
Il decreto legislativo  n. 31 del 2 febbraio 2001 (modificato ed integrato dal D.L.vo n. 27

del 2 febbraio 2002) recepisce la direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque

destinate al consumo umano e rappresenta un ulteriore adeguamento del nostro

ordinamento a quello comunitario.

Il decreto definisce “acque destinate al consumo umano”, le acque potabili utilizzate in

ambito domestico, per cucinare, per bere o per altri usi domestici, nonchè le acque

utilizzate dalle imprese alimentari per la produzione di prodotti destinati al consumo

umano.

Per  essere idonee alla loro specifica destinazione, le acque devono essere salubri e

pulite; a tal fine, non devono contenere microrganismi e parassiti, nè altre sostanze che

possano rappresentare un pericolo per la salute umana e devono soddisfare i requisiti

minimi stabiliti nelle parti A e B dell’allegato I (D.L.vo n. 31/2001).

Il decreto stabilisce  che i punti in cui l’acqua deve essere conforme ai parametri di legge

sono:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna

(generalmente identificato dal contatore)  e nel punto in cui queste fuoriescono dai

rubinetti;

b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla stessa;

c) per le acque potabili confezionate in bottiglie, nel punto in cui sono imbottigliate

o introdotte nei contenitori e nelle confezioni in fase di commercializzazione o

comunque di messa a disposizione per il consumo;

d) per le acque utilizzate dalle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate

nell’impresa.

Il gestore del servizio idrico, deve garantire che i valori di parametro siano rispettati nel

punto di consegna. E’ compito poi del titolare e del responsabile della gestione dell’edificio

o della struttura, garantire che i valori di parametro rispettati nel punto di consegna, siano

mantenuti anche nel punto in cui l’acqua fuoriesce dai rubinetti (ciò è previsto

esplicitamente per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico e per le

imprese alimentari).

Per assicurare un monitoraggio continuo della qualità delle acque, sono previsti controlli

sia da parte del gestore (controlli interni), sia da parte dell’azienda unità sanitaria locale

territorialmente competente (controlli esterni).



Il decreto prevedeva come termine ultimo il 25 dicembre 2003, per la messa in conformità

delle acque destinate al consumo umano, per cui, a partire da questa data, ogni violazione

delle norme contenute nel decreto, è punita con sanzioni amministrative pecuniarie che

vanno da euro  258 fino ad un massimo di euro  61.974.


