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DAL PUNTO DI VISTA IGIENICODAL PUNTO DI VISTA IGIENICO--
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LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO IGIENICO-
SANITARIO DELLA QUALITA‘ DELLE ACQUE 
UTILIZZATE NELLE IMPRESE ALIMENTARI ::



Il problema igienico sanitario Il problema igienico sanitario 
ovvero la produzione alimentare e i ovvero la produzione alimentare e i 

PERICOLI derivanti dallPERICOLI derivanti dall’’uso uso 
delldell’’acqua acqua 



D.G.R. 10/01/2012 n. 2-3258 “Approvazione linee guida per il controllo 
igienico-sanitario della qualita' delle acque utilizzate nelle imprese 
alimentari e modifica della D.G.R. n. 2-8302 del 3.03.2008 e della D.G.R. 
n. 11- 1664 del 7.03.2011

“…..qualitqualitàà igienico-sanitaria delle acque utilizzate 
nelle imprese alimentari”



LEGISLAZIONE E CONCETTO DI SALUBRITÀ
DELL’ACQUA POTABILE IN ITALIA

Legge 22 Dicembre 1888, n. 
5849.

Legge per la tutela 
dell’igiene e della sanità

pubblica 
Art. 44 “Ogni comune deve 

essere fornito di acqua 
potabile riconosciuta pura e di 

buona qualità”

1888

Istruzioni ministeriali 20 Giugno 
1896 

Compilazione dei regolamenti 
locali sull’igiene del suolo e 

dell’abitato
Art. 82 “Ogni volta che non sia 

possibile provvedere acqua sicura da 
ogni inquinazione, sarà questa fatta 

passare, prima della distribuzione per 
filtri ritenuti efficaci dall’autorità

sanitaria governativa”

1896

Regio Decreto 27 luglio 
1934, n. 1265 Testo 
Unico delle Leggi 

Sanitarie.
Art. 218 “l'acqua potabile 
nei pozzi, in altri serbatoi e 

nelle condutture sia 
garantita da inquinamento”

1934

Criteri di potabilità e norme di 
potabilizzazione delle acque 

Commissione Nazionale per la 
Potabilizzazione delle Acque, 

1936 “…Il giudizio sulla potabilità
dell’acqua dovrà emergere sempre 

da una completa indagine …: 
idrogeologia, epidemiologia e igiene, 

caratteri fisici, caratteri chimici, 
batteriologia e microbiologia”.

1936

D.P.R. n. 515 del 3 
luglio 1983 

concernente la 
qualità delle acque 

superficiali 
destinate alla 
produzione di 
acqua potabile

D.P.R. 24 
maggio 1988, n. 
236  e D.lgs. 2 

febbraio 2001 n. 
31 sulla qualità

delle acque 
destinate al 
consumo 

umano

2006200119881983

Testo 
Unico 
Ambientale  
152/06



Quanti erano (sono stati nel Quanti erano (sono stati nel 
tempo!!!) i parametri per le acque tempo!!!) i parametri per le acque 

destinate al consumo umano destinate al consumo umano 
secondo la legislazione italiana?secondo la legislazione italiana?



Numero di PARAMETRI FISICI e CHIMICI
da determinare per un giudizio completo di potabilità o 

di ammissibilità all’uso delle ACQUE POTABILI

ANNO Tipo H2O N°parametri

1977
Circolare Min. Sanità n°33 

Acque gregge 
superficiali

19

1977
Circolare Min. Sanità n°33 

Acque POTABILI 19

1988
DPR n°515

Acque gregge 
superficiali

42

1982
DPR n°236

Acque destinate al 
consumo umano

62

2001
D.L. n°31

Acque destinate al 
consumo umano

48



ANNO D.P.R. 236/88 D.L. 31/2001

Parametri chimici 56 43

Parametri microbiologici 6 5

Parametri TOTALI 62 48

La tutela dell’ acqua potabileacqua potabile attraverso la legislazione

Meno parametri, meno igiene? 
1. diminuzione dei parametri
2. reintroduzione del concetto di “indicatore”

• conservazione dei parametri ritenuti indispensabili per la protezione della salute 
e dei valori parametrici che hanno fornito un’adeguata protezione;

• aggiunta di 2 parametri microbiologici
2 parametri relativi alla radioattività
10 parametri chimici
valori parametrici per boro, rame e selenio;

• introduzione di limiti di parametro più restrittivi per:
Antimonio, Arsenico, Piombo, Nichel, IPA, Pesticidi



La tutela dell’ acqua mineraleacqua minerale attraverso la legislazione

ANNO D.M. 542/92 D.M. 29/12/2003

Parametri chimici 43 46

Parametri microbiologici 5 5

Parametri TOTALI 48 51

Che cosa è cambiato?

Il numero complessivo di parametri considerati è aumentato:

• aggiunta di valore limite per: fluoro
3 parametri chimici: antimonio, nichel, benzene

• introduzione di limiti di parametro più restrittivi per:
Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Piombo, Manganese, Nitriti, Tensioattivi, 
Policlorobifenili, alcuni pesticidi, composti organoalogenati



Nota 1Nota 1 Il valore di parametro si 
riferisce alla concentrazione 
monomericamonomerica residua nell'acqua 
calcolata secondo le specifiche di 
rilascio massimo del polimero 
corrispondente a contatto con l'acqua 

Nota 2 Nota 2 Ove possibile, ci si deve adoperare 
per applicare valori inferiori senza valori inferiori senza 
compromettere la disinfezionecompromettere la disinfezione. Per le 
acque di cui all'articolo 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 ed il 25 dicembre 2008 è
pari a 25 µg/l

Nota 3Nota 3 Il valore si riferisce ad un campione 
di acqua destinata al consumo umano 
ottenuto dal rubinetto ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di 
campionamento adeguato e prelevato in 
modo da essere rappresentativo del valore 
medio dell'acqua ingerita settimanalmente ingerita settimanalmente 
dai consumatori. Le procedure di prelievo 
dei campioni e di controllo vanno applicate 
se del caso, secondo metodi standardizzati 
da stabilire ai sensi dell'articolo 11 comma 
1 lettera b). L'Autorità sanitaria locale deve 
tener conto della presenza di livelli di picco 
che possono nuocere alla salute umana. 

Nota 5Nota 5 Deve essere soddisfatta la 
condizione: [(nitrato)/50+ (nitrito)] /3=1,: [(nitrato)/50+ (nitrito)] /3=1,
ove le parentesi quadre esprimono la 
concentrazione in mg/1 per il nitrato (NO3) 
e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l 
per i nitriti sia rispettato nelle acque 
provenienti da impianti di trattamento



I parametri I parametri 
microbiologicimicrobiologici

La tutela 
dell’acqua potabile 
attraverso la legislazione.

DLgs 02/02/01, n°31

I parametri microbiologici



Ai sensi del D.Lgs. 31/01 Ai sensi del D.Lgs. 31/01 …………..

“…..l’OSA (operatore del settore alimentare), Reg. 

CE178/02….. È responsabileresponsabile della qualitqualitàà

dell’acqua impiegataimpiegata nel ciclo di produzioneproduzione…..”

…..l’OSA (operatore del settore alimentare) …..deve adottare deve adottare specifiche 
procedure di controllo delle acque utilizzate, in relazione alla tipologia di 
approvvigionamento idricoapprovvigionamento idrico, alla finalità di utilizzoutilizzo dell’acqua ed alle caratteristiche 
tecniche degli impianti degli impianti della rete aziendale



COMBINAZIONE TRA COMBINAZIONE TRA 

REG. CE 852/04 (HACCP)

D.Lgs 31/01 “al punto d’uso”



…….ne deriva che .ne deriva che èè necessario integrare:necessario integrare:

a) Tipologia di approvvigionamentoa) Tipologia di approvvigionamento

b) Finalitb) Finalitàà di utilizzo acquadi utilizzo acqua

c) Caratteristiche della retec) Caratteristiche della rete

d) Caratteristiche degli impiantid) Caratteristiche degli impianti



Acque dedicate alla:Acque dedicate alla:

�Fabbricazione, trattamento, conservazione
…alimenti

��EscluseEscluse quelle la cui qualità non può avere 
conseguenze sulla salubrità del prodotto (!!!!)  
(punto 4 – Ambiti di intervento DGR 01/2012 ai 
sensi dell’art. 11 D.Lgs 31/01)



PERICOLO vs RISCHIOPERICOLO vs RISCHIO

Il manuale della corretta prassi operativa



UTILIZZI E QUALITA’ DELL’ ACQUA NELLE 
IMPRESE ALIMENTARI

punti c : utilizzo per scopi tecnologici, quali il raffreddamento dei contenitori 
ermeticamente sigillati dopo il trattamento termico, sistemi antincendio, 
raffreddamento di impianti frigoriferi ed altri usi assimilabili, nonché per il lavaggio dei 
locali in cui non sono svolte attività di lavorazione, transito e deposito di alimenti 
esposti: acqua non rispondente ai requisiti di potabilità; in questo caso l'acqua non 
potabile deve passare in condotte separate, segnalate e non raccordate con quelle 
dell'acqua potabile, nemmeno con l'interposizione di dispositivi di non ritorno.

punti a : utilizzo come ingrediente intenzionalmente incorporato negli alimenti 
per la loro produzione, preparazione o trattamento e come usi assimilabili sotto il 
profilo della qualità (ad esempio, produzione di bibite, salamoia, liquidi di governo, 
liquidi di cottura ecc) : ACQUA POTABILEACQUA POTABILE, ossia conforme ai parametri previsti 
dall'Allegato I parti A, B e C del D.lgs. 31/01 s.m.i

punti b: utilizzo per il lavaggio di impianti, attrezzature ed utensili destinati a 
venire a contatto con le sostanze alimentari (fatte salve valutazioni di rischio specifico 
sul ciclo produttivo, tali da ricondurre questi utilizzi al punto a) : acqua conforme ai acqua conforme ai 
parametri microbiologici della parte A ed ai parametri chimici dparametri microbiologici della parte A ed ai parametri chimici della parte B ella parte B 
dell'Allegato I del D.lgs. 31/01 s.m.idell'Allegato I del D.lgs. 31/01 s.m.i , e, sulla base della valutazione SIAN del 
possibile rischio per la salute umana derivante dal superamento di valore, conforme ai 
parametri indicatori della Parte C dello stesso Allegato.



Sempre più valore alla corretta prassi 
operativa cioè

maggiore attenzione alla certificazione di certificazione di 
processo processo e minore dispendio economico 

nella raccolta di dati analitici



Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione

Giorgio GILLIGiorgio GILLI
Professore Ordinario di IgieneProfessore Ordinario di Igiene
Dipartimento di Scienze della SanitDipartimento di Scienze della Sanitàà Pubblica e PediatrichePubblica e Pediatriche
UniversitUniversitàà degli Studi di TORINOdegli Studi di TORINO
giorgio.gilli@unito.it



D.Lgs 31/01 ALLEGATO I  PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO*

Nota 1Nota 1 (Acrilamide, Epicloridrina, Cloruro di Vinile) 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

Nota 2 Nota 2 (Bromato) Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori inferiori senza 
compromettere la disinfezione. Per le acque di cui all'articolo 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 ed il 25 dicembre 2008 è pari a 25 µg/l. 

Nota 3Nota 3 (Rame, Piombo,Nichel) 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 prelievo dei campioni e di controllo vanno 
applicate se del caso, secondo metodi standardizzati da stabilire ai sensi dell'articolo 11 comma 
1 lettera b). L'Autorità sanitaria locale deve tener conto della presenza di livelli di picco che 
possono nuocere alla salute umana. 

Nota 5Nota 5 Deve essere soddisfatta la condizione: [(nitrato)/50+ (nitrito)] /3=1, ove le parentesi 
quadre esprimono la concentrazione in mg/1 per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore 
di 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento. 



Parametro Valore 
parametro

Unità
di misura

Note

Acrilammide 0.10 µg/L Nota 1

Antomonio 5.0 µg/L

Arsenico 10 µg/L

Benzene 1.0 µg/L

benzo(a)pirene 0.010 µg/L

Boro 1.0 mg/L

Bromato 10 µg/L Nota 2

Cadmio 5.0 µg/L

Cromo 50 µg/L

Rame 1.0 mg/L Nota 3

Cianuro 50 µg/L

1,2 dicloroetano 3.0 µg/L

Epicloridrina 0.10 µg/L Nota 1

Fluoruro 1.50 mg/L

Piombo 10 µg/L Nota 3 e 4

Mercurio 1.0 µg/L

Nichel 20 µg/L Nota 3 

Nitrato (NO3) 50 mg/L Nota 5 

Nitrito (NO2) 0.50 mg/L Nota 5 

Antiparassitari 0.10 µg/L Nota 6 e 7 

Antiparassitari - totale 0.50 µg/L Nota 6 e 8

Idrocarburi policiclici aromatici 0.10 µg/L Somma delle concentrazioni di composti 



PARAMETRI MICROBIOLOGICIPARAMETRI MICROBIOLOGICI D.Lgs. 31/01D.Lgs. 31/01 DPR 236/88 (CMA) DPR 236/88 (CMA) 

Escherichia coli 0/100 ml 
in bottiglia 0/250 ml 

Enterococchi 0/100 ml 

in bottiglia 0/250 ml 

Clostridium perfringens 
(spore comprese)

0/100 ml

Conteggio delle colonie a 22°C Senza variazioni 
anomale

in bottiglia 100/ml

0

Conteggio delle colonie a 37°C in bottiglia 20/ml 0

Batteri coliformi a 37°C 0/100 ml 
in bottiglia 0/250 ml 

Pseudomonas aeruginosa in bottiglia 0/250 ml

Nota: il D.lgs. 31/01 contiene dei parametri microbiologici, denominati accessori, che non è
obbligatorio analizzare, se non per indagini supplementari decise dall’Autorità Sanitaria 
competente

Confronto tra valori limite per i parametri 
microbiologici in acque ad uso umano



Valori di parametro piparametro piùù restrittivirestrittivi sono  stati fissati per elementi quali :

CompostoComposto D.P.R D.P.R 
236/88236/88

D.Lgs 31/2001D.Lgs 31/2001

AntimonioAntimonio 10 10 µµg/lg/l 5 5 µµg/lg/l VARIAZIONEVARIAZIONE

ArsenicoArsenico 50 50 µµg/l g/l 1 1 µµg/lg/l VARIAZIONEVARIAZIONE

PiomboPiombo 50 50 µµg/lg/l 10 10 µµg/lg/l VARIAZIONEVARIAZIONE

NichelNichel 50 50 µµg/lg/l 20 20 µµg/lg/l VARIAZIONEVARIAZIONE

IPAIPA 0,2 0,2 µµg/lg/l 0,1 0,1 µµg/lg/l VARIAZIONEVARIAZIONE

Tri e Tetra cloroetileneTri e Tetra cloroetilene 30 30 µµg/lg/l 10 10 µµg/lg/l VARIAZIONEVARIAZIONE

......In particolare in relazione ai PARAMETRI CHIMICIPARAMETRI CHIMICI

Sono stati OMESSIOMESSI una serie di elementi considerati di scarso significato sanitario 
o con bassa probabilità di presenza nelle acque (Magnesio,Fenoli, Zinco, Fosforo, 
Argento, Azoto Kjeldahl);

Normativa acque potabili:  Normativa acque potabili:  
D.Lgs. 2 febbraio 2001 n.31D.Lgs. 2 febbraio 2001 n.31



Normativa acque potabili:  Normativa acque potabili:  
D.Lgs. 2 febbraio 2001 n.31D.Lgs. 2 febbraio 2001 n.31

......In particolare in relazione ai PARAMETRI CHIMICIPARAMETRI CHIMICI

PARAMETRI CHIMICIPARAMETRI CHIMICI VALORE LIMITEVALORE LIMITE DPR 236/88 DPR 236/88 
(CMA) (CMA) 

Acrilammide 0,10 µg/l -- Nuovo parametro

1,2 dicloroetano 3,0 µg/l -- Nuovo parametro

Epicloridrina 0,10 µg/l -- Nuovo parametro

Bromato 10µg/l -- Nuovo parametro

Benzene 1,0 µg/l -- Nuovo parametro

Tricloroetilene+ 
tetracloroetilene

10 µg/l

Cloruro  di vinile 0,5 µg/l

Clorito 200 µ/l

benzo(a)pirene 0,010 µg/l

Trialometani  totali 30 µg/l

�Si è rivolta maggiore attenzione ai contaminanti di natura antropicacontaminanti di natura antropica e in 
particolare ai prodotti della disinfezioneprodotti della disinfezione;


