igienicosanitaria, con conseguenti problemi di interpretazione e di applicazione per tutti
gli operatori del settore. In alcuni casi, i due regimi sono anche palesemente in
contrasto per i seguenti motivi:
- l’individuazione di soggetti diversi come responsabili del controllo igienico
della produzione;
- l’indicazione di diverse regole per le frequenze di campionamento, le tipologie
di controlli ed i laboratori di analisi;
- le diverse modalità per il ritiro dal commercio delle partite non conformi.
1.5 Le caratteristiche delle acque minerali e delle acque potabili
Le proprietà chimiche, fisiche, e chimico fisiche delle acque dipendono dalla
natura e dalla quantità delle sostanze disciolte: esiste un largo insieme di acque
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minerali che possiede una composizione sovrapponibile a molte acque di
acquedotto.
Inoltre le acque potabili e le acque minerali in alcune circostanze possono essere
molto simili, non solo dal punto di vista chimico e chimico-fisico, ma anche per i
caratteri organolettici, aspetti importanti e di immediata valutazione per chi le
utilizza.
Questo è possibile quando in uno stesso territorio, caratterizzato da
un’omogeneità del sistema idrogeologico, alcune sorgenti sono captate ai fini
della produzione di acque minerali e altre sono utilizzate nei pubblici acquedotti,
come accade in aree montuose ad elevata disponibilità idrica e quando è possibile
immettere acqua in tubazioni sicure (spesso di recente costruzione e con
lunghezza modeste), tanto può essere minimo il trattamento di disinfezione o non
esistere affatto.
Le due tipologie di acqua sono entrambe funzionali al reintegro di acqua e sali
minerali nell’organismo. L’efficacia di assolvere alla funzione nutrizionale
dipende anche in questo caso, dalla natura e dalla quantità delle sostanze
disciolte. Allo stesso modo entrambe le acque possono essere utilizzate per la
preparazione di cibi e bevande, anche se nella grande maggioranza dei casi è
utilizzata acqua potabile. Infine, le due acque possono essere imbottigliate e
vendute. Il confezionamento è utilizzato in prevalenza per le acque minerali,
anche se alcune aziende vendono acqua minerale con modalità self-service, nella
quale il contenitore è portato dal consumatore.
La possibilità di imbottigliare acqua potabile si è concretizzata con l’entrata in
vigore del D. Lgs. 02 febbraio 2001, n. 31, visto che queste acque sono state
definite come:
“acque …[omissis]… fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne
o in contenitori”.
Prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 31/2001, l’imbottigliamento e la vendita
dell’acqua potabile erano vietati in Italia, come testimonia la sentenza della II
sezione del Consiglio di Stato n. 1437/75 del 23 maggio 1979.
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1.5.1 Origine acque minerali e composizione
Le acque minerali hanno origine esclusivamente sotterranea: possono provenire
da un’emergenza naturale o da pozzi. Le acque minerali si trasformano nel
sottosuolo a partire dalle acque piovane che, dopo infiltrazione, sono sottoposte
ad interazioni chimiche, fisiche e chimico-fisiche con rocce e fluidi, gas e vapori
sotterranei. La natura e la struttura delle varie tipologie di rocce, così come il
tempo e la condizione di contatto, la temperatura, il pH, determinano le differenti
tipologie di composizione delle acque minerali.
La complessità e la peculiarità del processo permette di conferire alle acque
minerali le caratteristiche di costanza di composizione, portata e temperatura, ma
soprattutto la caratteristica che permette la distinzione dalle acque potabili: la
purezza all’origine, che è un concetto complesso, ma che indirizza verso
l’utilizzo di acque estratte da giacimenti prevalentemente localizzati in aree ad
elevata naturalità. Queste zone non sono completamente al riparo dalla possibile
presenza nelle acque sotterranee di metalli e ed altri elementi come arsenico,
piombo, fluoruro e altri, dovuti a processi naturali, che possono determinarne il
non utilizzo per l’imbottigliamento se presenti in concentrazioni troppo elevate,
tuttavia l’isolamento territoriale garantisce il soddisfacimento dei limiti indicati
nell’art. 6 del D.M. 542/19927 per le sostanze o composti derivanti dall’attività
antropica.
Sono gli aspetti microbiologici che anche in queste aree, talvolta, possono
costituire elementi di criticità in relazione alle pressioni dovute alla fauna
selvatica. Si cerca pertanto, per quanto possibile, di contenere queste possibili
influenze con l’introduzione di ampie fasce di tutela assoluta. Le acque minerali
sono considerate dalla legislazione vigente come sostanze minerali di prima
categoria da estrarre da una miniera.
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Esse come le acque termali, sono assoggettate al Regio Decreto 29 luglio 1927, n.
14438.
Per questo motivo, la ricerca delle acque minerali avviene dopo il rilascio di un
permesso di ricerca minerario, mentre l’emungimento delle acque può iniziare
solamente dopo l’ottenimento di una concessione mineraria.
Nonostante la vetustà del provvedimento e, probabilmente,l’inopportunità di
disciplinare lo sfruttamento delle acque minerali allo stesso modo delle sostanze
minerali, il Legislatore non ha ritenuto opportuno modificare tale impostazione.
La competenza del rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie è
attualmente delle Regioni e Province autonome dopo che il D.P.R. 14 gennaio
1972, n. 1899 ha trasferito a queste le originarie competenze dello Stato. A loro
volta le Regioni e le Province autonome si sono dotate di leggi regionali di
regolamentazione, trasferendo in questi ultimi anni le competenze alle Province o
ai Comuni.
Come previsto dalla definizione di acqua minerale, i valori dei parametri chimici,
chimico-fisici e fisici, non devono subire variazioni nel tempo, fatte salve
eventuali oscillazioni di carattere naturale dovute anche alle variazioni di portata.
Una delle condizioni richieste per ottenere il riconoscimento ministeriale di acqua
minerale è quella di verificare la costanza di composizione e della temperatura
nel corso di quattro analisi, condotte ciascuna in stagioni diverse. La legislazione
prevede la possibilità di piccole variazioni della composizione rispetto a quella
dichiarata in etichetta senza che ciò comporti automaticamente sanzioni,
provvedimenti o altro a carico dell’azienda di imbottigliamento10.
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In relazione alla composizione, le acque minerali sono caratterizzate dallo stretto
rapporto con l’acquifero che le tipizza sia per i macrocostituenti che per gli
elementi in traccia.
Così le acque minerali assumono un contenuto di solidi disciolti, che formano il
residuo fisso, che costituisce un’identità di ciascuna acqua e che, con attenta
gestione, nella maggior parte dei casi non subisce modificazioni nel tempo.

1.5.2 La classificazione delle acque minerali
Ogni tipo di acqua minerale presenta un contenuto più o meno elevato di sali
minerali che assorbe dalle rocce con cui viene in contatto durante il suo corso. In
base alla quantità di tali sali possono distinguersi quattro tipologie di prodotto,
indicate nel D.Lgs. 105/92:
- acqua minimamente mineralizzata: il tenore di sali minerali non è superiore a 50
mg/l;
- acqua oligominerale: il tenore di sali minerali non è superiore a 500 mg/l;
- acqua mediominerale: viene definita semplicemente “minerale” e contiene sali
per un valore compreso tra 500 e 1500 mg/l;
- acqua ricca di sali minerali: il tenore di sali minerali è superiore a 1500 mg/l.
Il contenuto di sali minerali disciolti in un litro di acqua viene calcolato come
residuo fisso.
Questo valore corrisponde alla parte solida che rimane, dopo aver evaporato un
litro d'acqua alla temperatura di 180 °C.
Ogni acqua minerale è composta da un insieme di sostanze in percentuale
diversa. Perciò è possibile effettuarne la classificazione in base al contenuto
caratteristico di particolari sali.
Sono considerate dalla normativa:
- acque bicarbonate: il tenore di bicarbonato è superiore a 600 mg/l. Sono tra le
più diffuse in natura. Nei terreni prevalgono infatti i bicarbonati accanto a calcio,
solfati, sodio e magnesio che entrano nella costituzione minerale "di contorno"
delle bicarbonate. Si originano per attraversamento di rocce calcaree.
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Le acque bicarbonate si suddividono in due sottogruppi:
- acque bicarbonato-alcaline: è presente, accanto all'anione bicarbonato, il catione
sodio e spesso il potassio;
- acque bicarbonato-alcalino terrose: sono più ricche in calcio e magnesio;
- acque solfate: il tenore di solfati è superiore a 200 mg/l;
- acque clorurate: il tenore di cloruri è superiore a 200 mg/l;
- acque sodiche: il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l- acque calciche: il
tenore di calcio è superiore a 150 mg/l;
- acque magnesiache: il tenore di magnesio è superiore a 50mg/l;.
- acque fluorate: il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l;
- acque ferruginose: il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l. Di queste ne
esistono due tipi principali:
- acque solfato-ferrose e solfato-ferriche: sono acque molto concentrate con
elevato contenuto di arsenico. Il pH è molto basso, inferiore a 3 e in alcuni casi
scende al di sotto di 1 per la presenza degli acidi solforico e fosforico;
- acque bicarbonato-ferrose: l'arsenico, quando presente, è contenuto in piccola
quantità. Sono poco stabili per l'azione dell'ossigeno che provoca la
precipitazione del ferro come idrossido. Il pH è di circa 6.
Un’acqua minerale può essere anche classificata in base al tenore di anidride
carbonica libera, se è superiore a 250 mg/l viene definita “acidula”.
Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali deve essere riportata
l’indicazione “acqua minerale naturale”. Essa può essere integrata, se del caso,
con le seguenti menzioni:
- “totalmente degassata”, se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è
stata totalmente eliminata;
- “parzialmente degassata”, se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è
stata parzialmente eliminata;
- “rinforzata col gas della sorgente”, se il tenore di anidride carbonica libera,
proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;
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- “ aggiunta di anidride carbonica”, se all’acqua minerale naturale è stata aggiunta
anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;
- “ naturalmente gassata” o “ effervescente naturale”, se il tenore di anidride
carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto
conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica,
proveniente dalla stessa falda o giacimento dell’acqua minerale, pari a quella
liberata nel corso delle operazioni che precedono l’imbottigliamento, nonché
delle tolleranze tecniche abituali.
Vanno riportate in etichetta anche la denominazione dell’acqua minerale naturale,
il nome della sorgente, il luogo di utilizzazione, l’indicazione della composizione
analitica, la data in cui sono state eseguite le analisi e il laboratorio presso il quale
dette analisi sono state effettuate, il contenuto nominale, il titolare
dell’autorizzazione, il termine minimo di conservazione, la dicitura di
identificazione del lotto e le informazioni circa gli eventuali trattamenti.
Possono inoltre essere riportate una o più delle seguenti indicazioni:
“oligominerale” o “ leggermente mineralizzata”, se il tenore dei sali minerali,
calcolato come residuo fisso, non è superiore a 500 mg/l; “ minimamente
mineralizzata”, se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, non è
superiore a 50 mg/l; “ ricca di sali minerali, se il tenore di questi, calcolato come
residuo fisso, è superiore a 1500 mg/l; “ contenente bicarbonato” se il tenore di
bicarbonato è superiore a 600 mg/l; “ solfata”, se il tenore dei solfati è superiore
a 200 mg/l; “clorurata”, se il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l; “calcica”,
se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l; “ magnesiaca”, se il tenore di
magnesio è superiore a 50 mg/l; “ fluorata” o “ contenente fluoro”, se il tenore di
fluoro è superiore a 1 mg/l; “ ferruginosa” o “ contenente ferro”, se il tenore di
ferro bivalente è superiore a 1 mg/l; “ acidula”, se il tenore di anidride carbonica
libera è superiore a 250 mg/l; “ sodica”, se il tenore di sodio è superiore a 200
mg/l; “ indicata per le diete povere di sodio”, se il tenore del sodio è inferiore a
20 mg/l; “microbiologicamente pura”.
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Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono essere inoltre
riportate una o più delle seguenti indicazioni, se menzionate nel decreto di
riconoscimento dell’acqua minerale naturale:” può avere effetti diuretici”; “ può
avere effetti lassativi”; “ indicata per l’alimentazione dei neonati”; “ indicata per
la preparazione degli alimenti dei neonati”; “ stimola la digestione”o menzioni
concernenti le proprietà favorevoli alla salute dell’acqua minerale naturale,
semprechè dette menzioni non attribuiscano all’acqua minerale naturale proprietà
per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana.
Completano la lista delle possibili indicazioni in etichetta le eventuali istruzioni
per l’uso e le eventuali controindicazioni.
E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di procedere all’aggiornamento
delle analisi almeno ogni cinque anni e di darne preventiva comunicazione ai
competenti organi regionali.
Nella pubblicità è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l’acqua
minerale naturale non possegga.
La pubblicità delle acque minerali naturali è sottoposta alla preventiva
approvazione del Ministero della salute limitatamente alle menzioni relative alle
proprietà

favorevoli

alla

salute,

alle

indicazioni

ed

alle

eventuali

controindicazioni. Restano comunque vietate le indicazioni che attribuiscono ad
un’acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione
di una malattia umana.
Qualora il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria: da 20.658 a 51.646 euro, chiunque confezioni o metta in vendita
un’acqua minerale naturale senza l’autorizzazione; da 15.494 a 46.481 euro,
chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione o sottoponga l’acqua minerale naturale ad operazioni diverse da
quelle consentite; da 15.494 a 46.481 euro, chiunque metta in vendita un’acqua
minerale naturale con etichette non conformi alle norme, da 2.582 a 15.494 euro,
chiunque non ottemperi alle altre norme contenute nel D.Lgs 105/92.
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1.5.3 Origini acque potabili e composizione
Le acque potabili possono avere varie origini: si possono usare sia acque
sotterranee che superficiali ed anche acque salmastre, se opportunamente trattate.
E’ implicito, ed è quello che realmente spesso avviene, che per la produzione di
acque potabili si impieghino acque dove le influenze antropiche non sono
rilevanti, evitando così pesanti impegni tecnologici sul piano dei processi di
potabilizzazione. Le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile sono classificate in base al loro livello di qualità, ai sensi dell’art. 80 del
D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 15211. Si definiscono tre classi in ordine decrescente di
qualità: A1, A2, A3.
Passando dalla classe A1 alle successive sono necessari processi di
potabilizzazione sempre più complessi e accurati.
Le acque superficiali e sotterranee sono captate e sfruttate per usi potabili, irrigui
o industriali, successivamente al rilascio di una autorizzazione alla derivazione
disciplinata dal Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 177512. La competenza del
rilascio delle autorizzazioni è della Provincia.
La composizione delle acque erogate da un acquedotto può essere variabile. Una
causa è la confluenza di acque di differente composizione attraverso le condutture
dello stesso acquedotto; ciò è legato alle politiche gestionali soprattutto negli
acquedotti di grandi dimensioni, che devono ottimizzare la risorsa disponibile.
Oppure altra causa può essere la variazione della composizione delle acque
superficiali utilizzate ai fini della potabilizzazione (laghi e fiumi) in funzione
degli apporti meteorici .
La composizione delle acque potabili può comunque mantenersi costante nel caso
in cui si utilizzino esclusivamente acque di origine sotterranea, o si imbottigli
acqua ottenuta attraverso un processo di demineralizzazione seguito dall’aggiunta
di sali minerali in concentrazione predefinita.
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1.6 I trattamenti consentiti sulle acque minerali
I trattamenti consentiti e vietati sono indicati agli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 105/1992.
Inizialmente viene spiegato quali trattamenti non modificano il “carattere” di
un’acqua minerale, iniziando dalle operazioni di captazione, canalizzazione, e
approvvigionamento in vasche o serbatoi. Poi è indicata la possibilità di separare
gli elementi instabili come i composti del ferro e dello zolfo, il manganese e
l’arsenico, mediante filtrazione o decantazione eventualmente preceduta da
ossigenazione e con trattamenti di aria arricchita di ozono. Inoltre è possibile
separare altri componenti indesiderabili, sempre a condizione che ciò non
comporti una modifica della composizione dell’acqua, e di conseguenza una
modifica delle proprietà intrinseche ad essa.
Successivamente viene specificato che è vietato sottoporre l’acqua minerale a
operazioni diverse da quelle consentite, e in particolare sono vietati i trattamenti
di potabilizzazione, l’aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche, e
qualsiasi intervento che potrebbe modificarne il microbismo, mentre è permessa
l’aggiunta di anidride carbonica.
Per quanto riguarda il trattamento delle acque minerali con aria arricchita di
ozono, è difficile che un’acqua così trattata possa mantenere la “purezza
originaria” e le caratteristiche cosi come all’origine, alla captazione. Questo tipo
di trattamento infatti può indurre la formazione di prodotti indesiderati, come il
bromoformio. Inoltre la possibilità di trattare le acque minerali con ozono sembra
in contraddizione con quanto disposto dall’art. 8 del D. Lgs. 105/1992, che vieta
l’uso di sostanze battericide o batteriostatiche, poichè il Decreto 23 dicembre
2003 all’art. 3 prevede che tale trattamento debba essere applicato su un’acqua
microbiologicamente pura già alla sorgente.
E’ altresì vero che una concentrazione residua di 50 µg/l di ozono può rimediare a
possibili contaminazioni nel processo di imbottigliamento, che costituisce uno dei
maggiori punti critici dal punto di vista igienico sanitario. Nell’allegato III del
Decreto 29 dicembre 2003, sono riportati i limiti massimi per i composti residui
da trattamento delle acque minerali con aria arricchita da ozono.
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Resta tuttavia difficile accettare che un’acqua minerale mantenga ancora le
caratteristiche di acqua naturale con 50 µg/l di ozono residuo. Inoltre il limite dei
bromoformi è 1 µg/l, un valore doppio rispetto a quello permesso per le acque
minerali non trattate (0,5 µg/l). Sulla base dei dati disponibili è molto probabile
che la quasi totalità delle acque minerali italiane non abbia comunque necessità di
fare ricorso a tale trattamento.
Infine, le acque minerali non possono essere trasportate, ad esempio in
autocisterne o navi, ma solo condottate attraverso le tubature di adduzione dalla
captazione allo stabilimento e quindi confezionate all’origine.
1.7 I trattamenti consentiti sulle acque potabili
Le acque di acquedotto sono sottoposte a trattamenti di tipo fisico (grigliatura,
sedimentazione, filtrazione, irraggiamento…) e chimico (demanganizzazione,
deferrizzazione, flocculazione, trattamenti per la rimozione di elementi tossici,
disinfezione a base di composti ossidanti…).
Ma il trattamento più importante è quello della disinfezione, che ha l’obiettivo di
eliminare o ridurre a livelli accettabili eventuali popolazioni microbiche.
Ad eccezione del trattamento con raggi UV e della microfiltrazione, la
disinfezione comporta sempre il contatto con sostanza chimiche di natura
ossidante che lasciano tracce e alterazioni dell’acqua. I composti del cloro,
prevalentemente ipoclorito, comunemente impiegati per tale scopo, determinano
la formazione di derivati organoalogenati, sostanze dotate di una tossicità più o
meno elevata in funzione della loro natura e quantità. Il trattamento con biossido
di cloro non induce la formazione di questi composti ma dà luogo alla produzione
di clorito, per il quale recentemente è stato ridefinito il limite a 0,7 mg/L, un
valore non facile da soddisfare per alcune tipologie di acque nonostante l’impiego
di avanzate tecniche impiantistiche.
E’ indispensabile, inoltre, che vi sia sempre un’azione disinfettante residua, a
causa della possibilità che la qualità microbiologica di un’acqua distribuita
tramite la rete acquedottistica possa peggiorare durante il percorso, a causa di
vecchie tubazioni, fenomeni di corrosione e infiltrazioni.
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A questo proposito, il D. Lgs. 02 febbraio 2001, n. 31 propone che vi sia una
concentrazione di disinfettante residuo di almeno 0,2 mg/L.
Non tutte le acque di acquedotto manifestano quella gradevolezza che sarebbe
necessaria per un loro impiego quotidiano come bevanda. Il trattamento di
disinfezione, più o meno intenso, a cui deve essere sottoposta un’acqua da
immettere in rete, modifica molto spesso i caratteri organolettici di odore e
sapore. Un peggioramento della qualità delle acque di acquedotto è talvolta
imputabile alla permanenza in depositi non adeguati e, in alcuni casi, anche agli
impianti di trattamento domestico che possono modificare negativamente la
composizione (riduzione eccessiva della durezza, incremento di sodio, modifiche
di pH) o addirittura alterare le caratteristiche microbiologiche.
1.8 Il confezionamento
L’imbottigliamento delle acque minerali può avvenire in contenitori della
capacità massima di 2 litri, come spiega l’art. 4, comma 10, D. Lgs. 105/1992.
Non esistono limiti invece di capacità per il confezionamento delle acque
potabili.
Per le acque minerali le disposizioni relative all’imbottigliamento e al sistema di
autorizzazione, sono vigenti e collaudate dalla normativa del 1924, per le acque
potabili invece non sono ancora state emanate le “prescrizioni tecniche
concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in
bottiglie o contenitori, nonché per il confezionamento di acque per
equipaggiamenti di emergenza”, esplicitamente previste nelle competenze statali
di cui all’art. 11, comma 1, lett. h, del D. Lgs. 31/2001.
Al momento quindi è consentito imbottigliare le acque potabili, anche se sono
assenti regole per il confezionamento e per il rilascio della autorizzazioni.
2. I parametri di controllo
Per le acque potabili la normativa prevede la determinazione di un totale di 56
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parametri tra chimici e microbiologici e di due parametri fisici, per il controllo
della radioattività.
Per le acque potabili messe in vendita in bottiglie, occorre aggiungere altri 4
parametri microbiologici. Per le acque minerali, i parametri da misurare previsti
dall’art.6 del DM. 542/1992 sono 39. A questi vengono aggiunti tutti i parametri
di composizione, che sono 23, previsti dall’art. 5 del D.M. 542/1992 come
monitoraggio della composizione (sempre oggetto di controlli), ed i 6 parametri
microbiologici previsti dall’art. 9 del D.M. 542/1992, per un totale di 68
parametri di controllo.
2.1 I parametri di controllo chimici e chimico-fisici
Il D. Lgs. 31/2001, riguardante le acque potabili, integrato con il D. Lgs. 27/2002,
comporta una revisione dei parametri di controllo chimici e in misura minore
batteriologici. Non vi sono più i valori guida, il termine concentrazione massima
ammissibile è stato sostituito con valore di parametro, cioè un valore limite
superato il quale occorre provvedere con interventi mirati.
I parametri da monitorare sono quelli riportati nell’Allegato I: parte A e parte B
(requisiti minimi: rischio diretto per la salute umana); parte C (variazione
condizione di qualità delle acque: adozione di misure correttive) per i parametri
indicatori, per i quali sono riportati i corrispondenti valori di parametro. Viene
dedicata maggiore attenzione ai parametri tossici e riconosciuta l’inutilità di
effettuare ripetizioni analitiche di parametri che nel tempo hanno un valore
conservativo, e che quindi non possono cambiare in modo significativo; inoltre,
vengono differenziate le procedure di intervento a seconda del rischio effettivo
per la salute umana. Per alcuni parametri sono stati inseriti limiti più restrittivi,
concedendo tempi più lunghi per l’adeguamento, ed è stata prevista la possibilità
di inserimento di altri parametri accessori.
Nel D.Lgs. 31/2001 vengono proposti nuovi parametri che diano indicazioni più
specifiche relativamente alla qualità chimica delle acque rispetto al passato. Sono
stati fissati limiti più restrittivi sulla base delle nuove conoscenze tossicologiche
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per: piombo, nichel, arsenico, benzo (a) pirene, tetracloroetilene e tricloro etilene
e meno restrittivi per altri: sodio, pH, conducibilità. I limiti previsti per cadmio,
cromo, rame, cianuro, mercurio, selenio, vanadio non hanno subito alcuna
modifica. Per gli antiparassitari è indicato un valore complessivo e un valore
parametrico relativo a ciascun singolo antiparassitario.
I valori di parametro nella maggior parte dei casi sono stabiliti sulla base di studi
effettuati dall’OMS; in altri casi si è ricorso al principio di precauzione (IPA,
pesticidi totali, clorito, vanadio) mentre per altri ancora sono stati adottati limiti
più restrittivi rispetto al decreto precedente e a quanto previsto dall’OMS. Inoltre,
in base al principio di sussidiarietà sono stati inseriti alcuni sottoprodotti della
disinfezione: clorito, derivato dall’utilizzo di biossido di cloro, e bromato,
derivato dall’utilizzo di ozono.
L’accettabilità dell’acqua minerale è valutata invece secondo i parametri ed i
relativi indicatori indicati nell’art. 6 del D.M. 12/11/1992, n. 542, modificato
successivamente con il D.M. 31 maggio 2001, e recentemente con il Decreto 29
dicembre 200313 che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni
di etichettatura per i parametri delle acque minerali naturali, nonche' le condizioni
di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali
naturali e delle acque di sorgente.
Le due tipologie di acqua sono valutate da due provvedimenti nettamente distinti.
In concreto però si evidenzia una sostanziale equivalenza tra i parametri ed i
limiti delle sostanze contaminanti delle due acque (tab. 2), con alcuni limiti che
sono più restrittivi per le acque minerali rispetto alle potabili: antiparassitari,
idrocarburi policiclici aromatici, organoalogenati, tensioattivi, nitrati, nitriti,
benzene, cianuro, cadmio e piombo. Alcuni parametri che sono legati
prevalentemente ai processi di potabilizzazione non sono previsti per il controllo
delle acque minerali.
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13

in attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunita' europea del 16
maggio 2003

L’obiettivo della normativa per le acque minerali è quello di valorizzare la
sostanziale differenza esistente per gli aspetti chimici fra questa e le acque
potabili, e cioè la peculiarità delle acque minerali, che è quella di essere
caratterizzata da elevata purezza.
Per i principali parametri di composizione, come si può notare dalla
comparazione nella tab. 1, le acque minerali non prevedono limiti a differenza
delle acque potabili, questo per spiegare come si cerchi di preservare la
“naturalezza” delle acque minerali.
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Parametri
composizione
e altri

di

Unità di
misura

Conducibilità elettrica
pH

µS/cm
Unità pH

Ossidabilità

mg/l

Durezza

Valori
parametrici
acque potabili
(D.
Lgs.
31/2001)
2.500
≥6,5 e ≤9,5

Valori limite
acque minerali
(art. 5 D.M.
542/1992)
-(1)
_

5,0

_

°F

15-50 (2)

_

Residuo fisso

mg/l

1.500 (3)

_

Cloruri

mg/l

250

_

Solfati

mg/l

250

_

Bicarbonato

mg/l

-

_

Sodio

mg/l

200

_

Potassio

mg/l

-

_

Calcio

mg/l

-

_

Magnesio

mg/l

-

_

Tab. 1: Confronto fra i rispettivi valori limite per le componenti principali
(parametri di composizione) tra le due tipologie d’acqua

(1) Quando non è riportato nessun dato, significa che nessun valore è previsto
(2) Il limite inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di addolcimento o di dissalazione
(3) E’ un valore massimo consigliato indicato nella tabella C “Parametri indicatori” dell’Allegato
I del D. Lgs. 31/2001
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Tab. 2: confronto tra i valori limiti per le principali sostanze contaminanti o

indesiderabili tra le due tipologie di acqua. Alcuni valori limite delle acque
minerali sono riportati nella normativa con l’unità di misura mg/l. Per facilitare la
lettura e il confronto dei parametri nella tabella le unità di misura sono state tutte
riportate a µg/l.
Principali
contaminanti

Unità
misura

Acrilamide
Alluminio
Ammonio
Antimonio
Antiparassitari

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Aldrin, dieldrin,
eptacloro,
eptacloro
epossido (singoli
composti)
Arsenico
Bario
Benzene
Idrocarburi
policiclici
aromatici
Benzo (a) pirene
Benzo
(b)
fluorantene

µg/l

Benzo
perilene

(ghi)

µg/l

(k)

µg/l

Dibenzo (a,h)
antracene
Indeno (1,2,3cd)
pirene
Altri IPA

µg/l

Benzo
fluorantene

di

Valori limite acque
Valori limite acque
potabili
minerali
(D.Lgs.
(Art.6
31/2001)
D.M.542/1992)
0,10 (1)
200
0,5
5
5
0,5 in totale - 0,1
0,05
comp
separato (6) (7)
0,03
0,01

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

10
1
0,1 (8)

10
1
0,5
-

µg/l
µg/l

0,01
Non riportato come
singolo
composto
Non riportato come
singolo
composto
Non riportato come
singolo
composto
-

0,003
0,006

Non riportato come
singolo
composto
-

0,006

µg/l

µg/l

0,006

0,006

0,006

0,006

Boro
BromatoCloruro
di vinile
Cadmio
Cianuro
Clorito
Cloruro di vinile
Comp.
organoalogenati
Tetracloroetilene
e tricloroetilene
1,2 dicloroetano
Epicloridina
Cromo (III+VI)
Ferro
Fluoruro
Manganese
Mercurio
Nichel
Nitrati
Nitriti
Oli minerali Idrocarburi
Piombo
Poloclorobifenili
(per
singolo
congenere)
Rame
Selenio
Agenti
tensioattivi
Vanadio

mg/l
µg/l

1
10 (2)

5
3 (12)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

5
50
200 (10) (10a)
0,5 (1)
30 (9)

3
10
0,5

µg/l

10

0,1

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
µg/l

3
0,1
50
200
1,5
50
1
20 (3)
50 (5)
0,1-0,5 (5)
-

0,1
50
5-1,5 (11a)
500
1
20
45-10 (11b)
0,02
10

µg/l
µg/l

10-25 (3) (4)
-

10
0,05

µg/l
µg/l
µg/l

1000
10
-

1000
10
10

µg/l

50

-

Note alla tab. 2:
(1) Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monometrica residua nell’acqua
calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con
l’acqua.
(2) Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori inferiori senza compromettere la
disinfezione. Per le acque di cui all’art 5 comma 1, lettere a), b) e d), il valore deve essere
soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2008. Il valore di parametro per il bromato nel
periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il 25 dicembre 2008 è pari a 25 µg/l.
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(3) Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al consumo umano ottenuto dal
rubinetto tramite un metodo di campionamento adeguato e prelevato in modo da essere
rappresentativo del valore medio dell’acqua ingerita settimanalmente dai consumatori. Le
procedure di rilievo dei campioni e di controllo vanno applicate se necessario, secondo metodi
standardizzati da stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b). L’Autorità sanitaria locale deve
tener conto della presenza di livelli di picco che possono nuocere alla salute umana.
(4) Per le acque di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b), e d), questo valore deve essere soddisfatto
al più tardi entro il 25 dicembre 2013. Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra
il 25 dicembre 2003 e il 25 dicembre 2013 è pari a 25 µg/l.
Le regioni, le aziende sanitarie locali ed i gestori dell’acquedotto, ciascuno per quanto di
competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo
nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di
parametro; nell’attuazione delle misure intese a garantire i raggiungimento del valore in questione
deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate
al consumo umano è più elevata.
(5) Deve essere soddisfatta la condizione {[(nitrato/50)] + [nitrato/0,5(0,1)]} ≤ 1, dove le
parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per nitrato e per nitrito, e il valore di 0,10
mg/l per i nitriti si rispettato nelle acque provenienti da impianto di trattamento.
(6) Per antiparassitari si intende:
- insetticidi organici;
- erbicidi organici;
- fungicidi organici;
- nematocidi organici;
- acaricidi organici;
- rodenticidi organici;
- sostanze antimuffa organiche;
- prodotti connessi (regolatori della crescita) e i pertinenti metabolici, prodotti di degradazione e
di reazione.
Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in
un determinato approvvigionamento d’acqua.
(7) Antiparassitari – totale indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella
procedura di controllo.
(8) I composti specifici sono i seguenti:
- benzo(b)fluorantene;
- benzo(k) fluorantene;
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- benzo(ghi)perilene;
- indeno(1,2,3-cd)pirene
(9) I responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché il valore parametrico sia il più
basso possibile senza compromettere le disinfezione stessa. I composti specifici sono:
cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.
(10) Per le acque di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b), d), questo valore deve essere soddisfatto
al più tardi entro il 25 dicembre 2006. Il valore di parametro clorito, nel periodo compreso tra il 2
dicembre 2003 e il 25 dicembre 2006, è pari a 800 µg/l.
(10a) L’iniziale valore di 200 µg/l è stato elevato a 700 µg/l per effetto del D.M. 5 settembre 2006
(Modifica del valore fissato nell’allegato 1, parte B, al D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, per il
parametro clorito).
(11a) Il valore di 5,0 mg/l rappresenta il limite massimo ammissibile. Il valore più basso di 1,5
mg/l rappresenta la concentrazione di fluoro oltre la quale è necessario riportare la seguente
indicazione in etichetta: “contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non è opportuno il consumo regolare
da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore ai sette anni”. Detta indicazione deve figurare in
prossimità immediata della denominazione dell’acqua minerale naturale, in caratteri nettamente
visibili. Inoltre, per tali acque è necessario riportare in etichettala concentrazione di fluoro.
(11b) Il valore più basso deve essere rispettato per le acque destinate all’infanzia.
(12) Solo per le acque minerali sottoposte a trattamento con ozono, per le quali vale anche il
limite di 1 µg/l di bromoformio e 50 µg/l di ozono disciolto.
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2.2 I parametri chimici considerati come fattori di rischio
Il nostro Paese è caratterizzato da aree che negli ultimi decenni sono state
soggette ad una forte antropizzazione, dovuto ad una forte sviluppo produttivo. In
queste zone si sono concentrate attività industriali, infrastrutture, aree
urbanistiche, purtroppo spesso in osservanza di piani regolatori non troppo
rispettosi dell’ambiente. Tutto questo ha creato forti pressioni che possono
riflettersi, e talvolta è già accaduto, negativamente sulle risorse idriche. In questo
paragrafo verranno segnalate le origini e le conseguenze sulla salute delle
principali sostanze chimiche tenute sotto controllo dalla legislazione.
Acrilammide: viene utilizzato nella produzione di flocculanti, impiegati nel
trattamento delle acque. Può provocare effetti negativi al sistema nervoso e al
sangue. E’ cancerogeno per l’uomo.
Epicloridina: la presenza in acqua può essere associata ai polielettroliti rilasciati
dai polimeri utilizzati per la chiariflocculazione. Può provocare irritazioni alle
mucose e al tubo digerente. E’ neurotossico e cancerogeno.
Benzene: il benzene è considerato un contaminante ubiquitario poiché è immesso
nell’ambiente sia da fonti naturali (infiltrazioni di greggio, incendi e altro) che da
fonti antropiche (perdite di serbatoi interrati, emissioni da autoveicoli, scarichi
industriali, viene impiegato in alcune lavorazioni industriali, intermedio nelle
sintesi organiche), è un componente delle benzine ed è usato come solvente nei
laboratori di ricerca. E’ responsabile della comparsa di anemie e piastrinopenie.
E’ tossico e cancerogeno.
Boro: ha un’origine naturale e antropica, per la sua reattività con ossigeno e azoto
trova impiego come disossidante e degassificatore nell’industria metallurgica e
nell’industria del vetro, ceramiche e smalti, detergenti, fertilizzanti ed erbicidi,
prodotti per l’industria nucleare. E’ tossico, può provocare irritazioni
gastrointestinali, eruzioni eritematose, alterazioni del sistema nervoso.
Bromato: si ottiene dall’ossidazione del bromuro presente nelle acque destinate
alla potabilizzazione, trattate con ozono. Può provocare sintomatologie a carico
del sistema nervoso e dell’apparato gastro-intestinale.
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E’ cancerogeno ed in particolare è responsabile di tumori renali.
1,2 dicloroetano: impiegato come intermedio di sintesi nella produzione di
composti organo-clorurati, come il cloruro di vinile. Può provocare alterazioni a
carico del sistema nervoso, fegato, reni, apparato digerente, sistema respiratorio e
circolatorio. E’ cancerogeno.
Cloruro di vinile: impiegato nella fabbricazione di materie plastiche (policloruro
di vinile), viene anche rilasciato dalle tubazioni e contenitori in PVC. Il cloruro di
vinile è cancerogeno per l’uomo e, in particolare può causare cancro al fegato e ai
bronchi ed è responsabile della comparsa di leucemie.
Antimonio: utilizzato nella produzione di leghe per la costruzione degli
accumulatori al piombo e nell’industria dei semiconduttori. Lo si può ritrovare
negli scarichi delle raffinerie e fabbriche di ceramiche. Può provocare disturbi
gastrointestinali, ipercolesterolemia, ipoglicemia, alterazioni cardiache. E’ tossico
ed è considerato un probabile cancerogeno.
Mercurio: viene ritrovato negli scariche delle raffinerie o nel percolato delle
discariche. Può provocare sintomi gastrointestinali e collassi cardio-circolatori.
Arsenico: si origina naturalmente dalle rocce vulcaniche.
La presenza di arsenico nelle acque ha anche un’origine antropica, in quanto in
passato grandi quantità di arsenico sono state disperse nel suolo come erbicida.
Può provocare danni a sangue, fegato e reni. E’ tossico e cancerogeno.
Piombo: nelle acque potabili può originare, per cessione, dalle tubature in
piombo. E’ tossico, può provocare anemie e disturbi gastrointestinali. Nei
bambini può provocare un rallentamento dello sviluppo psichico-mentale, negli
adulti ipertensione e problemi renali. E’ considerato, insieme ai suoi composti, un
probabile cancerogeno.
Nichel: può derivare da effluenti di acciaierie e industrie chimiche. Può provocare
la comparsa di dermatiti da contatto, patologie gastrointestinali, epatiche e renali.
E’ genotossico e cancerogeno.
IPA: sono considerati contaminanti ubiquitari, si formano per condensazione di
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anelli benzenici durante la combustione di combustibili fossili e di alcune
sostanze organiche (carburanti per auto e olio combustibile, incenerimento di
rifiuti, incendi di foreste e produzione di antiparassitari). Sono altamente
cancerogeni poiché inducono alterazioni nella struttura del DNA.
Tetracloroetilene, tricloroetilene e trialometani: si originano dai trattamenti di
clorazione con ipoclorito di sodio, derivano anche dagli scarichi delle industrie
meccaniche e dalle lavanderie. Possono provocare danni epatici. Sono tossici e
considerati probabili cancerogeni.
Antiparassitari: comprendono alcuni composti impiegati per uso domestico e
agricolo come insetticidi organici, erbicidi organici, fungicidi organici,
nematocidi organici, acaricidi organici, alghicidi organici, rodenticidi organici,
sostanze antimuffa organiche e i pertinenti metabolici (prodotti di degradazione e
di reazione). Sono responsabili di danni renali e epatici, della comparsa di
sintomatologia gastrointestinale. Sono cancerogeni.
Vanadio: deriva dagli effluenti delle acciaierie. Può provocare sintomatologia
gastrointestinale.
Ammoniaca, nitrati e nitriti: sono indice di contaminazione organico-fecale, in
quanto derivano principalmente da processi di decomposizione del materiale
organico azotato presenti in acqua, possono anche derivare da fertilizzanti.
Mentre l’ammoniaca e i nitriti indicano una contaminazione organica più recente,
i nitrati indicano una contaminazione pregressa, in quanto essi costituiscono
l’ultimo stadio del processo di ossidazione dell’ammoniaca, tuttavia i nitrati
possono derivare anche dalla solubilizzazione del materiale roccioso o dal
dilavamento dei terreni con fertilizzanti a base di nitrato d’ammmonio. Elevate
concentrazioni di nitrati possono provocare nei neonati la metaemoglobinemia
(cioè impediscono al sangue di portare ossigeno ai tessuti). I nitrati introdotti
nell’organismo si riducono a nitriti e a contatto con le ammine formano le
nitrosammine, sospette di essere cancerogene.
Fluoruri: la loro origine è solitamente naturale, derivano da rocce vulcaniche, ma
possono derivare anche da industrie di fertilizzanti e dell’alluminio.
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Non hanno effetti tossici ma possono provocare lesioni dentarie, fluorosi e
alterazioni della tiroide e danni scheletrici.
Benzo (a) pirene: deriva dai rivestimenti della rete e dai serbatoi. Può provocare
anemie, ipopiastrinemie e aumento del rischio del cancro.
Clorito: deriva dai sistemi di disinfezione con biossido di cloro. E’ tossico ed
agisce sul sistema ematopoietico, come induttore di anemia emolitica, può
provocare insufficienza renale e tiroidea.
Cadmio: Può derivare per rilascio dalle tubature o dai rifiuti industriali. Fonti di
inquinamento sono costituite anche dagli inceneritori e dalle discariche. Il metallo
si accumula nel fegato e nei reni danneggiandoli. Può provocare disturbi
gastrointestinali. E’ genotossico e cancerogeno.
Selenio: il selenio è largamente usato nell’industria vetraria e nelle raffinerie di
petrolio. E’ tossico, può procurare danni al fegato e disturbi gastrointestinali,
alterazioni del sistema circolatorio.
Rame: può derivare da corrosione delle tubature. Per brevi esposizioni può
provocare dolori gastrointestinali e a lungo termine danni al fegato e reni.
Solfato: deriva dall’erosione dei depositi naturali (rocce contenenti gesso). In
associazione

con

sodio

o

magnesio,

possono

procurare

irritazioni

gastrointestinali.
Manganese: E’ uno tra i principali componenti della crosta terrestre. Può derivare
da scarichi industriali e per rilascio dalle condutture. Può provocare disturbi
gastrointestinali.
Cromo: è presente in natura nella crosta terrestre, in piccole quantità, in
organismi vegetali e animali, è presente anche nei rifiuti industriali. E’
genotossico.
Cianuro: deriva dagli scarichi delle industrie metallurgiche e dall’uso di
fertilizzanti. Può provocare danni alla tiroide e al sistema nervoso centrale.
Sodio: deriva dai depositi di salgemma. Può provocare nausea, vomito,
ipertensione arteriosa, contratture muscolari.
Ferro: E’ uno tra i principali componenti della crosta terrestre. Può derivare
dall’uso di flocculanti e per rilascio dalle tubature.
39

Può procurare disturbi gastrointestinali.
Alluminio: Viene utilizzato come flocculante. E’ tossico e può procurare il morbo
di Halzaimer.

2.3 Motivazioni dei differenti valori di parametro tra acque minerali e acque
potabili
Fra i parametri che immediatamente caratterizzano tutte le tipologie di acque ad
uso umano vi sono i parametri organolettici. Questi parametri non sono stati presi
in considerazione nella normativa delle acque minerali naturali perché ritenuti
implicitamente sempre soddisfacenti, mentre nelle acque potabili, per la
variabilità indotta dalle differenti tipologie di origine, possono essere oggetto di
misura. Torpidità, odore, colore e sapore sono parametri organolettici di notevole
importanza nelle acque potabili in quanto rappresentano indicatori facilmente
riconoscibili dall’utilizzatore e quelli più frequentemente alterati per la
complessità dei sistemi di potabilizzazione e distribuzione di queste acque. Le
acque di acquedotto possono manifestare un odore più o meno evidente dovuto
all’aggiunta dei disinfettanti, mentre le acque naturali, proprio per le loro
peculiari caratteristiche, devono essere limpide, incolori, inodori, insapori, a
meno di eventuali caratteristici retrogusti dovuti alla particolare composizione
salina.
La temperatura alla sorgente è un parametro importante per le acque minerali in
quanto è un indicatore correlato ai vari contesti idrogeologici e rappresenta uno
dei parametri che devono mostrare una certa costanza nel tempo. Tale parametro
ha scarsa rilevanza nelle acque condottate, soprattutto in quelle di origine
superficiale e pertanto non viene preso in considerazione. L’anidride carbonica,
sostanza che caratterizza certe acque minerali, naturalmente gassate o con
aggiunta, non ha rilevanza nelle acque condottate se non per problemi connessi a
delicati equilibri chimici che possono indurre fenomeni di corrosione.
Allo stesso modo il pH è importante per le acque nella rete dell’acquedotto
perché può determinare la loro aggressività nei confronti delle tubazioni di
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adduzione, mentre nelle acque minerali questo parametro, che non presenta,
limiti, ha un significato diverso. E’ logico aspettarsi che nelle acque minerali, il
pH sia compreso in un intervallo non diverso da quello delle acque destinate al
consumo umano che è compreso tra 6,5 e 9,5, e anche se non sono indicati valori
di riferimento, l’intervallo è generalmente compreso fra 6,5 e 8,0, ad esclusione
delle acque addizionate di anidride carbonica le quali sono caratterizzate da valori
molto più bassi.
Per il residuo fisso nelle acque destinate al consumo umano, si consiglia di non
superare un valore di 1500 mg/l, mentre nessuna indicazione, nemmeno a livello
europeo, viene data per le acque minerali. Acque ad elevato contenuto salino
trovano comunque una limitata collocazione commerciale e solitamente vengono
utilizzate in ambiti locali.
Per la durezza totale vi sono valori consigliati compresi nell’intervallo 15 ÷ 50 °F
per le acque potabili, con un limite inferiore che vale per le addolcite o dissalate.
E’ importante sottolineare che il valore di 15 °F per le acque trattate è consigliato
e non vincolante, come nella precedente disposizione di legge14. Non bisogna
però dimenticare che le acque addolcite possono manifestare aggressività. Queste
caratteristiche non hanno influenza nelle acque minerali naturali, e anche acque
con basso contenuto di calcio e spesso aggressive non determinano problemi né a
livello del trasporto né durante la fase di imbottigliamento. L’acqua di qualsiasi
tipologia comunque, durante i brevi percorsi in condotte d’acciaio inossidabile e
tutte le tubazioni connesse nelle fasi successive, non creano in nessun caso danni
al sistema.
Parametri come silice, litio, bromuri, ioduri, stronzio, non hanno significato nelle
acque potabili, sia per le basse concentrazioni che comunemente riscontrano, sia
per l’assenza di effetti tossici o indesiderabili.
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14

Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, attuazione della direttiva
80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15
della Legge 16 aprile 1987, n. 183

Lo ione ammonio, quando è presente nelle acque, se associato ad analisi
microbiologiche sfavorevoli,
costituisce un sicuro indice di inquinamento da scarichi fognari o zootecnici. E’
soprattutto per questa correlazione che la legge ha stabilito come valore limite
nelle acque destinate al consumo umano la concentrazione di 0,5 mg/l.
Per le acque minerali naturali, non esiste un valore limite in quanto l’ammonio
eventualmente presente è imputabile a fenomeni naturali, inoltre anche per le
acque potabili l’OMS e la legislazione vigente in alcune nazioni non fissano
alcun limite per questa sostanza principalmente per la sua trascurabile tossicità.
Nelle acque minerali, l’ammonio in concentrazioni elevate determina uno
scadimento delle caratteristiche organolettiche, perché può trasformarsi in nitrito.
Acque di questo tipo hanno scarso mercato.
Dalla tabella di comparazione (tab. 2) si osserva una sostanziale similitudine dei
valori limite per le seguenti sostanze: antimonio, arsenico, cadmio, cromo, rame,
piombo, mercurio, nichel, selenio. Il valore del cadmio è più restrittivo per le
acque minerali (3 µg/l). Non è previsto un limite per il bario per le acque potabili
(mentre è previsto 1 mg/l per le acque minerali), ciò è probabilmente imputabile
alle basse concentrazioni che generalmente si riscontrano nelle acque di
approvvigionamento e alla bassa mobilità geochimica dell’elemento.
Il vanadio previsto con valore limite di 50 µg/l per le acque potabili, non è
riportato per le acque minerali, e non si dispone di informazioni per comprendere
questa scelta.
Per il boro si ricorda quanto riportato nella direttiva 2003/40/CEE15: “il comitato
scientifico per l’alimentazione umana ha indicato un valore guida per il boro
nelle acque minerali sulla base delle raccomandazioni dell’OMS del 1996. Da
allora l’OMS e altre organizzazioni scientifiche riconosciute a livello
internazionale hanno proceduto a nuove valutazioni dell’effetto del boro sulla
salute pubblica e hanno raccomandato valori superiori.
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Componenti naturalmente presenti nelle acque naturali e limiti massimi il cui superamento può
presentare un rischio per la sanità pubblica

E’ pertanto opportuno consultare l’Autorità europea per le sicurezza alimentare
in merito al boro contenuto nelle acque minerali naturali per tenere conto delle
nuove valutazioni scientifiche disponibili e non prevedere, in questa fase, un
limite massimo per il boro”.
La fissazione del valore di 5 mg/l del boro quindi, anche se più elevato del valore
parametrico delle acque destinate al consumo umano (1 mg/l), non trova al
momento una giustificazione sia sul piano tossicologico, sia su quello di
adeguamento alla normativa dato che nessun valore è stabilito dalla direttiva
europea.
Una differenza evidente fra i valori limite delle due acque si osserva per il
manganese. Per questo metallo il limite è di 50 µg/l per le acque distribuite in
rete, ma questo parametro è legato a problematiche gestionali, non a problemi
sanitari. Infatti la possibilità di precipitazione come biossido a livello delle
tubature e nei punti di utilizzo altera i parametri organolettici dell’acqua. Sulla
base delle conoscenze attuali, il manganese è ritenuto un oligoelemento
indispensabile per il metabolismo umano, e può determinare tossicità solo a
concentrazioni elevate. In qualunque caso, il manganese in concentrazioni
superiori a 500 µg/l può essere rimosso secondo quanto indicato nell’art. 6 bis del
D.M. 29 dicembre 2003:
“1. Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339,
l’intenzione di avviare al trattamento le acque minerali naturali, riconosciute
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con aria arricchita di
ozono per la separazione dei composti del ferro, del manganese, dello zolfo e
dell’arsenico deve essere comunicata al Ministero della salute, Direzione
generale della prevenzione sanitaria, prima dell’avvio stesso. Alla domanda i
soggetti titolari di riconoscimento di acque minerali naturali debbono allegare
tutta la documentazione utile a definire le caratteristiche del trattamento, ivi
comprese le prestazioni e la potenzialità dell’impianto, e la rispondenza ai criteri
di garanzia di cui al successivo comma 4.”
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Per quanto riguarda i nitrati e nitriti, le relative valutazioni sono abbastanza
chiare nel punto 9 delle considerazioni introduttive della direttiva 2003/40/CE:
“Il limite massimo previsto dalla norma del Codex per i nitrati consente di
garantire una protezione sufficiente della salute pubblica e deve servire da
riferimento per gli scambi comunitari e internazionali di acque minerali naturali.
Tuttavia, nel quadro della procedura di riconoscimento ufficiale delle fonti di
acque minerali naturali, prevista dall’articolo 1 della direttiva sopra citata, le
autorità competenti degli stati membri devono potersi riferire, per le acque
minerali naturali raccolte sul loro territorio, a un valore guida più basso per i
nitrati”.
Per i nitriti è stato mantenuto il valore di 0,02 mg/l introdotto dal decreto 31
maggio 2001, nonostante al punto 8 delle considerazioni introduttive della
Direttiva 2003/40/CE sia riportato: “tuttavia il limite per i nitriti sembra troppo
basso alla luce dei dati disponibili e dovrebbe essere allineato su quello previsto
per l’acqua potabile”.
Nell’allegato 7 della direttiva 2003/40/CE, per i nitriti è riportato il valore di 0,1
mg/l. Per quanto riguarda il cianuro, il valore limite riportato nell’art. 2 del D.M.
29 dicembre 2003 è 0,010 mg/l, molto basso se confrontato con il valore indicato
nella direttiva 2003/40/CE (0,70 mg/l) e nella tabella B dell’allegato 1 del D. Lgs.
31/2001 per le acque destinate al consumo umano (0,05 mg/l). Al di là delle
difficoltà analitiche per raggiungere un limite di rivelabilità al 10% per nitriti e
cianuri16, si è creata una disparità sul piano commerciale fra le acque prodotte in
Italia e quelle del resto della comunità europea.
L’adozione di limiti così bassi sembra dovuta al fatto che, in precedenza, la
normativa nazionale aveva questi limiti e il Consiglio Superiore di Sanità ha
ritenuto di non elevarli: una scelta che non si basa su alcuna motivazione di
cautela sanitaria, ma probabilmente per la difficoltà di motivare un innalzamento
dei limiti in un momento in cui molta stampa e opinione pubblica sono
particolarmente sensibili su tale materia.
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Attualmente per i cianuri risulta complicato arrivare ad un limite di 0,001 mg/l

Certamente un valore limite così basso del cianuro resta comunque del tutto
inutile, in quanto determina solo un costoso impegno analitico per una sostanza
che non è ritenuta un contaminante né ubiquitario, né fra quelli in traccia, ma da
ricercare solo in contesti particolari, come l’aggiunta dolosa di sostanza tossiche.
Il parametro fluoruri, indicato nella direttiva come fluoro, viene correttamente
riportato nella duplice veste di elemento necessario all’organismo umano. Al
punto 5 delle considerazioni introduttive della Direttiva 2003/40/CE viene
specificato:
“E’ generalmente ammesso che l’apporto alimentare di fluoro a basse dosi può
avere un’azione benefica sulla dentizione”, ma anche come elemento che
potrebbe determinare fluorosi, in particolare nella popolazione più sensibile come
lattanti e bambini in tenera età. Pertanto l’art. 4 riporta che le acque minerali
naturali la cui concentrazione di fluoruro è superiore a 1,5 mg/l devono
comportare la seguente indicazione in etichettatura: “Contiene più di 1,5 mg/l di
fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei
bambini di età inferiore a sette anni”.
Costituisce una parte importante, oggetto di confronti e dibattiti, l’eventuale
presenza di contaminanti di origine antropica nelle acque minerali, le sostanze
contaminanti o indesiderabili, riportate per la prima volta nell’art. 6 del D.M.
542/1992. Un successivo atto legislativo, il Decreto 31 maggio 2001, ha solo
determinato gravi difficoltà di tipo analitico e nessuna chiarezza sul significato
dell’eventuale presenza di queste sostanze.
Il D.M. 29 dicembre 2003 riprende l’argomento con l’art. 2, dove viene riportato
che “nelle acque minerali naturali non devono essere presenti le seguenti
sostanze o composti derivanti dall’attività antropica; il mancato riscontro di tali
sostanze, utilizzando metodi analitici con i livelli minimi di rendimento riportati
nell’allegato II del presente decreto, di cui fa parte integrante, costituisce
garanzia di qualità per l’acqua minerale”.
I valori limite per le sostanze contaminanti come oli minerali - idrocarburi, agenti
tensioattivi, antiparassitari, idrocarburi policilici aromatici, benzene,
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policlorobifenili, composti organoalogenati (tab. 2), sono più bassi dei
corrispondenti limiti delle acque destinate al consumo umano, inoltre i parametri
oli minerali – idrocarburi e policlorobifenili non sono riportati in tali acque.
Mentre per gli idrocarburi aromatici policiclici e policlorobifenili è importante
una verifica analitica sulla loro possibile presenza nelle acque minerali naturali
date le caratteristiche di composti ubiquitari e dotati di elevata tossicità, gli oli
minerali – idrocarburi costituiscono un parametro generico, poco chiaro nel
significato, fonte di notevoli difficoltà analitiche e di controversie legali.
Eliminato nel D. Lgs. 31/2001 per queste motivazioni e sostituito dal benzene
come tracciante di contaminazione, questo composto molto diffuso nell’ambiente,
dotato di notevole solubilità e di facile migrazione nelle acque, pone problemi
analitici per la sua determinazione in spettrofotometria infrarossa. Come estraenti
sono generalmente utilizzati l’1,1,2 triclorotrifluoroetano (freon 113) o
tetracloruro di carbonio. Entrambe le sostanze sono riconosciute come
responsabili della distruzione dello strato di ozono nel protocollo di Montreal. La
Comunità Europea ha emanato alcuni regolamenti riguardanti le sostanze che
distruggono lo strato di ozono, l’ultimo dei quali è il 2037/2000, e questo
regolamento limita l’uso di molte sostanze e vieta anche la produzione per quelle
che non sono riconosciute essenziali in certi impieghi.
Per quanto riguarda i composti organoalogenati, è condivisibile la notevole
differenza fra i valori limite delle acque destinate al consumo umano e le acque
minerali naturali: nel primo caso i processi di disinfezione a base di cloro
determinano sempre la formazione di prodotti che devono essere mantenuti i più
bassi possibile. Tuttavia il valore di 30 µg/l è ritenuto cautelativo per la
salvaguardia della salute pubblica, infatti la direttiva 98/83/CE del 3 novembre
1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano stabilisce un
valore di 100 µg/l. Inoltre nelle acque destinante al consumo umano,
tricloroetilene e tetracloroetilene presentano valori limite più bassi in ragione
della loro tossicità e perché indicatori di evidente attività antropica.
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Il valore indicato di

0,5 µg/l per cloroformio, bromodiclorometano,

dibromoclorometano e bromoformio, può apparire un po’ elevato per i primi tre
composti dotati di una buona risposta analitica, con normale strumentazione
presente nei laboratori di controllo, mentre è ragionevole per il bromoformio. Per
il tricloroetilene e tetracloroetilene i valori riportati sono i più bassi in ragione
della loro più facile determinazione a livelli più bassi di concentrazione e per
un’evidente contaminazione da cause antropiche.
Per l’1,2 dicloroetano il valore limite per le acque minerali è 30 volte più basso
delle acque destinate a consumo umano (0,1 µg/l contro 3 µg/l). Questo composto
è importante perché riconosciuto come cancerogeno, tuttavia un valore limite così
basso non è raggiungibile con le tecniche analitiche gascromatografiche
comunemente

impiegate

per

la

determinazione

degli

altri

composti

organoalogenati. E’ quindi necessario dotare molti laboratori di controllo di
apparecchiature più avanzate.
Un valore così basso nelle acque minerali è stato stabilito per soddisfare i
principio della “purezza originaria”, eventuali superamenti riscontrati per
cloroformio dell’ordine di 1-2 µg/l, provenienti presumibilmente da operazione di
sanificazione degli impianti a base di composti di cloro, non costituiscono alcun
rischio per la salute umana, ma determinano segnalazioni di non conformità.
Composti come epicloridina, acrilamide, cloruro di vinile, sono connessi ai
processi di potabilizzazione delle acque e sono determinati secondo le specifiche
del prodotto di trattamento. Per questo motivo non c’è alcuna possibilità che
possano

trovarsi

nelle

acque

minerali

naturali.

La stessa cosa vale per il clorito e il disinfettante residuo, che costituiscono
parametri di significato per le sole acque destinate al consumo umano.
2.4 I parametri di controllo microbiologici
Per quanto riguarda i parametri microbiologici, troviamo, anche in questo caso,
riferimenti separati per le due tipologie di acqua: allegato 1, parte A e C, del D.
Lgs. 31/2001 per le acque potabili e art. 9 del D.M. 542/1992 per le acque
minerali.
47

Nella tab. 3, sono messi a confronto i parametri esaminati.
La rilevazione dei parametri microbiologici in acque potabili ha lo scopo di
assicurare che l’acqua non contenga germi patogeni, microrganismi che spesso
sono presenti nelle acque in piccole quantità e sono poco resistenti, quindi
possono facilmente sfuggire al controllo poiché il loro numero tende a diminuire
rapidamente. Per tale motivo l’esame microbiologico non è volto al ritrovamento
di tali organismi, ma alla presenza di batteri indicatori della contaminazione.
Sono definiti tali perché hanno caratteristiche ben definite e non comuni ad altre
specie, soprattutto patogene: maggiore resistenza ai disinfettanti, maggiore
sopravvivenza nell’ambiente esterno, non essere patogene, presenti in elevato
numero, essere facilmente identificabili.
I batteri Coliformi totali, identificati con test di conferma come veri positivi,
hanno perso gran parte della loro importanza a causa della loro sensibilità ai
disinfettanti, poiché la clorazione viene ritenuta un “mascheramento” della
fecalizzazione. Il paramento Coliformi totali infatti diventa un parametro
indicatore di qualità delle acque fornendo indicazioni sull’efficacia dei
trattamenti. Altro parametro indicatore è il Clostridium perfringens, che fornisce
indicazioni sul grado di potabilizzazione delle acque superficiali, e quindi va
ricercato solo nel caso le acque da esaminare siano influenzate da quelle
superficiali. La presenza di Clostridium perfringens implica anche la ricerca di
Cryptosporidium, poiché particolarmente resistente ai processi di disinfezione e
le cui cisti possono permanere anche nel caso di mancata presenza dei classici
indicatori di contaminazione fecale. I parametri coliformi fecali e streptococchi
fecali sono stati sostituiti rispettivamente da E. coli e da Enterococchi, poiché
ritenuti indici più significativi della qualità delle acque e che rientrano tra i
requisiti minimi delle acque destinate al consumo umano.
A discrezione dell’autorità sanitaria competente possono essere poi oggetto di
controllo altri parametri definiti accessori (tab. 4). Tali cambiamenti sono la
conseguenza della necessità di avere indicatori più precisi e di uniformare la
normativa italiana a quella dell’Unione Europea.
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Tab. 3: confronto fra i valori limite dei parametri microbiologici delle due
tipologie d’acqua
Parametro

Carica microbica a 20° 22° per 72 ore
Carica microbica a 37° per
24 ore
Escherichia coli

Valori limite acque
potabili
(D. Lgs.
31/2001)

Valori limite acque
minerali
(Art.
9
D.M.
542/1992)

100 UFC/ml (2)

100 UFC/ml (1)

20 UFC/ml (2)

20 UFC/ml (1)
-

Coliformi totali

0 UFC in 100 ml - 0
UFC in 250 ml
(2)
0 UFC in 100 ml - 0
UFC in 250 ml
(2)
0 UFC in 100 ml (3)

Coliformi fecali

-

Streptococchi fecali

-

Clostridi
solfito-riduttori
(spore)
Clostridium
perfringens
(spore comprese)
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa

-

0 UFC in 250 ml in 2
repliche
0 UFC in 250 ml in 2
repliche
0 UFC in 250 ml in 2
repliche
0 UFC in 50 ml

0 UFC in 100 ml (4)

-

0 UFC in 250 ml (2)

0 UFC in 250 ml
0 UFC in 250 ml

Enterococchi

-

(1) Limite indicativo entro 12 ore dall’imbottigliamento ai sensi della Circolare Ministero della
Sanità n. 17 del 13 settembre 1991
(2) Valori da applicare per acque potabili confezionate.
(3) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, il valore è 0 UFC in 250 ml.
(4) Tale parametro non deve essere misurato a meno che le acque provengano o siano influenzate
da acque superficiali. In caso di non conformità con il valore del parametro, l’azienda sanitaria
locale competente al controllo dell’approvvigionamento d’acqua deve accertarsi che non
sussistano potenziali pericoli per la salute umana derivanti dalla presenza di microrganismi
patogeni, quali ad esempio il Criptosporidium. I risultati di tutti questi controlli debbono essere
inseriti nelle relazioni che debbono essere predisposte ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del D.
Lgs. 31/2001.
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Tab. 4: controllo dei parametri accessori in acqua potabile
Parametro

Volume
riferimento

Alghe
Batteriofagi anti E.coli
Nematodi a vita libera
Enterobatteri patogeni
Enterovirus
Funghi
Protozoi
Pseudomonas
aeruginosa
Stafilococchi patogeni

1l
100 l
1l
1l
100 l
100 ml
100 l
250 ml

di

250 ml

Questi parametri vanno ricercati con le metodiche di cui agli articolo 8, comma 3,
del D. Lgs. 31/2001. Devono essere comunque costantemente assenti nelle acque
destinate al consumo umano gli enterovirus, i batteriofagi anti E. coli, gli
enterobatteri patogeni e gli stafilococchi patogeni.
Nelle acque minerali, i controlli microbiologici eseguiti dagli organi sanitari
competenti

su

campioni

prelevati

presso

le

captazioni,

le

linee

di

imbottigliamento, ai depositi (sia dello stabilimento che della distribuzione) ed ai
punti vendita, prevedono la determinazione dei parametri indicati negli articoli 9
e 10 del D.M. 542/92 e nella circolare del Ministero della Sanità n. 17 del 13
settembre 91 (Tabella 2). In quest’ultima, come nel D.M. 13 gennaio1993, sono
riportati in dettaglio le modalità di prelievo e le metodiche da impiegare nella
determinazione dei parametri.
Le Aziende produttrici nell’ambito delle procedure di autocontrollo igienico della
produzione, ricercano solitamente tutti i parametri nei campioni prelevati alla
captazione, mentre all’uscita della catena d’imbottigliamento e su almeno due
punti dell’impianto sono testati con maggiore frequenza: Carica batterica totale,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Coliformi.
Il D.M. 8 luglio 1997 all’art.1 disponeva che, per la valutazione delle
caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali, in aggiunta ai
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parametri richiesti dal D.M. 542/92, si effettuasse la ricerca dell’Aeromonas, sia
alla captazione che nelle varie fasi della commercializzazione, indicando anche i
valori di carica microbica. Tale decreto è stato poi definitivamente revocato dal
successivo D.M. 27 novembre 1998.
All’acqua minerale si richiede, dunque, l’assenza dei Coliformi, Streptococchi
fecali,

spore

di

Clostridi

solfito-riduttori,

Pseudomonas

aeruginosa

e

Staphylococcus aureus (tab. 3) mentre per la carica microbica, costituita da
batteri innocui, autoctoni, saprofiti, caratterizzanti (Alcaligenes, Flavobacterium,
Pseudomonas, Xanthomonas, Chromobacterium, ecc.) sono riportati valori
indicativi di riferimento, ma non limiti di concentrazione distinti alla captazione,
dopo l’imbottigliamento e durante la fase di commercializzazione. Anche se una
carica batterica elevata non causa problemi diretti alla salute, può tuttavia, per la
produzione di sostanze indesiderate (metaboliti), conferire all’acqua odori e
sapori sgradevoli.
E’ dunque importante avere una carica iniziale molto bassa e monitorarla nel
tempo, mediante indagini analitiche continue, atte a registrare gli eventuali
cambiamenti verificatisi.
Come già evidenziato per i parametri chimici, si nota una sostanziale equivalenza
tra parametri ed i limiti di tipo microbiologico delle due tipologie di acqua, e
nonostante siano prese in esame due legislazioni completamente differenti.
2.5 I parametri microbiologici considerati come fattori di rischio
Vengono ora presi in considerazione e descritti i parametri microbiologici in
osservazione alla normativa per il controllo delle acque, in riferimento soprattutto
a quelle potabili, le quali possono incontrare contaminazioni in diversi fasi,
dall’emungimento, all’accumulo, all’interno delle rete acquedottistica e nelle reti
domestiche.
Coliformi fecali: la loro presenza è indice di contaminazione recente, poiché non
si adattano bene all’ambiente esterno.
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Indicano inefficienza del sistema di disinfezione, poiché sono facilmente
controllabili con le normali tecniche di disinfezione.
E. coli: alcuni ceppi patogeni sono in grado di produrre enterotossine che
inducono ipersecrezione dei liquidi nell’intestino. Provocano colite emorragica.
Enterococchi: la presenza di tali organismi in rete è indice dell’inefficienza del
trattamento di clorazione e mancanza di un sistema di pressione stabile all’interno
delle tubature, tale da non consentire la penetrazione dei germi dal suolo da
fognature vicine.
Resistono alla disidratazione, per cui va determinata la presenza sia dopo la
messa in posa di tubature che dopo le riparazioni. Sono anche indice di
contaminazione da parte di acque superficiali. Sono indice di rischi di
trasmissione di malattie a circuito orofecale.
Le patologie che provocano sono infezioni del tratto urinario, ascessi
intraddominali, infezioni dei tessuti molli.
Coliformi totali: la loro presenza è indice di inquinamento pregresso, poiché sono
organismi facilmente adattabili all’ambiente esterno, ma non di contaminazione
fecale.
Inoltre, sono indicatori dell’inefficienza dell’impianto o dell’inadeguatezza della
rete, in quanto tali microrganismi possono ricomparire in rete per contaminazione
secondaria o per fenomeni di ricrescita batterica, a causa della presenza di
carbonio organico assimilabile.
Clostridium pefringens: La sua presenza è indice di una contaminazione
pregressa specie se non in associazione alla presenza di coliformi e streptococchi,
e della deficienza dei sistemi di disinfezione, in quanto ha la capacità di vivere a
lungo e di produrre spore in condizioni avverse. E’ prevista la ricerca anche di
Criptosporidium in caso si positività per C. perfringens. Causa gangrena gassosa
dovuta a tossina necrosante.
Carica batterica a 22°C: la presenza dei batteri a 22°C è indice di scarsa
protezione, della presenza di biofilm nella rete idrica e dell’inefficiente sistema di
sanificazione.
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Infatti i microrganismi batterici che crescono a 22°C tendono a svilupparsi
soprattutto nei serbatoi e in tutti i casi in cui vi sia raccolta d’acqua con flusso
lento.
Alghe: le principali specie che possono avere ripercussione sulla salute umana
creando epidemie gastrointestinali, appartengono alle xantoficee e alle cianoficee,
molto comuni nelle riserve idriche, dove in particolari condizioni e con valori di
temperature adeguati, possono originare le fioriture algali, spessi strati di cellule.
Essi creano problemi igienico-sanitari per la produzione di tossine e per le
alterazioni organolettiche dell’acqua. Le alghe e i loro metaboliti extracellulari
possono essere fonti di precursori nella formazione di trialometani in occasione
del processo di clorazione. Nella rete acquedottistica tollerano fino a 2 mg/l di
cloro libero.
Altri inconvenienti imputabili alle alghe sono: l’intasamento dei filtri a sabbia, in
particolare delle diatomee a corazzasilicea, la colorazione delle acque e la
corrosione delle condutture, dei serbatoi e degli invasi di captazione a cielo
aperto. Possono dare origine alla formazione di melma, in grado di favorire la
colonizzazione di microrganismi potenzialmente patogeni, come Pseudomonas.
Le alghe provocano sintomatologie respiratorie e gastrointestinali.
Betteriofagi anti E. coli: è il marcatore utilizzato per il rilevamento dei batteri
batteriofagi o virus enterici. Essi non sono in grado da soli di sintetizzare
molecole per la loro crescita, ma possono moltiplicarsi all’interno delle cellule
batteriche. La loro presenza è riscontrata dove vi sono batteri che possono essere
stati infettati e, sono quindi indice di contaminazione fecale.
Elminti - Nematodi a vita libera: tra i tanti elminti che vivono nell’acqua, i
nematodi rappresentano il gruppo più interessante per le implicazioni igienicosanitarie nelle acque libere. Sono vermi cilindrici, fusiformi a corpo allungato,
lunghi da poco meno di un millimetro a pochi centimetri. Comprendono specie
libere presenti nel suolo, nell’acqua dolce, nel mare, e forme specializzate viventi
nelle acque termali talvolta fortemente mineralizzate. Resistono spesso a
condizioni ambientali estreme. I nematodi liberi si nutrono di sostanze vegetali,
di detriti organici, oppure sono predatori.
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Numerose sono le specie parassite su animali e temporaneamente su vegetali.
Sono presenti nelle acque grezze ricche di sostanza organica, possono superare la
fase di filtrazione e colonizzare l’acqua potabilizzata (l’abbattimento richiede
circa 20 mg/l di cloro residuo totale per tempi di esposizione di 2-3 ore),
alterandola nei caratteri organolettici. Già 3-4 nematodi litro nella rete
acquedottistica suggeriscono controlli circostanziati nell’impianto di trattamento.
Sono indice di contaminazione fecale e sono resistenti ai sistemi di disinfezione.
Creano patologie di tipo elmintiasi intestinali.
Enterobatteri patogeni: genere Vibrio, Salmonella, Shigella. Questi rappresentano
il rischio reale e non potenziale di fecalizzazione, perché il rischio da reale
diventi effettivo sono necessarie le seguenti dosi: Salmonella: 10^5 - 10^9 germi,
Shigella 10^1 - 10^2 germi, VIbrio cholerae 10^6.
Il genere Vibrio comprende un vasto gruppo di microrganismi, abbondanti negli
ambienti acquatici, specialmente nelle acque degli estuari e nelle acque marine,
nonché relativi sedimenti. Patologie: gastroenteriti acute, colera.
La presenza del genere Salmonella indica una contaminazione fecale primaria,
cioè associata all’immissione di scarichi fognari o dilavamento dei suoli
contaminati. La disinfezione ne riduce le concentrazioni del 99%. Patologie:
febbre enterica, gastroenteriti acute, infezioni extraintestinali.
Il genere Shigella è raramente presente nelle acque potabili e superficiali ed è
particolarmente sensibile alla disinfezione. Patologie: dissenteria bacillare.
Enterovirus: le acque destinate al consumo umano possono essere inquinate da
acque di fogna non depurate, contenenti virus enterici. Attraverso il circolo orofecale l’acqua può veicolare numerosi virus patogeni per l’uomo quali enterovirus
(promotori di epatite A, ECHO, Coxachie), rotavirus, epatite E, poliovirus.
Il rischio di infezione virale dipende in particolare dal titolo virale dell’acqua e
dalla quantità ingerita.
Funghi: la loro presenza è associata all’inefficienza del sistema di
potabilizzazione, alla formazione di biofilm, alla corrosione delle tubature, alla
disponibilità di sostanza organica.
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Non sono patogeni, ad eccezione degli Aspergillus fumigatus, niger, flavus, che
esplicano la propria azione per inalazione, esposizione (ferite) o perché
producono tossine. La presenza di funghi nelle acque potabili e negli impianti di
distribuzione può creare odori e sapori sgradevoli ed avere conseguenze per la
salute umana, con implicazioni allergiche, patogeniche e tossigene.
Alcune specie producono in ambienteacquatico sostanze umiche le quali, in
presenza di cloro, possono agire come precursori per i trialometani (THM), di
sospetta cancerogenicità. Altre specie, come Aspergillusflavus, elaborano
micotossine. Patologie: stati tossicologici Protozoi: l’acqua potabile non
adeguatamente trattata può veicolare alcuni gruppi di protozoi, tra cui le Amebe
(Entamoeba histolyca), Flagellati (Giardia lamblia), Coccoidi (Cryptosporidium
spp.), Ciliati (Balantidium coli). Oltre a Entamoeba histolytica, responsabili di
antropozonosi sono Microsporidium e Naegleria fowleri.
Molti protozoi resistono generalmente ai disinfettanti clorati alle normali dosi di
potabilizzazione. La dose infettante varia da 1 a 10 cisti. Giardia e
Cryptosporidium costituiscono indice di contaminazione fecale. Le Giardie sono
tra i parassiti più implicati nelle epidemie diarroiche conseguenti al consumo di
acque potabili. Le cisti, lunghe 8-14 µm, infettano l’uomo per via orale attraverso
i circuito oro-fecale. Possono restare a lungo sospese nell’acqua per il basso peso
specifico.
Le cisti, superato lo stomaco, si disincistano fissandosi con la forma vegetativa
alla mucosa dell’intestino tenue, provocando fenomeni diarroici la cui patogenesi
non è stata ancora chiarita.
Genere Cryptosporium: comprende coccidi intestinali che infettano l’uomo e gli
animali per l’ingestione di cibo o acqua inquinati dalle oocisti, le quali, a livello
dell’intestino tenue, liberano gli sporozoiti che distruggono lo strato microvillare
dell’ileo e dell’intestino crasso.
Pseudomonas aeruginosa: è spesso un componente della flora batterica naturale
delle acque. La sua presenza è indice di scarsa protezione della rete dall’ambiente
esterno, è resistente alla clorazione, è patogeno se produce esotossina A, accanto
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ad altre esotossine, due emolisine, un glucopeptide termoresistente e una
fosfolipasi C termostabile. E’ un germe tipicamente ambientale, ma
occasionalmente patogeno. La resistenza alla clorazione grazie alla produzione di
sostanze

polimeriche

extracellulari

ne

facilita

la

crescita

nella

rete

acquedottistica. Pseudomonadi possono ricrescere anche nell’acqua minerale
imbottigliata, con frequenza superiore al 20%. La sua patogenicità si estrinseca
per

ingestione,

forme

gastrointestinali

rilevabili

in

neonati,

e

per

contatto,infezioni di ferite o patologie degli epiteli. Diarree epidemiche,
specialmente nei bambini,e infezioni cutanee. La sua patogenicità dipende dalla
diminuzione delle difese umorali e cellulari dell’ospite.
Stafilococchi patogeni: la loro presenza è indice di contaminazione ambientale,
sono particolarmente resistenti all’azione del cloro, per cui sono indici del grado
di efficienza dei sistemi di disinfezione. Possono inserirsi nei sistemi di
potabilizzazione, nei serbatoi e sono in grado di produrre enterotossine.
Patologia: tossinfezione per produzione di enterotossine.
2.6 Le deroghe ai limiti dei parametri
La normativa delle acque minerali non prevede alcun tipo di deroga sui limiti
fissati sia per i parametri chimici che per i microbiologici.
La situazione è diversa invece per le acque potabili, per le quali il ricorso alla
deroga è piuttosto diffuso. Il principio della deroga si trovava già nel precedente
provvedimento in vigore, il D.P.R. 236/1988, che recepiva la normativa
comunitaria 80/778/CEE. L’attuale provvedimento all’art. 13 del D. Lgs.
31/2001, dispone che la regione o la provincia autonoma può stabilire deroghe ai
valori di parametro entro dei valori massimi ammissibili, decisi dal Ministero
della sanità assieme al Ministero dell’ambiente, purchè non ci sia pericolo per la
salute umana.
La deroga deve durare il minor tempo possibile e non può superare i tre anni, ma
eventualmente può essere concessa nuovamente, con motivata richiesta.
La possibilità di ricorrere alla deroga non deve suscitare meraviglia o allarmismi.
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In sanità pubblica infatti è necessario sempre fare un rapporto costi/benefici di
tutte le operazioni che possono avere riflessi sulla salute umana. A volte può
provocare più danni alla salute di una comunità la totale indisponibilità di acqua
potabile che l’erogazione di acqua non conforme ai limiti per alcuni parametri. In
passato, quando era vigente il D.P.R. 236/1988, si è fatto troppo facilmente uso di
limitazioni dell’impiego dell’acqua potabile anche per superamenti che poco
avevano a che vedere con la tutela della salute pubblica perché da parte degli
organi sanitari di controllo raramente si entrava nel merito sulla natura del
superamento e della sua entità.
Ciò ha portato ad esplicitare la necessità di un diverso comportamento nello
stesso D. Lgs. 31/2001, dove nell’art. 10, provvedimenti e limitazioni dell’uso,
viene riportato che l’azienda Uls competente, comunicato al gestore del servizio
idrico il superamento e l’entità di questo, nonché dei rischi derivanti dalla
sospensione o dalla limitazione dell’erogazione delle acque, propone al sindaco
l’adozione di adeguati provvedimenti a tutela della salute pubblica.
La concessione della deroga avviene dopo un’attenta valutazione dei profili
tossicologici del parametro fuori norma e delle conseguenze che la deroga può
causare sulla salute pubblica. Inoltre, la deroga è concessa a condizione che siano
osservate alcune precauzioni, come un’adeguata informazione alla popolazione e
maggiori frequenze dei controlli. Al contrario del D.P.R. 236/1988, il D. Lgs.
31/2001 dispone espressamente che il ricorso alla deroga non diventi una costante
e che la deroga sia sempre accompagnata, oltre che dall’analisi dai motivi che
hanno causato la situazione, anche da un piano di rientro alla condizione in cui
sono soddisfatti i valori parametrici previsti.

2.7 La vigilanza igienico-sanitaria delle acque
Come già evidenziato precedentemente, i controlli e la vigilanza igienicosanitaria sulle due acque sono valutate da provvedimenti normativi distinti. Per
quanto riguarda le acque potabili si fa riferimento sempre al D. Lgs. 31/2001, e in
particolare agli artt. 6, 7 e 8 ed agli allegati.
Vengono descritti inizialmente dove verranno fatti i controlli:
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- ai punti di prelievo delle acque superficiali;
- agli impianti di adduzione, accumulo e distribuzione;
- alle reti di distribuzione;
- agli impianti di confezionamento;
- sulle acque confezionate;
- sulle acque utilizzate dalle imprese alimentari;
- sulle acque fornite mediante cisterne, fisse o mobili.
Nell’ultimo caso, i controlli dovranno essere estesi anche al mezzo di trasporto.
Nei casi in cui venga fatto ricorso alla disinfezione, i controlli saranno effettuati
per accertarne l’efficacia, e che i sottoprodotti siano mantenuti i più bassi
possibile. Si fa riferimento ai parametri dell’allegato I, e alle specifiche
dell’allegato III. Il comma 5- bis, aggiunto dall’art. 1, D. Lgs. 2 febbraio 2002, n.
27, specifica che il giudizio di idoneità spetta all’azienda Uls territorialmente
competente.
Vengono poi specificati i controlli interni, e i controlli esterni. I controlli interni
sulla qualità delle acque vengono effettuati dal gestore, il quale può concordare i
punti di prelievo e la frequenza con l’azienda Uls. Questi risultati poi dovranno
essere conservati per un periodo minimo di cinque anni, per l’eventuale
consultazione.
I controlli esterni invece sono svolti dall’azienda Uls competente, sulla base di
programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalla regione in ordine
all’ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni, e
alla frequenza dei campionamenti, intesi a garantire la qualità delle acque
distribuite durante l’anno. L’azienda Uls può, se lo ritiene necessario, effettuare
delle ricerche supplementari per individuare delle sostanze o dei microrganismi
per i quali non sono stati fissati dei valori nell’allegato I.
Le disposizioni generali sui controlli sono poi completate da quelle presenti
nell’allegato II, che indica quali sono i parametri da analizzare e le frequenze dei
controlli di routine e di verifica (tabella A, D. Lgs. 31/2001).
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Il controllo di routine fornisce informazioni sulla qualità organolettica,
microbiologica e l’efficacia della disinfezione, analizzando almeno i seguenti
parametri:
- Allumino (nota 1);
- Ammonio;
- Colore;
- Conduttività
- Clostridium perfringens (spore comprese) (nota 2);
- Escherichia coli (E. coli);
- Concentrazione ioni idrogeno;
- Ferro (nota 1);
- Nitriti (nota 3);
- Odore;
- Pseudomonas aeruginosa (nota 4);
- Sapore;
- Conteggio delle colonie a 22° e 37°C (nota4);
- Batteri coliformi a 37° C
- Torpidità
- Disinfettante residuo (se impiegato)
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Nota 1: Necessario solo se usato come flocculante o presente, in concentrazione significativa, nelle acque
utilizzate. (*)

Nota 2: Necessario solo se le acque provengono o sono influenzate da acque superficiali (*).
Nota 3: Necessario solo se si utilizza la cloramina nel processo di disinfezione (*)
Nota 4: Necessario solo per le acque vendute in bottiglie o in contenitori.
(*) In tutti gli altri casi i parametri sono contenuti nell'elenco relativo al controllo di verifica.

Il controllo di verifica invece mira all’accertamento del rispetto di tutti i
parametri contenuti nel decreto. L’azienda Uls competente al controllo può
stabilire che per un determinato periodo non occorra fare accertamenti su
determinati parametri, escluso il parametro radioattività, se ritiene non ci sia il
rischio del superamento di questi.
Nella tabelle B1 del D. Lgs. 31/2001 (tab 5), è indicata la frequenza minima di
campionamento e analisi per le acque destinate al consumo umano fornite da una
rete di distribuzione, da cisterne, o utilizzate nelle imprese alimentari. I campioni
devono essere prelevati nei punti individuati ai sensi dell’art. 6, ma nel caso di
una rete di distribuzione, i campioni possono essere prelevati anche alle fonti di
approvvigionamento, o agli impianti di trattamento:
Tab. 5: frequenza minima di campionamento e analisi per le acque destinate al consumo
umano fornite da una rete di distribuzione, da cisterne, o utilizzate nelle imprese
alimentari, tabella B1 allegato II del D.Lgs. 31/2001

Volume
d'acqua
distribuito
o prodotto ogni giorno in
una zona di
approvvigionamento
(Note 1 e 2) m3

Controllo di routine numero di campioni
all'anno (Note 3, 4 e 5)

≤ 100
> 100 ≤ 1.000
>1.000 ≤ 10.000

(nota 6)
4
4

>10.000 ≤ 100.000

4 + 3 ogni 1000 m³ /g
del
volume
totale e frazione di 1000

>100.000

totale
1.000

e

frazione

60

di

Controllo di verifica numero di campioni
all'anno (Note 3 e 5)

(nota 6)
1
1 + 1 ogni 3.300 m³ /g
del
volume totale e frazione
di
3.300
3 + ogni 10.000 m³ /g
del
volume totale e frazione
di
10.000
10 + 1 ogni 25.000 m³
/g del
volume totale e frazione
di
25.000

Nota 1: Una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita
all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o
varie fonti e la loro qualità può essere considera sostanzialmente uniforme.
Nota 2: I volumi calcolati rappresentano una media su un anno. Per determinare
la frequenza minima in una zona di approvvigionamento invece che sul volume
d'acqua si può fare riferimento alla popolazione servita calcolando un consumo di
200 l pro capite al giorno.
Nota 3: Nel caso di approvvigionamento intermittente di breve durata, la
frequenza del controllo delle acque distribuite con cisterna deve essere stabilita
dall'Azienda unità sanitaria locale.
Nota 4: Per i differenti parametri di cui all'allegato I l'Azienda unità sanitaria
locale può ridurre il numero dei campioni indicato nella tabella se:
a) i valori dei risultati dei campioni prelevati in un periodo di almeno due anni
consecutivi sono costanti e significativamente migliori dei limiti previsti
dall'allegato I e b) non esiste alcun fattore capace di diminuire la qualità
dall'acqua.
La frequenza minima non deve essere inferiore al 50% del numero di campioni
indicato nella tabella, salvo il caso di cui alla nota 6.
Nota 5: Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente
distribuito in termini di tempo e luogo.
Nota 6: La frequenza deve essere stabilita dall'Azienda Unità Sanitaria Locale.
La tabella B2 del D. Lgs. 31/2001 (tab. 6) indica invece la frequenza minima di
campionamento e analisi per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e
messe a disposizione per il consumo umano:
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Tab. 6: frequenza minima di campionamento e analisi per le acque confezionate in
bottiglie o contenitori e messe a disposizione per il consumo umano, tabella B1 allegato
II del D. Lgs. 31/2001

Volume
d'acqua
prodotto
ogni giorno (*) messo in
vendita in bottiglie o
contenitori m³

Controllo di routine Numero di campioni
all'anno

Controllo di verifica Numero di campioni
all'anno

≤ 10
> 10 ≤ 60
>60

1
12
1 ogni 5 m³ del volume
totale e frazione di 5

1
1
1 ogni 100 m³ del
volume
totale e frazione di 100

(*) I volumi calcolati rappresentano una media su un anno.
Per le acque minerali la situazione è più complessa. Esiste una compenetrazione
tra la normativa verticale delle acque minerali con la normativa orizzontale del
settore alimentare, come evidenziato nel paragrafo 1.3, ed essendo valide
entrambe, vige un doppio regime per la vigilanza igienico sanitaria. Le
indicazioni per gli aspetti connessi alla vigilanza ed al commercio delle acque
minerali sono presenti nelle Circolari del Ministero della Sanità n. 17 del
13/09/199117 e n. 19 del 12/05/199318.In queste circolari sono indicate le
modalità e le frequenze di campionamento che sono distinte tra i prelievi alla
sorgente, all’impianto di imbottigliamento, ai depositi all’ingrosso e alla vendita
al dettaglio.
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Analisi microbiologiche di acque minerali naturali
Analisi chimiche e chimico-fisiche di acque minerali naturali

Si stabilisce che:
1. l’autorità sanitaria esegue controlli chimici e microbiologici sul prodotto finito
all’uscita della catena di imbottigliamento con le seguenti modalità:
- stabilimenti con modalità giornaliera oltre i 500.000 pezzi: periodicità
settimanale;
- stabilimenti con produzione giornaliera tra i 200.000 e i 500.000
pezzi:periodicità quindicinale;
- stabilimenti con produzione giornaliera al di sotto dei 200.000 pezzi: periodicità
mensile;
2. l’Azienda deve condurre:
- controlli chimici effettuati alla sorgente con cadenza almeno bimestrale;
- controlli microbiologici stagionali e attuati non oltre il 15° giorno dall’inizio di
ogni singola stagione;
- controlli chimici sul prodotto finito all’uscita della catena di imbottigliamento,
sia per quanto riguarda il prodotto finito all’uscita della catena di
imbottigliamento, sia in almeno due diversi punti dell’impianto con cadenza
giornaliera;
- il controllo completo dell’acqua minerale alla sorgente almeno ogni 12 mesi da
un laboratorio autorizzato, facendo riferimento all’analisi completa depositata
presso il Ministero della sanità, all’atto di riconoscimento.
La documentazione relativa ai controlli deve essere tenuta a disposizione degli
organi di controllo.
Il D.M. 29/12/2003 prevede anche che entro il 31 gennaio di ogni fine anno le
Aziende di imbottigliamento inviino al Ministero della salute analisi complete su
tutti i parametri previsti dal decreto citato sia chimici, chimico-fisici e
microbiologici. Tali analisi devono essere compiute su campioni prelevati l’anno
precedente ad ogni singola captazione utilizzata ed alla eventuale miscela
utilizzata per l’imbottigliamento. La documentazione da inviare al Ministero si
completa con un’autocertificazione da parte delle Aziende nella quale si dichiara
che l’acqua minerale utilizzata mantiene le caratteristiche proprie sulle quali si
basa il riconoscimento.
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Si capisce che l’obbligo delle analisi da condurre almeno ogni 5 anni per
l’aggiornamento delle analisi da riportare in etichetta, di cui art. 11 del D. Lgs.
105/1992, è stato di fatto trasformato in un adempimento di frequenza annuale.
Confrontando le disposizioni del D. Lgs. 31/2001, inerenti la vigilanza, con
quelle delle Circolari 17/1991 e 19/1993, si nota come, per le acque minerali, non
siano indicati i parametri da analizzare nei controlli periodici. Inoltre,
disposizioni così vincolanti nelle frequenze e nei punti di campionamento sono in
contrasto con le norme orizzontali del settore alimentare che prevedono
l’autocontrollo igienico della produzione secondo i principi dell’HACCP.
Necessariamente differente è il comportamento dell’autorità sanitaria in caso del
superamento dei valori limite fissati dalla legislazione per le due differenti
tipologie di acqua.
Nel caso delle acque potabili, l’art. 10 del D. Lgs. 31/2001 rende esplicito il
comportamento che le autorità sanitarie devono eseguire nel caso di un
superamento parametrico, cioè l’attuazione della valutazione del rischio e delle
conseguenze sulla salute connesse sia dell’erogazione di acqua fuori norma, sia
della privazione dell’acqua alla comunità. In altre parole, si segue il principio
osservato per la concessione delle deroghe. E’ esclusa da questa procedura
l’acqua potabile imbottigliata.
Nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non risultassero in possesso
dei requisiti necessari, l’azienda Usl ne dà comunicazione al gestore e, effettuate
le valutazioni del caso, propone al sindaco l’adozione di eventuali provvedimenti
cautelativi a tutela della salute pubblica.
Il gestore, sentite l’Azienda Usl e l’Autorità d’ambito, è tenuto ad individuare le
cause della non conformità e ad attuare i correttivi necessari all’immediato
ripristino della qualità delle acque erogate. Al sindaco, all’Azienda Usl,
all’Autorità d’ambito ed al gestore, ciascuno per quanto di propria competenza,
spetta anche il compito di informare i consumatori in ordine ai provvedimenti
adottati.
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Fornire acqua destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni del
D.Lgs. 31/2001, significa andare incontro a sanzioni pecuniarie che variano da
5165 a 61975 euroPer le acque minerali invece, qualsiasi superamento dei valori limite comporta il
ritiro dal commercio dei lotti non conformi e/o l’eventuale sospensione o
cessazione delle attività di imbottigliamento delle Aziende. Si segue quindi un
principio coerente con le norme del settore alimentare, partendo dal concetto che
l’acqua minerale non è un bene essenziale ma un prodotto alimentare e che esso
deve essere in possesso e mantenere una delle sue caratteristiche fondamentali
che è la purezza originaria, come indicato nella sua definizione all’art. 1 del D
Lgs. 105/1992.
3. La perdita di qualità delle acque
3.1 Le principali cause di alterazione della qualità delle acque minerali
La qualità delle acque minerali è sempre stata oggetto di sistematico controllo sia
da parte delle stesse aziende produttrici (controlli interni) che dai Servizi d'Igiene
Pubblica delle Aziende Sanitarie Locali (controlli ufficiali). Lo impone la
normativa vigente, il tipo di prodotto e l’enorme espansione dei consumi. I
controlli di qualità sono mirati essenzialmente a stabilire la conformità del
prodotto a quanto disposto dalla legislazione (D. Lgs. 105/92, integrato e
modificato dal D. Lgs. 339/99) e pertanto capaci, con tutte le limitazioni dovute
al piano di campionamento, di evidenziare i difetti del prodotto quando si sono
già generati.
E' evidente che, per garantire la qualità del prodotto, è necessario prevenire
l'insorgenza delle alterazioni agendo sulle possibili cause nelle varie fasi del
processo produttivo. Per cui, anche nel settore delle acque minerali, il "controllo
di qualità" viene incluso nel nuovo concetto di "assicurazione (o garanzia) della
qualità", introdotto dalla Direttiva 93/43/CEE sull’igiene dei prodotti alimentari
recepita con il D. Lgs.155/97.
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Per molti produttori si è trattato di regolamentare quanto già in pratica veniva
fatto e dare metodicità a quanto era saltuario od occasionale, in altri termini
produrre secondo le Norme di Buona Fabbricazione, pianificando e registrando
tutte le operazioni e istituendo un sistema di autocontrollo sulla base della
metodologia HACCP. Con questo metodo, conoscendo le reali condizioni in cui
viene a trovarsi il prodotto lungo il ciclo di lavorazione fino alla distribuzione, è
possibile individuare in quali fasi della produzione l’inosservanza di vari fattori
può determinare un difetto del prodotto (punti critici). La sorveglianza ed il
controllo (padronanza) di questi punti critici permette di prevenire i rischi
(biologici, fisici e chimici) che possono alterare la qualità delle acque minerali.
La fase successiva può essere quella di implementare un Sistema Qualità che può
essere anche certificato in conformità alle norme UNI EN ISO, per la
certificazione di processo.
Ogni azienda attua il sistema di autocontrollo adatto al proprio processo
produttivo e alle proprie esigenze e potenzialità tecnologiche per avere un
prodotto con caratteristiche costanti di sicurezza e salubrità.
L'estensione e la complessità degli impianti adibiti alla produzione di acqua
minerale, dipendono ovviamente dalla capacità produttiva e variano da azienda
ad azienda.
Si possono avere piccole produzioni, dell’ordine di 10 milioni di litri/anno,
limitate ad un solo tipo di contenitore con una sola linea d’imbottigliamento,
talvolta antiquata e funzionante in modo discontinuo, oppure grandi produzioni,
anche dell'ordine di 10 milioni di litri/giorno, da più catene di confezionamento
per diversi tipi di contenitori.
Tra questi due estremi troviamo tutta una varietà di sistemi di produzione attuati
con attrezzature quasi personalizzate e di diversa concezione e vetustà, per cui
situazioni così disparate necessitano di piani di autocontrollo appositamente
studiati.
Per meglio illustrare quali possono essere le cause di alterazione della qualità
delle acque minerali ed in quale fase della produzione possono agire, faremo
riferimento ad un processo tipo che può essere schematizzato nelle seguenti fasi:
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1. Estrazione dal giacimento.
2. Adduzione all’impianto di confezionamento.
3. Trasporto e immagazzinamento.
4. Distribuzione e consumo.
Le alterazioni o difetti che possono insorgere in queste fasi riguardano:
- i caratteri fisici-organolettici: colore, odore, sapore;
- i caratteri chimici: modificazione della composizione ionica, contaminazione da
sostanze indesiderate o tossiche;
- i caratteri microbiologici: presenza di microrganismi patogeni, di microrganismi
indicatori di contaminazione o eccessiva proliferazione di batteri saprofiti;
- presenza di materiale estraneo nelle confezioni.
E’ possibile talvolta riscontrare interazioni e combinazioni di più difetti: ad
esempio alterazione dei caratteri organolettici provocata da batteri o ione nitroso
prodotto da batteri.
3.1.1 Estrazione dal giacimento
L’estrazione dell’acqua dal giacimento, mediante sorgenti o pozzi, è per
l’industria dell’acqua minerale una fase molto delicata ed un punto di rischio. La
captazione di una sorgente o la perforazione di un pozzo se non condotte a regola
d'arte possono compromettere l'utilizzo dell'intera risorsa idrica. L’impossibilità
di effettuare trattamenti che non siano quelli previsti dalla legge e comunque
destinati a modificare il microbismo originario, impone la salvaguardia della
qualità microbiologica all’origine.
D’altra parte la definizione stessa di acqua minerale fa riferimento alle particolari
qualità igieniche:
"Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una
falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o
perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari ed, eventualmente,
proprietà favorevoli alla salute"... ed inoltre …"Le acque minerali naturali si
distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua
conservazione".
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Prima dell’utilizzo di una nuova fonte di acqua minerale, è indispensabile avere
l’esatta conoscenza delle caratteristiche chimiche e microbiologiche dell’acqua e
valutare i rischi connessi alle possibili influenze di insediamenti agricoli e
industriali o per cause naturali; occorre inoltre verificare la stabilità di
composizione e l’assenza dei contaminanti o sostanze indesiderabili indicati
nell’art. 6 del D.M. 542/92.
Spesso la fretta di mettere in produzione nuove fonti senza rispettare i tempi
necessari a verificarne la costanza della qualità, la mancanza di un adeguato
sistema di protezione di una nuova sorgente e soprattutto l’impiego di acque che
per localizzazione e caratteristiche di composizione non si prestano ad essere
utilizzate come acque minerali, costituiscono elementi che hanno generalmente
ricadute pesanti sulla qualità dell’acqua prodotta.
Iniziative inadeguate portano sempre alla mancata messa in produzione
dell’eventuale giacimento di acqua minerale individuato in quanto i controlli di
tipo chimico e microbiologico sono i primi "giudici" inappellabili della qualità
della risorsa.
Si è verificato il caso di nuovi pozzi che hanno mostrato fino dai primi controlli
intorbidamento delle acque, indice questo di eventi che poi hanno portato al
definitivo abbandono della captazione, oppure di sorgenti che, pur localizzate in
ambienti a bassissima pressione antropica, per anni hanno mostrato significativi
indici di contaminazione microbica.
Pozzi e sorgenti di acque minerali già in produzione da tempo, costituiscono
comunque strutture che devono essere monitorate. Le sorgenti richiedono
particolari attenzioni: controllo delle eventuali fessurazioni delle rocce di
copertura, sorveglianza delle fasce di rispetto, manutenzione delle opere di presa
e assenza di fattori di contaminazione nel bacino di ricarica idraulica. Per allestire
un buon monitoraggio continuo che garantisca la qualità dell'acqua all'origine,
possono essere installati, sulle condutture all’uscita di pozzi e sorgenti, sistemi di
controllo costituiti da misuratori di portata, termometri, conducimetri,
torbidimetri ed indicatori di livello piezometrico, alcuni di questi strumenti sono
previsti dalle norme vigenti.
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Questi strumenti consentono di tenere sotto controllo la costanza della
temperatura e della composizione ionica dell'acqua, permettono di verificare
l'eventuale comparsa di torbidità e quindi il manifestarsi di gravi alterazioni
all’interno dell’acquifero conseguente a cedimenti strutturali o all’influenza di
eventi meteorologici eccezionali. La maggior parte delle acque minerali presenta
una torbidità non superiore a 0,2 NTU: superamenti significativi di questo valore
indicano una situazione di criticità del sistema.
Gli strumenti sono collegati a sistemi di acquisizione ed elaborazione dati che
segnalano in tempo reale le anomalie rilevate permettendo di interrompere anche
automaticamente la produzione ed evitare i rischi connessi all’alterazione della
qualità.
Un pozzo ben costruito offre, sotto il profilo igienico, maggiori garanzie di una
sorgente captata alla vecchia maniera (vasca di calma, stramazzo) sicuramente
molto suggestiva ma possibile ricettacolo di microrganismi. E’ tuttavia da tenere
presente che la gestione di un pozzo deve essere molto oculata. La fase di studio
geologico preliminare alla ricerca di nuove captazioni permette di valutare la
vulnerabilità dell'acquifero e fornisce indicazioni sulle tecniche più idonee per la
messa in produzione di una sorgente o per la perforazione di un pozzo.
Generalmente gli ambienti montani e pedemontani scarsamente antropizzati
offrono maggiori garanzie della qualità dell’acqua rispetto agli acquiferi di zone
pianeggianti più adatte all’uso agricolo intensivo o industriale;
comunque le acque in acquiferi, anche di zone ambientalmente favorevoli, se non
sufficientemente protette sotto il profilo geolitologico, possono essere esposte a
forti influenze esterne e divenire inutilizzabili: aumento di nitrati, possibili
contaminazioni da pesticidi, idrocarburi o altri prodotti d'origine industriale.
Significative alterazioni della qualità dell'acqua all’origine possono essere
imputabili ad uno sfruttamento non idoneo della falda. L’abitudine, in certi casi,
di considerare i giacimenti di acqua minerale simili a quelli minerari classici o ad
altre risorse naturali per le quali non vige il rispetto dei tempi di ripristino
secondo i cicli naturali, possono portare rapidamente alla crisi del sistema di
approvvigionamento e alla compromissione della risorsa stessa.
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I primi segnali sono quelli di un cambiamento della composizione ionica. Se le
variazioni sono contenute, non determinano sostanziali modifiche delle
caratteristiche delle acque. A tale proposito la Circolare n° 19 del Ministero della
Sanità del 12 maggio 199319 indica gli intervalli di tolleranza per la variazione
della composizione riportata in etichetta. Il superamento di questi limiti di
riferimento impone l’adozione di una nuova etichetta con i dati analitici
aggiornati. Tuttavia una nuova etichetta è realizzabile solo quando l’acqua
assume una composizione ionica stabile. D’altra parte la costanza di
composizione ionica è una condizione essenziale che contraddistingue un’acqua
minerale da un’ordinaria acqua potabile.
Quando la variazione della composizione ionica è considerevole, si ritiene che
l’acqua prodotta non abbia più i requisiti di quella autorizzata e pertanto oltre alle
analisi chimiche sono decadute anche le indagini farmacologiche e cliniche.
Lo sfruttamento non corretto di un pozzo con il richiamo di acque da acquiferi
diversi dall'originale può determinare anche la comparsa di contaminanti chimici
o di microrganismi indicatori di contaminazione. Un sistema di captazione, sia
esso pozzo o sorgente, se gestito correttamente produrrà acqua caratterizzata dalla
presenza di pochissimi batteri saprofiti per millilitro, appartenenti a poche specie
costituenti la flora microbica dell'acqua che è costante e tipica dell'acquifero. Le
sue variazioni, anche di lieve entità, possono essere predittive di uno squilibrio
prodottosi nella falda con il rischio di contaminazioni più gravi. Come già
sottolineato precedentemente, la normativa vigente per le acque minerali non
permette che su di esse siano eseguite operazioni atte a modificarne il
microbismo originario e pertanto è estremamente importante per i produttori
disporre di una materia prima non solo esente da microrganismi patogeni o
indicatori, ma anche con carica microbica saprofitaria più bassa possibile.
Cariche batteriche già elevate all'origine possono avere effetti negativi su tutte le
fasi della filiera produttiva con alterazioni o non conformità del prodotto finito.
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Lavori di manutenzione condotti alle opere di captazione (sostituzione di pompe,
tubazioni, ecc.) o lo stesso allestimento delle strutture per lo sfruttamento di un
nuovo pozzo, comportano la necessità di procedere a operazioni di disinfezione
chimica per evitare che le possibili contaminazioni batteriche si propaghino agli
impianti a valle.
Questa pratica deve essere eseguita con tutte le cautele del caso e non lasciare
residui nel prodotto confezionato. A volte, la disinfezione è stata usata in modo
fraudolento, per mascherare difetti microbiologici dell'acqua all'origine.
Mentre quella condotta con mezzi fisici (raggi UV, filtrazione) non lascia traccia,
quella condotta con mezzi chimici (ozono, sostanze clorattive, acido peracetico
ecc.) lascia residui che sono riscontrabili con l'analisi.

3.1.2 Adduzione all’impianto di confezionamento
L'adduzione dell'acqua dalle sorgenti allo stabilimento per il confezionamento
avviene tramite condutture che possono estendersi anche per chilometri, anche
attraverso zone impervie, talvolta esposte a rischi di dissesto idrogeologico, con
l'inconveniente di possibili contaminazioni microbica dell'acqua per sconnessione
di tubazioni, infiltrazioni, ecc. Si può rendere necessario anche l'installazione di
stazioni intermedie di pompaggio per portare l'acqua ai serbatoi di accumulo
anche di notevoli proporzioni, anche parecchie centinaia di m³ ciascuno,
necessari per dare continuità al processo produttivo.
I materiali impiegati per le condutture e i serbatoi sono l’acciaio inox o anche
materiale plastico a patto che non produca per contatto rilascio di contaminanti, e
comunque gli impianti devono essere realizzati tenendo presenti le norme
igieniche. In tutto questo sistema si possono verificare, ad opera di pochi batteri
saprofiti presenti nell'acqua all'origine, estese colonizzazioni con formazione di
biofilm batterico sulle pareti interne di tubazioni e serbatoi. Questo biofilm di
consistenza mucillaginosa può fungere da substrato nutritivo per altri
microrganismi o per l'attecchimento di muffe nell'interfaccia aria-acqua-parete
interna di serbatoi.
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L'eccessivo accumulo o il distacco di questo materiale può avere gravi
ripercussioni sulla qualità del prodotto confezionato, pertanto l'inconveniente va
prevenuto per mezzo di periodiche sanificazioni degli impianti: disincrostazione,
detersione e disinfezione con idonei preparati nelle opportune condizioni di
concentrazione, temperatura e tempi di contatto. I risultati migliori si possono
ottenere impiegando sistemi a ricircolo del tipo cleaning in place. Ciò vale anche
per le macchine riempitrici: altro anello delicato della catena produttiva.
Comunque, i trattamenti di sanificazione si renderanno necessari ogni qualvolta
saranno eseguiti interventi di manutenzione dell'impianto idrico o dopo
prolungate sospensioni della produzione. La sanificazione deve essere seguita da
un prolungato risciacquo fino a verificare la scomparsa dei prodotti disinfettanti
usati.
Presso alcune aziende è ancora uso di imbottigliare le bibite con la stessa
riempitrice usata per l’acqua minerale. La permanenza nell’impianto di
confezionamento di residui di bibite a base di zucchero e succo di frutta anche per
tempi brevi, può favorire, se non si procede ad energiche sanificazioni, lo
sviluppo di microrganismi con gravi ripercussioni sulla qualità dell’acqua
minerale che successivamente viene imbottigliata.
In pratica, aumenti di carica microbica o comparsa di microrganismi indicatori di
contaminazione in un punto qualsiasi della catena produttiva avranno
ripercussioni sulla qualità del prodotto confezionato.
I locali in cui avviene l’imbottigliamento devono garantire tutte le condizioni
igieniche che si richiedono per la produzione di alimenti, deve essere curata in
modo particolare la pulizia degli ambienti e la lotta agli animali infestanti. Deve
essere allontanato tutto ciò che non è indispensabile alla produzione o che può
essere causa di disordine ed intralcio alle operazioni.
L’umidità e le macchine in veloce movimento, possono favorire lo sviluppo e la
dispersione nell’ambiente di varie specie di microrganismi: alghe, miceti, batteri,
ecc. e di conseguenza la contaminazione del prodotto (contaminazione
secondaria).
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E’ buona norma quindi che le operazioni di imbottigliamento avvengano in locali
adibiti esclusivamente allo scopo e che siano opportunamente protette.
I sistemi di protezione sono molteplici, vanno dal semplice tunnel sulla linea
dotato di lampade a raggi ultravioletti o aria sterile a flusso laminare, alla
realizzazione di camere bianche che proteggono le bottiglie nel percorso dal
lavaggio fino alla tappatura. Nel mantenimento delle condizioni igieniche di
questa delicata fase della produzione dell’acqua minerale ha un ruolo
determinante il personale addetto alle operazioni che deve essere addestrato a
seguire ben precise procedure ed aver cura in modo particolare dell'abbigliamento
da lavoro e dell'igiene personale.
Per evitare contaminazioni, tutti i gas che per motivi tecnici devono venire a
contatto con l’acqua (ad es.: aria impiegata per la pressurizzazione di serbatoi,
aria in entrata ai pozzi durante il pompaggio, aria nelle macchine riempitrici
ecc.), devono essere opportunamente filtrati, analogamente tutti gli sfiati e le
prese d’aria devono essere protetti da appositi filtri. Lo stesso dicasi per l’aria
compressa che serve a far muovere le bottiglie in plastica (PET) lungo i nastri ad
aria dal soffiaggio al riempimento e per l’anidride carbonica usata per la gasatura
dell'acqua.
Proprio l'anidride carbonica può essere causa di gravi alterazioni della qualità
dell'acqua "gassata", infatti se il gas non è puro, può impartire all’acqua sapori ed
odori fortemente sgradevoli. Responsabili di questi difetti sono i composti
solforati: idrogeno solforato, mercaptani e solfuro di carbonile. Quest’ultima
sostanza si manifesta solo dopo alcuni giorni dall'imbottigliamento quando per
lenta idrolisi libera idrogeno solforato.
Altri inconvenienti legati all’anidride carbonica sono dovuti al trasporto di questo
gas in cisterne non idonee.
Nell’ambito del confezionamento delle acque minerali i contenitori impiegati
sono ormai limitati a tre tipi:
- bottiglie in plastica: PET (polietilentereftalato) 70,5% e PVC (polivinilcloruro)
4%
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- bottiglie in vetro 24%
- brik in CP (cartone politenato) 1,5%
Il PET ha quasi completamente sostituito il PVC e si prevede una graduale
diminuzione delle quote del vetro e del cartone politenato che sembra destinato a
scomparire.
Le bottiglie a perdere, sia in PET che in vetro, offrono al consumatore una buona
garanzia di igienicità, ma se non opportunamente riciclate, il loro smaltimento
diventa un oneroso problema ambientale, in gran parte ancora da risolvere. Come
attenti osservatori avevano previsto fin dalla loro comparsa sul mercato, le
bottiglie di plastica per acque minerali sono attualmente il rifiuto più frequente
rinvenibile e più impattante dal punto di vista visivo nell'ambiente naturale. Il
costo di uno scorretto smaltimento dei contenitori in plastica deve essere pertanto
conteggiato come una voce passiva non trascurabile per l'intera comunità. Meno
frequentemente si trovano abbandonate bottiglie in vetro, sia per la loro minore
diffusione,

sia

per

un

flusso

di

riciclo

ancora

attuabile.

Tuttavia il riciclo delle bottiglie di vetro è limitato dal maggior peso nel trasporto
delle acque e dalla produzione di reflui delle operazioni di lavaggio fortemente
inquinanti tanto da richiedere adeguati impianti di depurazione.
Rimane infine il rischio, sia pur minimo, che residui di detergente possano
contaminare qualche confezione e la possibilità che qualche bottiglia
particolarmente sporca non sia completamente bonificata dal lavaggio e
superando i controlli elettronici o visivi finisca alla distribuzione.
In conclusione le operazioni di lavaggio delle bottiglie richiedono particolare
attenzione con l'impiego di macchine efficienti e costantemente controllate che
lavorino ad idonee condizioni di temperatura, di concentrazione dei detergenti e
sanificanti ed in grado di assicurare un perfetto risciacquo.
Per quanto riguarda le bottiglie in PET queste devono avere precise
caratteristiche, dettate da apposite norme, circa la possibilità di rilascio di
sostanze indesiderate.
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I controlli, a cui sono sottoposti questi contenitori, dimostrano che normalmente
rientrano abbondantemente nei limiti stabiliti. Pur tuttavia, se le operazioni non
sono perfettamente eseguite, durante la formazione delle bottiglie si può
sviluppare aldeide acetica, una sostanza non tossica che però può conferire
all’acqua un lieve odore caratteristico.

3.1.3 Trasporto e immagazzinamento
Anche durante la fase del trasporto, spesso a grande distanza, e nel corso
dell’immagazzinamento possono manifestarsi alcune alterazioni della qualità
dell'acqua imbottigliata. I rischi più evidenti possono essere dati dall’esposizione
a fonti di calore.
Mentre le aziende produttrici pongono particolare attenzione al trasporto ed allo
stoccaggio, i rischi maggiori sussistono per le piccole utenze: grossista e
dettagliante. Il trasporto promiscuo poi può determinare inquinamenti dell'acqua
imbottigliata: versamenti accidentali di prodotti possono contaminare le acque
confezionate.
L’immagazzinamento in luoghi non adatti (non è così raro vedere confezioni di
acque minerali impilate all’aperto ed esposte al sole in piena estate), determina
spesso comparsa di odori e sapori sgradevoli, queste alterazioni del materiale
plastico dei contenitori avvengono conseguentemente all'eccessivo riscaldamento
con cessione di molecole complesse. Invece si possono avere odori di muffa
quando l’immagazzinamento avviene in ambienti umidi senza ventilazione,
inoltre la rottura di qualche confezione per una movimentazione dei pallet poco
attenta, produce le condizioni adatte affinché all’interno del film termoretraibile
che li avvolge, si possano sviluppare muffe e cattivo odore compromettendo
l’intera partita.
Anche l’immagazzinamento di acqua minerale assieme ad altra merce presso
piccoli esercizi commerciali, può costituire fonte di possibili contaminazioni.
Lo sversamento di altri prodotti, oppure la sola vicinanza a prodotti dall'odore
molto intenso possono alterare i caratteri organolettici dell'acqua tramite la
cosiddetta “contaminazione per contiguità".
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Sulla carica batterica delle acque minerali confezionate e sulla sua evoluzione nel
tempo sono stati condotti molti studi. Essa dipende essenzialmente dalla qualità
microbiologica e chimica dell'acqua al momento del confezionamento, dal tipo di
contenitore, dalle sue condizioni igieniche e dalle condizioni di conservazione.
Sarebbe opportuno che ciascuna azienda promuovesse ricerche in tal senso sui
propri prodotti per tenerne poi conto nel Sistema Qualità adottando i giusti
provvedimenti di protezione per prevenire alterazioni della qualità del prodotto
nella fase di distribuzione.
Si possono verificare alterazioni dei caratteri organolettici per il rilascio di
metaboliti batterici anche a partire dalla degradazione di sostanze emesse dai
materiali plastici, oppure la comparsa in particolari condizioni di ione nitroso per
riduzione dei nitrati ad opera di alcune specie batteriche.
Sarebbe auspicabile che le future disposizioni in materia di acque minerali
prevedessero la possibilità di poter effettuare un trattamento di filtrazione
sterilizzante dell’acqua all'imbottigliamento.
Questo dovrebbe evitare che accidentali contaminazioni batteriche, che possono
avvenire in varie parti degli impianti sempre più complessi, possano
compromettere la qualità del prodotto e la salute del consumatore. La filtrazione
non deve essere un sistema di potabilizzazione per imbottigliare acque di qualità
microbiologica scadente all'origine, ma solo un’ulteriore garanzia di qualità per il
consumatore.
L'acqua, che deve essere batteriologicamente pura all’origine, deve poter
mantenere questo requisito fino al consumo e non essere qualitativamente
compromessa da contaminazioni batteriche accidentali all'imbottigliamento che
dovrà comunque essere condotto con il massimo rigore igienico.
3.1.4 Distribuzione e consumo
La fase finale di utilizzo in ambiti di consumo è quella durante la quale si
possono manifestare vistose alterazioni dei requisiti di qualità, a volte con
rilevanti ricadute sulla salute dei consumatori.
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Generalmente le acque minerali in bottiglie lasciate aperte nei frigoriferi possono
acquisire rapidamente odori particolari, sgradevoli.
L’immagazzinamento in ambienti malsani-umidi determina nelle acque l’odore di
muffa, prodotto da molecole che possono penetrare nelle confezioni attraversando
sia la barriera in materiale plastico, sia le guarnizioni dei tappi a corona che
chiudono le bottiglie in vetro oppure impregnandone l'esterno (cartone del brik,
etichette ecc.).
Anche nell'ambito domestico si possono produrre alterazioni da esposizione a
fonti di calore nonostante i consigli riportati dal produttore in etichetta. Basti
pensare alle bottiglie stipate al sole sul balcone di casa oppure a quelle conservate
in cantina accanto alla caldaia da riscaldamento. L'abitudine di bere direttamente
dalla bottiglia può determinare inavvertitamente l’immissione di sostanze
estranee nelle bottiglie (frammenti di alimenti o farmaci) che solo più tardi
vengono scoperte con grande disappunto del consumatore.
Casi abbastanza ricorrenti e di una certa risonanza scambiati per difetti di
produzione si verificano quando il contenitore per l’acqua minerale viene
impiegato per usi non appropriati, spesso per contenere soluzioni di disinfettanti,
solventi o detergenti, sostanze di largo impiego sia in ambito familiare che nei
pubblici esercizi. Il rinvenimento di detersivo, prodotti caustici, ipoclorito di
sodio, in bottiglie di acque minerali aperte consegnate su denuncia del
consumatore, potrebbe essere imputato alla responsabilità della Azienda
imbottigliatrice che comunemente usa alcune di queste sostanze durante le
operazioni del lavaggio bottiglie o di sanificazione. Raramente però si sono
manifestati episodi di questo genere grazie a corrette procedure che prevedono il
risciacquo delle bottiglie e delle parti dell’impianto venute in contatto con il
prodotto sanificante, quasi sempre impiegato in concentrazioni molto basse.
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Conclusioni
Partendo dallo studio delle normative nazionali sulle acque potabili e acque
minerali naturali, ha preso forma la trattazione delle acque destinate al consumo
umano, con l’obiettivo di analizzare e confrontare le due tipologie in maniera
obiettiva, senza propagandare l’una o l’altra come talvolta succede nei dibattiti
che vengono proposti dai mezzi di informazione. Cosa che spesso accade e crea
nei consumatori meno attenti e informati, facili a rapidi cambiamenti nella
modalità di scelta dei prodotti da acquistare.
Dai risultati della ricerca bibliografica effettuata , che si evince dal mio elaborato
ed in particolare per quanto riguarda le caratteristiche e gli aspetti chimico-fisici e
microbiologici dell’acqua minerale e potabile, è stato possibile, prendere in
esame le definizioni date dalla legislazione, analizzare i parametri di controllo, i
trattamenti a cui sono sottoposte, e le loro modalità di distribuzione. Facendo
questo si è potuto constatare come sia impossibile metterle sullo stesso piano,
essendo due cose totalmente diverse.
Le due tipologie d’acqua sono normate da due provvedimenti distinti: il D.M.
n.542/92 e succ. mod. ed integrazioni per le acque minerali ed il D.Lgs.
n.31/2001 per le acque potabili. In concreto però si evidenzia una sostanziale
equivalenza tra i parametri ed i limiti delle sostanze contaminanti delle due
acque, con alcuni limiti che sono più restrittivi per le acque minerali rispetto alle
potabili, es. antiparassitari, benzene, cianuro, cadmio e piombo ecc. Alcuni
parametri che sono legati prevalentemente ai processi di potabilizzazione non
sono previsti per il controllo delle acque minerali. Per i principali parametri di
composizione, le acque minerali non prevedono limiti a differenza delle acque
potabili, questo per spiegare come si cerchi di preservare la naturalezza delle
acque minerali. In effetti l’obiettivo della normativa per le acque minerali è
quello di valorizzare la sostanziale differenza esistente per gli aspetti chimici fra
queste e quelle potabili, e cioè la peculiarità delle acque minerali che è quella di
essere caratterizzate da elevata purezza.
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Le criticità legate a ciascun tipo di acqua che possono determinare una perdita
della

qualità,

sono

state

analizzate

separatamente

(dalla

captazione,

all’emungimento, all’imbottigliamento e confezionamento ecc.): contaminanti
batterici, chimici ecc. E’ necessario arrivare a confrontarci con un sistema
normativo meno ambiguo, più snello e definito, tale da poter eliminare qualsiasi
dubbio interpretativo per poter lavorare con più chiarezza e tranquillità ed offrire
un prodotto sicuro alla popolazione.
Per garantire la qualità delle acque minerali e delle acque potabili, è necessario
prevenire l’insorgenza delle alterazioni agendo sulle possibili cause nelle varie
fasi del processo produttivo, e per questo è auspicabile:
- a) produrre secondo le GMP (Good Manifacturing Practice), le buone norme di
fabbricazione;
- b) istituire un sistema di autocontrollo HACCP, per individuare i punti critici e
poter intervenire con soluzioni mirate;
- c) implementare un sistema qualità che può essere anche certificato in
conformità alle norme UNI EN ISO per la certificazione di processo;
- d) istituire un punto informativo all’interno del Sian - Dipartimento di
Prevenzione della Az.Uls che possa fornire informazione sulle caratteristiche e
qualità delle acque all’utenza,

raccogliere segnalazioni che dopo essere

adeguatamente valutate possono comportare la verifica sul campo delle
problematiche sollevate da parte del tecnico della prevenzione;
- e) prevedere delle riunioni periodiche ( almeno trimestrali tra i rappresentanti
del Sian, dell’Arpa, Gestore acquedotti ed eventuali Ditte produttive di acque
minerali); tali incontri possono diventare il tavolo d’intesa e di accordo sia
relativamente a problemi sollevati dai cittadini, sia da necessità di adeguamento
emergenti dalle indagini periodiche effettuate dagli organi competenti ( prelievi
di campioni, trattamenti, sistemi di controllo attivati), e dalle normative
promulgate, attive in questo ambito;
- f) almeno annualmente, salvo eventuali problemi emergenti, l’incontro potrebbe
allargarsi al Presidente della Conferenza dei Sindaci, data la sua responsabilità di
tutore in primis della salute dei cittadini.
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E’ indispensabile riappropriarsi di quella saggezza che animava il pensiero degli
antichi, che attribuivano all’acqua addirittura facoltà divine, quella saggezza che
se fosse utilizzata in chiave moderna, ci permetterebbe di restituire all’acqua il
suo reale valore biologico ed igienico-sanitario, inducendo al cambiamento di
certi comportamenti umani poco responsabili, sia in termini d’uso improprio di
questo bene naturale, sia in termini di inquinamento con conseguenze per la
salute umana, animale e dell’ecosistema in generale. Ecco che la tutela
dell’acqua, attraverso interventi normativi che tengano conto di una sua migliore
e più razionale utilizzazione e distribuzione, garantendone nel contempo la
qualità e la purezza, assume un ruolo fondamentale nell’attività di chi si occupa
di legiferare in materia, nei vari livelli di competenza nell’ordinamento giuridico.
Oltre al contesto alimentare e della salute, all’interno del quale l’acqua per ovvie
ragioni copre un ruolo di primaria importanza, è stata mia intenzione non
dimenticare come questa venga vista e trattata nella duplice veste di componente
ambientale e di materia prima, e rappresenta un punto di vista privilegiato per
guardare criticamente al nostro modello di sviluppo socio-culturale ed
economico.
Occorre tenere presente che come componente ambientale non è più naturalmente
rinnovabile, perché il tempo necessario al ripristino qualitativo e quantitativo dei
corpi idrici, spesso compromessi, è molto lungo. Come materia prima invece,
all'acqua si sta oggi attribuendo sempre più un valore economico, e questo fa
capire la sempre più crescente importanza che questo bene assumerà nel prossimo
futuro.
A questo proposito il Tecnico della Prevenzione può sicuramente offrire
un’opportunità, nell’ambito della propria competenza e professionalità, al fine di
salvaguardare il “ bene” più prezioso che abbiamo, attraverso la programmazione
di piani di controllo, di vigilanza, di verifica, di prelievi di campioni, utilizzando
allo scopo delle linee guida, delle procedure, delle check-list, che favoriscono e
migliorano il compito assegnato e nello stesso tempo garantiscono maggiormente
la salute del consumatore.
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