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1. Premessa 

Il presente Documento di Autocontrollo descrive i criteri adottati da Novareti al fine di garantire la corretta 
gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del sistema che concorrono a 

formare l’acquedotto del Comune di Calliano. 

Obiettivi 

Il documento di autocontrollo dovrà: 

• Analizzare i potenziali pericoli igienico-sanitari dell’intero sistema acquedottistico. 

• Individuare i punti e le fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definire le relative misure 

preventive da adottare. 

• Definire i sistemi di monitoraggio. 

• Individuare le azioni correttive. 

• Ottimizzare gli impianti che formano il Sistema. 

Piano di Autocontrollo 

Si ritiene che il modo più efficiente per assicurare la fornitura d’acqua potabile di una qualità accettabile sia 

l’attuazione di una forma di gestione del rischio fondata su specifiche pratiche gestionali consolidate nel 

tempo, accompagnate da adeguate fasi di controllo. 

Questo tipo di gestione dell’approvvigionamento idrico ad uso potabile si ritrova interamente con 

l’adozione dello specifico Piano di Autocontrollo.  
Nello sviluppo e realizzazione del Piano, assieme alla conoscenza del sistema si devono comprendere e 

valutare dettagliatamente i pericoli che insistono sul Sistema idrico, definendo delle priorità e delle misure 

di controllo per aiutare a rendere maggiormente affidabile il Sistema anche a fronte di guasti o eventi 

imprevisti. 

I Piani di Autocontrollo per i Sistemi di distribuzione idrica sono formati principalmente da: 

• La definizione delle procedure per il monitoraggio da realizzare nello specifico impianto per la 

fornitura. 

• La definizione delle metodologie per la gestione del Sistema attraverso l’uso di specifiche 
procedure pianificate, sia per le normali condizioni di funzionamento, sia nel caso di una condizione 

di emergenza. 

 Tra i benefici che si possono avere dall’impiego del Piano di Autocontrollo si ha: 

• La dimostrazione all’utenza e agli organismi di controllo che nella gestione della risorsa idrica si 

stanno applicando le migliori procedure per garantire un servizio efficiente e sicuro. 

• La fornitura di acque che sono di una qualità più costante e maggiormente sicure, grazie ai processi 

di controllo attuati. 
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Riferimenti normativi 

 
Il Comune di Calliano, con Contratto di Servizio, ha affidato alla A.S.M. S.p.a., ora Novareti, il servizio di 

approvvigionamento e distribuzione di acqua ad uso potabile, industriale e, in linea generale, per tutti gli 

usi e le destinazioni richieste dalla clientela. La Convenzione, insieme al Regolamento d’acquedotto, regola 

la modalità di gestione e le condizioni della fornitura idrica. 

Per quanto riguarda la realizzazione del Piano di Autocontrollo, si deve fare riferimento alle direttive della 

Provincia Autonoma di Trento, le quali hanno attuato e interpretato l’attività pre-normativa prodotta 

dall’Istituto Superiore della Sanità. In queste direttive è stato stabilito che, per ottenere una maggiore 

sicurezza delle acque erogate nei Sistemi idrici a uso potabile e una gestione efficiente, si devono realizzare 

in maniera specifica per ogni Sistema idrico dei piani di vigilanza e definire le diverse modalità di gestione 

delle non conformità. 
Ė stato stabilito che l’insieme delle procedure prodotte per la gestione e la sicurezza dello specifico Sistema 

Idrico saranno raccolte nel documento denominato: “Piano di Autocontrollo”, che in buona parte ricalca le 

caratteristiche presenti nei Water Safety Plan proposti dal WHO. 

La principale normativa cui si farà riferimento nella realizzazione del Piano di Autocontrollo comprende: 

• La Delibera della Giunta Provinciale n. 2906 di data 10 dicembre 2004, direttive per il controllo delle 

acque destinate al consumo umano e la gestione delle non conformità, in attuazione del Decreto 

Legislativo 2 febbraio 2001, n.31. 

• La Delibera della Giunta Provinciale n. 1111 di data 01 giugno 2012, con la quale sono state 

approvate le Linee Guida per la formazione del Fascicolo Integrato di Acquedotto. 

• In ambito nazionale il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31 , il quale recepisce la Direttiva 
98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al 

consumo umano. 

• Il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 contenente le modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 

31, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. 

• Il Decreto Ministeriale 6 aprile 2004, n. 174, che contiene il regolamento concernente i materiali e 

gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e 

distribuzione delle acque destinate al consumo umano. 

• Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152, recante le norme in materia ambientale (G.U. 14/4/2006 n. 88) 

"Testo Unico in materia ambientale”, nel quale sono presenti le disposizioni che definiscono la 

disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, attraverso 

l'individuazione di misure di protezione ed obiettivi di qualità ambientale specifici per ogni tipologia 

di utilizzo. 

 

 

NB: Il funzionamento dei Sistemi per la fornitura idrica può comportare rischi per la salute del personale 

che vi opera. Questi pericoli non sono trattati nel documento di Autocontrollo e quindi si rimanda per 

questi alle specifiche normative riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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2. Procedure nella mancata erogazione al terminale dell’utenza 

Rilevazione e valutazione della criticità 
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Interventi e  comunicazioni  
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Procedure di Prevenzione e Garanzia alla presenza di eventi di emergenza 

prodotti da crisi idrica 

Scopo del presente documento è descrivere le procedure che Novareti, in qualità di Gestore 

dell’acquedotto per la fornitura d’acqua ad uso idropotabile per il Comune di Calliano, deve realizzare al 

fine di prevenire e gestire eventi di emergenza che generano crisi dal punto di vista quantitativo della 

risorsa. 

Si riportano di seguito le azioni preventive che è consigliabile predisporre: 

• Mappatura preventiva delle sorgenti attivabili in caso di emergenza 

In maniera preventiva rispetto all’insorgere di crisi dovute alla scarsità idrica, il Gestore individuerà 

delle sorgenti o dei sistemi di presa per acque superficiali presenti sul territorio, dove sia possibile 

attingere acque le cui caratteristiche chimiche batteriologiche e organolettiche siano 

potenzialmente adeguate all’utilizzo potabile (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), 

provvedendo a richiedere una specifica concessione per la derivazione al Servizio Gestione Risorse 

Idriche ed Energetiche (ex S.U.A.P.) della Provincia Autonoma di Trento e un giudizio di qualità 

d’uso all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Questo giudizio di qualità è da richiedere 

preventivamente all’emergenza, in fase di pianificazione, in quanto il parere è rilasciato solo dopo 

una serie di indagini e di valutazioni necessarie per confermare la conformità delle acque riguardo i 

parametri di legge nel tempo. 

• Adozione di dispositivi per il controllo e il monitoraggio della risorsa 

- Piano di controlli del funzionamento degli impianti. 

- Rapporti meteorologici per lo stato di preallarme. 

• Dotazione di forniture operative per affrontare l’emergenza 

- Mezzi e attrezzature di pronto intervento. 

- Cartografia informatizzata. 

- Generatori di corrente per l’alimentazione ausiliaria delle stazioni di pompaggio. 

- Cartografia su supporto cartaceo. 

• Gestione oculata della risorsa e organizzazione delle riserve d’acqua 

• Ispezione e controllo periodico della funzionalità degli impianti, dei mezzi e delle risorse attivabili 

- Verifica disponibilità e pronta attivabilità dei mezzi e delle attrezzature. 

- Qualificazione e formazione del personale. 

- Esercitazioni per la simulazione d’interventi di emergenza. 

• Mappatura dei possibili rischi a cui sono soggetti territori e utenti 

• Mappatura delle utenze sensibili 

Predisposizione di sistemi di approvvigionamento e forniture d’acqua alternative per scuole, case di 

cura e altre utenze sensibili ad un evento di crisi quantitativa, da attivare con immediatezza in caso 

di crisi 
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Gestione delle emergenze 

Quando si presenta un evento pericoloso, pur attuando tutte le azioni correttive previste, non è possibile 

continuare con la normale gestione del sistema. Si dovrà ricorrere ad una gestione del sistema di 

emergenza: 

Causa: L’acqua non è in quantità sufficiente per rifornire e assecondare i normali consumi d’acqua 

in
d

ic
a

to
ri

: 

- il flusso d’acqua che deve raggiungere i sistemi a valle dell’impianto di estrazione è assente, o ridotto; 

- consumo d’acqua elevato; 

- i livelli dei serbatoi sono anomali, il bilancio idrico della risorsa nel Sistema, presenta delle anomalie nei 

consumi o nella fornitura; 

- assenza di alimentazione elettrica nelle stazioni di pompaggio o guasto delle pompe; 

- cedimento strutturale di una o più componenti del Sistema idrico. 

a
zi

o
n

i:
 

- identificazione del guasto nel Sistema e pianificazione della riparazione; 

- comunicare il disservizio alle utenze interessate e agli organismi di controllo della qualità dell’acqua; 

- by-pass della parte del Sistema che crea la causa del problema di erogazione e l’immissione diretta 

della Risorsa nella parte integra del Sistema di fornitura; 

- potenziamento delle strategie per la gestione delle emergenze; 

- considerare l’adozione di fonti d’acqua alternative fino a cessazione dell’emergenza; 

- valutare le conseguenze che si sono venute a creare e le azioni per il ripristino della funzionalità;  

- informare l’APSS dell’avvenuta emergenza e delle procedure che si intendono intraprendere per 

risolverla; 

- imporre alle utenze delle limitazioni al consumo d’acqua, attraverso la emissione di apposite ordinanze, 

interrompendo il flusso o riducendo la pressione ; 

- per garantire la potabilità dell’acqua erogata prevenendo le possibili contaminazioni prodotte dai 

riflussi nella rete di distribuzione e dalla messa in depressione delle condotte, si attiverà per il tempo 

che insiste l’emergenza, un impianto per il dosaggio di ipoclorito di sodio; 

- creare un registro, in cui riportare le cause dell’anomalia e le misure correttive  adottate; 

Responsabilità: Responsabile del Sistema Idrico 
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• Rilevazione della scarsità idrica attraverso il monitoraggio presso gli impianti o in base alle 

segnalazioni degli utenti 

• Verifica dello stato di emergenza 

A fronte della rilevazione di uno stato di crisi dovuto alla mancanza d’acqua, avvenuta mediante la 

segnalazione di un utente, mediante i dati di telecontrollo o successivi alla rilevazione degli addetti 

alla gestione del Sistema acquedottistico del Comune di un’anomalia nella fornitura, gli addetti alla 

Gestione eseguono un sopralluogo sul posto, per verificare l’effettiva sussistenza dello stato di 

emergenza. 

In caso di falso allarme o di una rilevazione del disservizio di tipo puntuale, gestibile attraverso 

un’attività di pronto intervento, l’allarme rientra. 

• Individuazione del servizio sostitutivo 

Nel caso di un’accertata scarsità idrica sotto l’aspetto quantitativo, prevedibile o in già atto, dovuta 

a fenomeni naturali o a fattori antropici, comunque non dipendenti dall’attività del Gestore, si 

procede individuando tempestivamente un servizio idrico sostitutivo di Emergenza, nel rispetto di 

quanto disposto dalle autorità sanitarie competenti. 

Vista l’esigenza di garantire un rapido ripristino del servizio di fornitura idrica, si può ricorrere: 

- All’attivazione di un servizio di autobotti, che prelevano l’acqua da altri serbatoi del Gestore e la 

trasportano al serbatoio immediatamente a monte della rete di distribuzione; laddove non fosse 

possibile raggiungere il serbatoio mediante autobotti, si provvederà all’installazione di piccoli 

serbatoi mobili ad hoc, avendo cura di assicurare un trattamento per l’acqua che ne garantisca 

la potabilità. 

- All’attivazione di una sorgente o presa superficiale di quelle mappate e caratterizzate previa 

effettuazione del controllo interno del rispetto delle caratteristiche di qualità dell’acqua secondo 

D.Lgs. 152/06. 

- Al servizio di emergenza gestito dalla Protezione Civile. 

In questi casi non è più prevista l’emissione di alcuna autorizzazione o “nulla osta” da parte 

dell’Azienda Sanitaria: in caso di emergenza idrica è sufficiente una semplice comunicazione da 

parte dell’Ente gestore dell’acquedotto all’Azienda Sanitaria. 

Nel caso le precedenti soluzioni attuabili dal Gestore non fossero sufficienti a risolvere lo stato 

d’emergenza, si ricorrerà eccezionalmente all’utilizzo di acque non classificate come potabili (nuova 

sorgente o sistema di presa di acque superficiali): in questo caso è invece necessario acquisire la 

preventiva certificazione d’idoneità a uso potabile dell’Azienda sanitaria, che potrà essere data 

previa effettuazione degli accertamenti di laboratorio previsti e alla segnalazione dello 

sfruttamento della risorsa per l’emergenza al Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche. 

Il Servizio Sostitutivo può essere accompagnato dalle seguenti misure, se necessario: 

- Invito tramite comunicazioni alla popolazione al risparmio idrico e alla limitazione degli usi non 

strettamente essenziali. 

- Limitazione dei consumi mediante la riduzione della pressione in rete, dopo aver informato la 

popolazione dell’intervento. 

- Turnazione dell’erogazione alle Utenze. 
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• Comunicazione ed informazione 

A evento rilevato, il Gestore dovrà comunicare l’avvenuta crisi idrica attraverso specifiche 

comunicazioni: 

- All’ APSS, indicando le presunte cause e le modalità prescelte per l’effettuazione del servizio 

idrico sostitutivo. 

- Al Sindaco del Comune di Calliano, concordando l’emissione di apposite ordinanze per la 

limitazione all’uso della risorsa. 

E’ compito del Gestore anche quello di diffondere opportune informazioni agli utenti mediante 

affissione di avvisi o altre modalità ritenute più idonee. Nel caso la soluzione prescelta fosse 

l’attivazione del servizio di autobotti o la distribuzione delle buste di acqua agli utenti, la 

comunicazione è di carattere puramente informativo ed è fatta contestualmente all’attivazione del 

servizio. 

• Effettuazione del servizio sostitutivo 

Secondo le modalità previste per l’effettuazione del servizio idrico sostitutivo, si deve attendere 

l’approvazione dell’APSS. 

In caso di risposta negativa il Gestore provvede all’individuazione di nuove modalità d’intervento. 

• Cessazione dello stato di emergenza 

Nel momento in cui si riscontra che l’emergenza che porta ad avere una carenza idrica si è 

conclusa, il Gestore provvede al ripristino del servizio ordinario del Sistema, dando immediata 

comunicazione: 

- All’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. 

- Al Sindaco, il quale dovrà poi provvedere a informare i cittadini della fine dello stato 

d’emergenza e delle ultime misure da attuare, anche da parte degli stessi utenti, per realizzare il 

completo ripristino della funzionalità del Sistema acquedottistico (come ad esempio, la 

disposizione di prevenzione che consiglia la completa sostituzione della risorsa negli impianti 

privati, etc.). 
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NUMERI UTILI  NELLE EMERGENZE:  

- Dati gestore:  

Nome società: Novareti 

Via e numero civico: via Manzoni, 24 

C.a.p. città: 38068 Rovereto (TN) 

Telefono: 0464 456111 

Fax: 0461 032304 

Email: info@novareti.eu 

- Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

Nome: Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica - Servizio 

Vigilanza e Controllo Acque 

Via e numero civico: Centro Servizi Sanitari - Palazzina A - Viale Verona  

C.a.p. città: 38123 Trento 

Telefono: 0461 904630 / 0461 904633 / 0461 902378 

Fax: 0461 904674 

Email: segreteria.uoisp@apss.tn.it 

- Segreteria Comunale 

Via e numero civico: Via Valentini, 35 

C.a.p. città: 38060 Calliano(TN) 

Telefono: 0464 834116 

Fax: 0464 834075 

Email: calliano@comune.calliano.tn.it 

- Vigili del fuoco 

Via e numero civico: Via Garibaldi, 9  

C.a.p. città: 38060 Calliano (TN) 

Telefono: 0464 835511 / 115 

- Dipartimento Protezione Civile 

Via e numero civico: Via Vannetti, 41  

C.a.p. città: 38121 Trento 

Telefono: 0461 494929 

Fax: 0461 981231 

Email: dip.protezionecivile@provincia.tn.it 

- Corpo Vigilanza Intercomunale Vallagarina 

Via e numero civico: Via Tommaseo, 5 

C.a.p. città: 38068 Rovereto 

Telefono: 0464 484227 
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3. Procedure nell’anomalia nella fornitura della risorsa 

Rilevazione e valutazione della criticità  
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Interventi e comunicazioni 
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Procedure di Prevenzione e Garanzia alla presenza di eventi di emergenza 

prodotti da crisi idrica qualitativa 

Scopo del presente documento è descrivere le procedure che Novareti, come Gestore dell’acquedotto 
comunale di Calliano, deve realizzare al fine di prevenire e gestire gli eventi che mettono in crisi il sistema 
acquedottistico, creando anomalie nell’erogazione della risorsa dal punto di vista qualitativo. 

Si riportano di seguito le azioni preventive che è consigliabile predisporre: 

• Mappatura preventiva delle sorgenti attivabili in caso di emergenza 

In maniera preventiva rispetto all’insorgere di crisi idriche, Novareti individuerà le sorgenti o le 
prese superficiali presenti sul territorio, dalle quali sia possibile attingere acque la cui disponibilità e 
le cui caratteristiche chimiche batteriologiche e organolettiche siano potenzialmente adeguate 
all’utilizzo potabile. Prima dell’attivazione delle fonti sostitutive saranno in ogni caso eseguite le 
analisi di laboratorio necessarie a confermare la conformità delle acque ai parametri di legge 
(Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), provvedendo a richiedere una specifica concessione per 
la derivazione al Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche della Provincia Autonoma di 
Trento e un giudizio di qualità d’uso all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Il giudizio di qualità 
è da richiedere preventivamente in quanto questo è rilasciato solo dopo una serie di indagini e di 
valutazioni necessarie per verificare la conformità delle acque riguardo i parametri di legge nel 
tempo. 

• Adozione durante la gestione normale di dispositivi per il controllo e il monitoraggio della risorsa 

- Attività di analisi e di monitoraggio della qualità dell’acqua effettuata dal laboratorio aziendale. 
- Programmazione del monitoraggio della qualità dell’acqua emunta. 
- Pianificazione dei controlli per il funzionamento degli impianti di potabilizzazione. 
- Rapporti meteorologici per lo stato di preallarme. 

• Dotazione di forniture operative per affrontare l’emergenza 

- Mezzi e attrezzature di pronto intervento. 
- Cartografia su supporto cartaceo. 
- Cartografia digitalizzata. 

• Ispezione e controllo periodico della funzionalità degli impianti, dei mezzi e delle risorse attivabili 

- verifica delle dotazioni e della capacità del Gestore nell’affrontare eventi di crisi di tipo 
qualitativo. 

- qualificazione del personale. 
- esercitazioni per la simulazione d’interventi di emergenza. 

• Mappatura dei possibili rischi cui sono soggetti territori e utenti 

• Mappatura delle utenze sensibili 

Predisposizione di sistemi di approvvigionamento e forniture d’acqua alternative per Scuole, Case 
di cura e altre utenze sensibili, da attivare con immediatezza in caso di crisi. 
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Gestione delle emergenze 

Quando si presenta un evento pericoloso il Gestore, pur attuando tutte le azioni correttive previste, non è 
più in grado di gestire il funzionamento del Sistema, non è possibile continuare con la normale gestione. Si 
dovrà ricorrere ad una gestione del Sistema di “emergenza”: 

Causa: l’acqua emunta risulta essere contaminata 

in
d

ic
at

o
ri

: - segnalazioni da parte degli utenti di una variazione dello stato qualitativo dell’acqua distribuita (colore, 
odore); 

- rilevazioni analitiche dello stato qualitativo della risorsa estratta si denota una variazione delle condizioni 
normali dell’acqua; 

- i rapporti dei medici legati al territorio indicano un aumento nella popolazione servita dalla risorsa idrica 
specifica di malattie legate al consumo d’acqua. 

az
io

n
i: 

- identificare la fonte di contaminazione e valutare se è praticabile l’adozione di un sistema di trattamento 
efficacie; 

- valutare lo stato di contaminazione nel sistema; 

- valutare se è attuabile l’interruzione della fornitura idrica; 

- comunicare ai consumatori serviti dal sistema idrico lo stato di emergenza; 

- porre limitazioni al consumo d’acqua; 

- informare l’APSS dell’accaduto; 

- comunicare lo stato dell’acqua in erogazione al Sindaco del Comune;  

- se la contaminazione è ritenuta temporanea dopo che l’evento è terminato, si procede: 
-  al lavaggio del sistema di captazione e della parte a valle con soluzioni adatte; 
-  al monitoraggio dello stato del sistema di distribuzione; 
-  a comunicare ai consumatori i tempi e le procedure da attuare per ottenere un’acqua di qualità 

sufficiente; 
- a comunicare all’APSS che lo stato d’emergenza è da ritenere terminato 

- se la contaminazione risulta essere prolungata o permanente: 
- valutare l’opportunità di realizzare un nuovo approvvigionamento idrico o un impianto di trattamento 
- attivazione di un servizio di fornitura idrica sostitutivo fino a quando gli interventi realizzati nel sistema 

non garantiranno l’erogazione di un’acqua qualitativamente sicura; 

- creare un registro, in cui riportare le cause dell’anomalia e le misure correttive adottate. 
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Causa: si rilevano elevati livelli di contaminazione che entrano nel tronco di condotta d’adduzione 

in
d

ic
at

o
ri

: 

- rilevazione di una perdita d’acqua o dei danni prodotti da questa; 

- si sono evidenziati dei problemi con le valvole presenti sulla condotta; 

- interruzione del flusso d’acqua nella condotta; 

- caduta di pressione nella condotta di adduzione; 

- elevata torbidità e rilevazione di una contaminazione chimico – microbiologica; 

- i rapporti dei medici legati al territorio indicano un aumento nella popolazione servita dalla risorsa idrica 
specifica di malattie legate al consumo d’acqua. 

az
io

n
i: 

- verifica dei campioni analitici dei parametri microbiologici rilevati per verificare se l’acqua che esce dagli 
impianti e viene distribuita nel Sistema di distribuzione soddisfa i requisiti qualitativi di legge; 

- se si sospettano forme di contaminazione chimica monitorare le concentrazioni dei parametri sospetti; 

- individuare la perdita e il motivo per cui si è avuta, valutando le metodologie per riparare la perdita e le 
misure di prevenzione da attuare in futuro;  

- informare l’APSS dell’accaduto; 

- comunicare lo stato dell’acqua in erogazione al Sindaco del Comune; 

- riparazione della condotta; 

- controllo dello stato della condotta, disinfezione e risciacquo;  

- monitoraggio della qualità della risorsa nella rete di distribuzione; 

- rieseguire le analisi di laboratorio per verificare se lo stato di emergenza è terminato; 

- creare un registro, in cui riportare le cause dell’anomalia e le misure correttive adottate. 
 

Causa: rilevazione di una contaminazione microbiologica nel Serbatoio 

in
d

ic
at

o
ri

: 

- rilevazione dai controlli analitici che è in atto una contaminazione microbica del Serbatoio; 

- non si rilevano concentrazioni di cloro residuo nell’acqua che lascia il Serbatoio;  

- segnalazioni degli utenti di una variazione in colore, odore o sapore dell’acqua; 

- diffusione nella popolazione che insiste nel Sistema di rifornimento idrico di malattie legate al consumo di 
un’acqua non idonea; 

- la conoscenza di una atto di vandalismo o sabotaggio. 

az
io

n
i: 

- by-pass del Serbatoio e immissione diretta della Risorsa nella rete di distribuzione, se il sistema idrico lo 
prevede; 

- informare l’APSS dell’accaduto; 

- comunicare lo stato dell’acqua in erogazione al Sindaco del Comune; 

- realizzazione con i mezzi di comunicazione più adatti, in funzione dell’evento emerso, di un avviso per gli 
utenti per la limitazione all’uso potabile e in seguito quella di svuotare completamente le reti di 
distribuzione domestica prima di riprendere i consumi; 

- mettere in scarico la Risorsa che risulta essere contaminata presente nel Serbatoio; 

- identificazione della fonte di contaminazione nel Serbatoio, pianificare la riparazione e gli accorgimenti 
necessari in futuro a limitare il rischio; 

- realizzazione degli interventi per ristabilire la funzionalità del Serbatoio; 

- lavaggio del Serbatoio e della rete  interessate dalla contaminazione, con una soluzione acquosa e 
dell’ossidante fino a quando dalle analisi analitiche si rileva che le concentrazioni dei parametri 
microbiologici sono superiori ai limiti permessi; 

- controllo a valle di parametri chimici significativi per valutare la diffusione dei contaminanti; 

- controllo a valle dell’impianto  di parametri indicatori di una contaminazione  microbiologica; 

- creare un registro, in cui riportare le cause dell’anomalia e le misure correttive adottate; 

- se necessario modificare il piano di gestione dei rischi. 
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Causa: rilevazione di una contaminazione di origine chimica nel Serbatoio 

in
d

ic
at

o
ri

: 

- la conoscenza dell’avvenuta fuoriuscita di sostanze chimiche nel Serbatoio dovute a incidenti o a sabotaggi; 

- segnalazioni degli utenti di una variazione in colore, odore o sapore dell’acqua; 

- diffusione di un malessere diffuso nella popolazione legato al consumo d’acqua. 

az
io

n
i: 

- by-pass del Serbatoio e immissione diretta della Risorsa nella rete di distribuzione; 

- mettere in scarico la Risorsa che risulta essere contaminata presente nel Serbatoio; 

- identificazione della fonte di contaminazione nel Serbatoi della Risorsa e pianificare la riparazione e gli 
accorgimenti necessari in futuro a limitare il rischio; 

- informare l’APSS dell’accaduto; 

- comunicare lo stato dell’acqua in erogazione al Sindaco del Comune; 

- realizzazione degli interventi per ristabilire la funzionalità del Serbatoio; 

- lavaggio del Serbatoio e della rete fino a quando dalle analisi analitiche si rileva che le concentrazioni dei 
parametri chimici sono superiori ai limiti permessi; 

- realizzazione con i mezzi di comunicazione più adatti, in funzione dell’evento emerso, di un avviso per gli 
utenti per la limitazione all’uso potabile e in seguito quella di svuotare completamente le reti di 
distribuzione domestica prima di riprendere i consumi; 

- controllo a valle di parametri chimici significativi per valutare la diffusione dei contaminanti; 

- creare un registro, in cui riportare le cause dell’anomalia e le misure correttive adottate; 

- se necessario modificare il piano di gestione dei rischi. 
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Causa: Contaminazione chimica-microbica causata da un’anomalia nel funzionamento del Sistema di distribuzione 
prodotta dalla diversa pressione che si è creata nel sistema di distribuzione 

in
d

ic
at

o
ri

: 

- segnalazioni da parte degli utilizzatori dell’ erogazione d’acqua anomala, per via del colore o dell’odore; 

- la segnalazione da parte dell’utenza di un incidente nel sistema idrico  privato che ha causato un reflusso 
nella rete di distribuzione;   

- non si riesce a localizzare la perdita d’acqua, nonostante sia evidente un malfunzionamento; 

- non si riesce a mantenere i livelli d’acqua nei serbatoi; 

- diminuzione o fluttuazione delle pressioni nella rete; 

- dall’analisi dei parametri funzionali rilevati dal sistema di telecontrollo, si rileva un anomalia, che può 
compromettere lo stato qualitativo della risorsa, ad esempio nel caso in cui dai sistemi di rilevazione si 
rileva una carenza della risorsa nel Sistema, si ha la messa in depressione di parte della rete di 
distribuzione, con il conseguente rischio dell’entrata di contaminanti nell’acqua;  

- elevata torbidità, rilevazione di indicatori microbiologici o chimici nella rete di distribuzione; 

- diffusione nella popolazione di malattie la cui trasmissione è legate al consumo d’acqua. 

az
io

n
i: 

- realizzazione di analisi analitiche, sia nei punti in cui l’acqua esce dagli impianti, sia nella rete di 
distribuzione che rilevino la concentrazione di alcuni indicatori microbiologici significativi: se dai risultati di 
queste analisi risulta in atto una contaminazione si deve intervenire come descritto nel documento 
”INTERPRETAZIONE DELLE NON CONFORMITÁ DELLE ACQUE DISTRIBUITE IN RETE RIGUARDO AI 
PARAMETRI MICROBIOLOGICI”; 

- identificazione del motivo del malfunzionamento e intervento di riparazione; 

- valutare le conseguenze sulla qualità dell’acqua distribuita e i tempi di ripristino delle condizioni di 
normalità che può comportare l’evento; 

- comunicare il sopraggiunto stato di emergenza nel Sistema di distribuzione all’APSS, le misure intraprese 
per risolverlo e i tempi per il ripristino delle condizioni di normale funzionamento; 

- comunicare agli utilizzatori dell’acqua nella zona interessata dall’emergenza di non attingere l’acqua fino a 
nuovo avviso; 

- valutare l’opportunità di porre delle restrizioni al consumo della risorsa (consumo previa bollitura, etc.); 

- valutare la necessita di rifornire la popolazione interessata dall’emergenza con un’altra fonte d’acqua 
potabile fino a quando la condizione d’emergenza non termina; 

- realizzazione delle operazioni di pulizia e disinfezione del tratto di rete interessato dal malfunzionamento; 

- dosaggio di ossidanti chimici, nell’acqua distribuita per assicurarsi che ogni tratto del sistema di 
erogazione sia raggiunto da una quantità tale da inattivare la componente microbiologica presente nella 
rete ; 

- verifica delle operazioni intraprese nell’emergenza; 

- prelievo di ulteriori campioni per la verifica dello stato dell’acqua distribuita nella rete; 

- creazione di un registro, in cui riportare le cause dell’anomalia e le misure correttive adottate; 

- valutazione delle misure intraprese e modifica del piano di gestione delle emergenze. 
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• Rilevazione della scarsità idrica 

- Attraverso il monitoraggio presso gli impianti. 
- In seguito ai risultati dei controlli analitici effettuati dal Gestore o a quelli realizzati dall’Azienda 

Sanitaria. 
- In seguito a segnalazioni di utenti. 

• Verifica dello stato di emergenza 

A fronte della rilevazione di un’anomalia avvenuta mediante la segnalazione di un utente o 
attraverso la rilevazione di parametri anomali dai sistemi di telecontrollo, si esegue un controllo con 
il prelievo di campioni analitici, per verificare l’effettiva sussistenza dello stato di crisi. In caso di 
falso allarme o di una rilevazione del disservizio di tipo puntuale, gestibile attraverso un’attività di 
pronto intervento, l’allarme rientra. 

• Individuazione del servizio sostitutivo 

Nel caso di un’accertata scarsità idrica dal punto di vista qualitativo, prevedibile o già atto, dovuta a 
fenomeni naturali o di natura antropica non risolvibili nell’immediato, il Gestore procede 
individuando un servizio idrico sostitutivo di Emergenza, nel rispetto di quanto disposto dalle 
autorità sanitarie competenti. 

Vista l’esigenza di garantire un rapido ripristino del servizio di fornitura idrica, il Gestore può 
ricorrere in funzione della criticità emersa: 

- alla comunicazione al Sindaco del Comune di Calliano della criticità idrica emersa. In questa 
comunicazione sono contenute le disposizioni consigliate realizzabili, come la proposta di  
emissione di un’ordinanza restrittiva per l’uso dell’acqua, con l’imposizione di limitazioni diverse 
in funzione della gravità dell’emergenza (bollitura dell’acqua, etc.); 

- se la criticità è di tipo microbiologico e interessa la parte del Sistema a monte della rete di 
distribuzione si provvede all’attivazione di un nuovo servizio di potabilizzazione in grado di 
eliminare la condizione di emergenza e garantire la potabilità; 

- all’attivazione di una sorgente o presa superficiale di quelle mappate e caratterizzate previa 
effettuazione del controllo interno del rispetto delle caratteristiche di qualità dell’acqua secondo 
D.Lgs. 152/06; 

- al servizio d’emergenza gestito dalla Protezione Civile. 

In questi casi non è prevista l’emissione di alcuna autorizzazione o “nulla osta” da parte 
dell’Azienda Sanitaria, in caso di emergenza idrica è sufficiente una semplice comunicazione da 
parte dell’Ente gestore dell’acquedotto all’Azienda Sanitaria. 

Nel caso le precedenti soluzioni attuabili dal Gestore non fossero sufficienti a risolvere lo stato 
d’emergenza, si ricorrerà eccezionalmente all’utilizzo di acque non classificate come potabili (nuova 
sorgente o sistema di presa di acque superficiali): per queste è necessario acquisire la preventiva 
certificazione d’idoneità ad uso potabile dell’Azienda sanitaria che potrà essere data previa 
effettuazione degli accertamenti di laboratorio previsti e alla segnalazione dello sfruttamento della 
risorsa per l’emergenza al Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche della Provincia 
Autonoma di Trento. 

Nel caso il Servizio Sostitutivo di fornitura attuato non fosse sufficiente può essere accompagnato 
da misure integrative come: 

- Invito agli utenti, da parte dell’amministrazione locale, a limitare il consumo idrico agli usi 
strettamente essenziali. 

- Limitazione dei consumi ottenuta mediante la riduzione della pressione in rete. 
- Turnazione dell’erogazione della risorsa nelle Utenze. 
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• Comunicazione ed informazione 

L’evento di crisi e le modalità prescelte per l’effettuazione del servizio idrico sostitutivo sono 
comunicate dal Gestore all’APSS e al Sindaco del Comune di Calliano, il quale provvederà secondo 
le proprie facoltà a emettere un’apposita ordinanza, con la quale imporre delle restrizioni all’uso 
della risorsa. 

E’ compito del Gestore diffondere opportune informazioni agli utenti mediante affissione di avvisi o 
altre modalità ritenute idonee. 

Nel caso la soluzione prescelta fosse l’attivazione del servizio di autobotti o la distribuzione delle 
buste di acqua agli utenti, la comunicazione è di carattere puramente informativo ed è fatta 
contestualmente all’attivazione del servizio. 

• Cessazione dello stato di emergenza 

Nel momento in cui si riscontra che l’emergenza che porta ad avere una carenza idrica qualitativa si 
è conclusa, il Gestore provvede al ripristino del servizio ordinario del Sistema, dando immediata 
comunicazione: 

- All’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. 

- Al Sindaco, che provvederà poi a informare i cittadini della fine dello stato d’emergenza e delle 
ultime misure da attuare da parte degli stessi utenti per realizzare il completo ripristino della 
funzionalità del Sistema acquedottistico (ad esempio la disposizione di prevenzione che consiglia 
la completa sostituzione della risorsa negli impianti privati). 
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NUMERI UTILI  NELLE EMERGENZE:  

- Dati gestore:  
Nome società: Novareti 

Via e numero civico: via Manzoni, 24 

C.a.p. città: 38068 Rovereto (TN) 

Telefono: 0464 456111 

Fax: 0461 032304 

Email: info@novareti.eu 

- Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

Nome: Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica - Servizio 

Vigilanza e Controllo Acque 

Via e numero civico: Centro Servizi Sanitari - Palazzina A - Viale Verona  

C.a.p. città: 38123 Trento 

Telefono: 0461 904630 / 0461 904633 / 0461 902378 

Fax: 0461 904674 

Email: segreteria.uoisp@apss.tn.it 

- Segreteria Comunale 

Via e numero civico: Via Valentini, 35 

C.a.p. città: 38060 Calliano(TN) 

Telefono: 0464 834116 

Fax: 0464 834075 

Email: calliano@comune.calliano.tn.it 

- Vigili del fuoco 

Via e numero civico: Via Garibaldi, 9  

C.a.p. città: 38060 Calliano (TN) 

Telefono: 0464 835511 / 115 

- Dipartimento Protezione Civile 

Via e numero civico: Via Vannetti, 41  

C.a.p. città: 38121 Trento 

Telefono: 0461.494929 

Fax: 0461.981231 

Email: dip.protezionecivile@provincia.tn.it 

- Corpo Vigilanza Intercomunale Vallagarina 

Via e numero civico: Via Tommaseo, 5 

C.a.p. città: 38068 Rovereto 

Telefono: 0464 484227 
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4. Gestione dei rischi 

 
È opportuno individuare preventivamente i rischi che possono comportare emergenze idriche quantitative 
e qualitative, in modo da poter intraprendere azioni preventive e correttive che riducano la possibilità di 
avere gestioni di emergenza. 

Barriere per la gestione dei rischi 

 

 

 

 

Barriere: Tipologia: 

Riduzione della 
contaminazione 
nell’acqua grezza 

Negli impianti di captazione della risorsa sono attuati una serie di protezioni per impedire la 
contaminazione dell’acqua grezza: oltre a limitare l’accesso in una zona prossima alla 
sorgente, si sono installati sistemi per l’allontanamento delle acque di scorrimento esterne 
e un sistema di allontanamento delle infiltrazioni nell’opera.  

Rimozione solidi 
sedimentabili 

Nell’opera di presa sono presenti delle vasche di sedimentazione che permettono la 
separazione della parte sedimentabile  

Inattivazione microbica Impianto di clorazione a ipoclorito 

Garantire la protezione 
dopo il trattamento 

Per impedire la contaminazione della risorsa dopo il trattamento si attuano degli 
accorgimenti: 

- il serbatoio è protetto da ogni forma di contaminazione; 
- la risorsa deve essere messa in pressione; 
- nel punto di erogazione all’utenza è sempre presente un dispositivo per impedire il riflusso 
dell’acqua già erogata. 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER IL SISTEMA IDRICO E MODALITA’ DI GESTIONE  

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI ATTRAVERSO L’ADOZIONE DI UNA MATRICE DI VALUTAZIONE 

 

• Definizione della scala di probabilità 

Classifica della frequenza di 

un evento: 

Descrizione evento: 

raro Si presentano solo in condizioni eccezionali (eventi con tempo di ritorno 1000 anni) 

improbabile Difficilmente si può presentare   (eventi con tempo di ritorno 100 annI) 

possibile Si potrebbe verificare (eventi che si presentano con un tempo di ritorno di 10 anni) 

probabile Accade con una certa frequenza(eventi che si ripetono ogni 1-2 anni) 

quasi certo Nella maggior parte dei casi si ha l’evento 

• Definizione della scala delle conseguenze 

Classifica delle conseguenze di 

un evento:  

Descrizione effetti dell’evento sulla distribuzione della risorsa : 

Insignificanti Impatto insignificante 

Lievi Impatto lieve per un sistema che rifornisce popolazioni di piccole dimensioni 

Moderate Impatto lieve per sistemi che riforniscono popolazioni di grandi dimensioni  

Gravi Grande impatto per sistemi che riforniscono popolazioni di piccole dimensioni 

Catastrofiche Grande impatto per sistemi che riforniscono popolazioni di grandi dimensioni 

• Matrice di valutazione del rischio 

 CONSEGUENZE 

Insignificanti Lievi Moderate Gravi Catastrofiche 

F
R

E
Q

U
E

N
Z

A
 

Quasi certo elevato elevato estremo estremo estremo 

Probabile moderato elevato elevato estremo estremo 

Possibile basso moderato elevato estremo estremo 

Improbabile basso basso moderato elevato estremo 

Raro basso basso moderato elevato elevato 
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• Classificazione dei pericoli 

 Tipo di 

pericolo 

Evento pericoloso, fonte/causa probabilità conseguenze valutazione 

del rischio 

S
o

rg
e

n
ti

 

Chimico - 
microbico 

L’acqua estratta dalla sorgente non è in 

quantità sufficiente rispetto l’utilizzo del 

sistema 
possibile gravi estremo 

Chimico - 
microbico 

L’acqua estratta dalla sorgente è in eccesso 

rispetto l’utilizzo del sistema 
probabile moderate elevato 

Chimico - 
microbico 

La contaminazione della risorsa si verifica 

nell’opera di captazione 
possibile lievi moderato 

Chimico - 
microbico 

Contaminazione della falda acquifera possibile moderate elevato 

A
d

d
u

tt
ri

ci
 Chimico - 

microbico 
Infiltrazione di contaminanti nella condotta 

di adduzione 
improbabile moderate moderato 

Chimico - 
microbico 

Risospensione dei sedimenti o del biofilm 

nelle condotte di adduzione 
possibile lievi moderato 

T
ra

tt
a

m
e

n
to

 

Chimico - 
microbico 

Il cloro libero disciolto non è in 

concentrazione sufficiente a garantire 

l’assenza di una contaminazione 
probabile moderate elevato 

Chimico 
Il cloro libero disciolto è presente in 

concentrazione eccessiva 
possibile lievi moderato 

S
e

rb
a

to
i 

Chimico - 
microbico 

Non vi è abbastanza acqua nel serbatoio per 

soddisfare la domanda  
possibile gravi estremo 

Chimico - 
microbico 

Introduzione di materiale contaminante nel 

serbatoio  
possibile lievi moderato 

Chimico - 
microbico 

Ri-sospensione dei sedimenti nel serbatoio possibile lievi moderato 

Microbiologico 
Il tempo di contatto del cloro nel serbatoio  è 

troppo breve 
possibile lievi moderato 

Microbiologico 
Il tempo di permanenza dell’acqua nel 

serbatoio è elevato 
probabile lievi elevato 

R
e

te
 d

is
tr

ib
u

zi
o

n
e

 

Chimico - 
microbico 

Rischio di contaminazione della  risorsa probabile moderate elevato 

Chimico - 
microbico 

Rischio di contaminazione prodotto da 

fluttuazioni di pressione della rete 
probabile moderate elevato 

Chimico - 
microbico 

Ri-sospensione dei sedimenti o del biofilm 

nelle condotte prodotto dalla fluttuazione di 

pressione 
possibile lievi moderato 

Chimico - 
microbico 

La pressione dell’acqua nella rete di 

distribuzione è inferiore alla pressione nella 

rete dell’utenza 
possibile moderate elevato 
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E DELLE AZIONI CORRETTIVE PER OGNI 

ELEMENTO DEL SISTEMA 

Rischi sorgenti 

Cause Misure di prevenzione Parametri di monitoraggio: Azioni correttive 

Parametri da 

controllare 

Segnali che indicano 

la necessità di 

intervenire 

Evento: L’acqua estratta dalla sorgente non è in quantità sufficiente rispetto l’utilizzo del sistema 

Pericoli: La bassa pressione negli impianti del sistema può provocare un contaminazione chimico-microbiologica 

Livello di rischio: estremo 

Siccità 
• quando si ritiene, in maniera 

giustificata, che a breve si avrà 
un evento siccitoso 
preventivamente s’iniziano ad 
accumulare scorte d’acqua 
imponendo agli utilizzatori delle 
limitazioni negli usi; 

• pianificare lo sfruttamento della 
fonte d’acqua in base alla sue 
caratteristiche; 

• monitorare lo stato delle 
sorgenti non utilizzate; 

•  individuare nuove possibili 
fonti, attivabili quando si renda 
necessario.  

• domanda d’acqua; 

• grado di sfruttamento 
della risorsa; 

• la pressione nel 
sistema. 

• riduzione della 
pressione nel sistema 

• segnalazioni degli 
utenti per la bassa 
pressione 

• altro... 

• parzializzare 
l’erogazione nella 
distribuzione per far 
aumentare la 
pressione nelle 
sezioni che si desidera 
ritorni la risorsa; 

• se l’evento siccitoso  
si ritiene possa 
accadere con 
un’elevata frequenza, 
aumentare la capacità 
di compenso dei 
serbatoi; 

• individuare nuove 
fonti di attingimento. 

l’estrazione 
dell’acqua è limitata  

• monitorare lo stato delle 
sorgenti non utilizzate; 

• individuazione nuove possibili 
fonti, attivabili quando si renda 
necessario. 

• domanda d’acqua; 

• grado di sfruttamento 
della risorsa; 

• la pressione nel 
sistema. 

• riduzione della 
pressione nel sistema 

• segnalazioni degli 
utenti per la bassa 
pressione 

• altro... 

• aumentare la capacità 
di compenso dei 
serbatoi; 

• individuare nuove 
fonti di attingimento. 

Intasamenti prodotti 
dall’accumulo di 
materiale organico o 
minerale 

• Ispezione periodica e pulizia  
dell’opera concentrata in 
particolar modo nei periodi di 
piena (per i sedimenti)  

• L’opera di presa deve essere 
costruita in maniera da 
garantire la tenuta da agenti 
provenienti dall’esterno  

• Flusso  

• Qualità 
microbiologica 

• Variazione della 
concentrazione dei 
parametri indicatori 
di contaminazione 
biologica 

• Flusso ridotto 

• Crescita di film 
biologici nell’impianto 

• Formazione di 
incrostazioni calcare 

• Modifica impianto di 
aspirazione 

• Aumento frequenza 
delle operazioni 
ordinarie di 
manutenzione 

Calamità naturali 
come frane,alluvioni, 
terremoti 

• la struttura dell’opera di presa 
dovrebbe essere realizza in 
maniera da essere facilmente 
ispezionabile dopo una calamità 
naturale, per consentire una 
rapida valutazione dei danni e 
della sua possibilità di un 
ripristino  

• si deve prevedere l’impiego di 
un sistema di telecontrollo che 
misuri in continuo il flusso della 
risorsa in uscita 

• condizioni 
meteorologiche 

• portata prelevata 

• portata in arrivo ai 
comparti del sistema 
acquedottistico a 
valle 

• mancanza di risorsa 
nel sistema 

• riduzione 
dell’erogazione della 
risorsa 

• sistemi di allarme in 
funzione 

• riparazione dei danni 
e ripristino 
funzionalità 

• attivazione di una 
fonte alternativa 
quando non è 
possibile la 
riattivazione 
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Vandalismo -
sabotaggio 

• Realizzazione di adeguati sistemi 
per limitare l’accesso al 
personale non autorizzato 
(creazione di un area di tutela 
assoluta recintata in modo da 
impedire l’ingresso a  chi non è 
permesso e fornitura di porte 
chiuse a chiave) 

• Controllo degli accessi 
all’opera 

• Parametri d’integrità 
dell’opera  

• Danni all’opera di 
presa 

• Valutazione delle 
conseguenze  

• Segnalazione alle 
autorità di Pubblica 
Sicurezza 

• Uso di un sistema di 
allarme antintrusione 

 

 
 

Cause Misure di prevenzione Parametri di monitoraggio Azioni correttive 

Parametri da 

controllare 

Segnali che indicano 

la necessità di 

intervenire 

Evento: L’acqua estratta dalla sorgente è in eccesso rispetto l’utilizzo del sistema 

Pericoli: contaminazione chimico-microbiologica 

Livello di rischio: elevato 

L’acqua emunta è 
superiore alla 
capacità di prelievo e 
alla capacità di 
smaltimento degli 
scarichi di superficie 

• caratterizzazione della sorgente, 
individuando la portata 
estraibile massima e minima 

• dimensionamento delle opere in 
funzione delle portate massime 
da trattare ( dimensionamento 
scarichi di superficie) 

• portata d’acqua dalla 
sorgente 

• torbidità 

• la camera di manovra 
si allaga 

• la portata emunta è 
molto maggiore della 
portata da prelevare 

• aumento della 
torbidità 

• aumento della 
capacità di 
smaltimento della 
risorsa attraverso gli 
scarichi 

• completa messa in 
scarico della sorgente  

 
 

Evento: La contaminazione della risorsa si verifica nell’opera di captazione 

Pericoli: contaminazione chimico-microbiologica 

Livello di rischio: moderato 

Cause Misure di prevenzione Parametri di monitoraggio Azioni correttive 

Parametri da 

controllare 

Segnali che indicano 

la necessità di 

intervenire 

Infiltrazioni  dovute 
al deterioramento 
della struttura 
dell’opera di presa 

• scelta del luogo in cui realizzare 
l’opera di presa adeguata 

• realizzare l’opera  con materiali 
di qualità provata secondo le 
specifiche procedure costruttive 

• nella costruzione si devono 
prevedere  specifici sistemi di 
allontanamento delle 
infiltrazioni e di 
impermeabilizzazione 

• vi sia un appropriato sistema di 
allontanamento delle acque 
superficiali 

• realizzare periodici controlli 
ispettivi delle strutture 

• garantire la protezione 
dell’opera dai possibili danni 

• controllo parametri 
microbiologici 
dell’acqua estratta 

• controllo di parametri 
diversi da quelli di 
solito usati per il 
controllo di acque 
provenienti da 
perforazioni in 
acquiferi profondi, 
come la rilevazione 
dei nitrati, perché 
contaminante di 
origine antropica 

• controlli ispettivi 

• crescita 
microbiologica 
elevata 

• nessuna azione di 
prevenzione applicata 
nel sistema; 

• rilevazione di 
parametri chimico-
biologici riconducibili 
ad una 
contaminazione 
superficiale 

• ispezione dell’opera, 
verifica requisiti 
costruttivi 

• messa in scarico della 
risorsa prelevata 

• ripristino del sistema 
di allontanamento 
della parte 
superficiale 
dell’acquifero 

• riparazione della 
camicia del pozzo 

• modifica delle 
strutture dell’opera 
per minimizzare le 
contaminazioni 
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Contaminazione 
della sorgente 
provocata dalla 
vicinanza con fonti di 
inquinamento   

• identificazione delle possibili 
fonti di contaminazione 

• controllo e regolamentazione 
dell’uso del suolo nelle zone 
prossime alla sorgente 

• creazione di zone restrittive in 
prossimità del pozzo 

• controllo parametri 
microbiologici 
dell’acqua estratta 

• crescita 
microbiologica 
elevata 

• rilevazione di 
parametri chimico-
biologici riconducibili 
ad una 
contaminazione 
superficiale e o 
antropica 

• fissare specifiche 
restrizioni nelle zone 
limitrofe al pozzo  

Run-off prodotto da 
eventi meteorici 
intensi 

• Installazione di opportuni 
schermi per allontanare il run-
off  

• L’opera di presa è costruita in 
maniera da garantire la tenuta 
da agenti provenienti 
dall’esterno  

• Torbidità dell’acqua 
prelevata 

• Solidi sospesi 

• Qualità 
microbiologica 

•  Livelli di torbidità 
oltre i limiti  

• Variazione della [ ] dei 
parametri indicatori 
di contaminazione 
biologica 

• Nella fase di 
trattamento è 
necessario l’impiego 
di un elevato 
dosaggio per ossidare 
la materia  

• Mettere in scarico la 
risorsa quando questa 
non risulta 
indispensabile per il 
funzionamento del 
sistema 

• individuare nuove 
fonti di attingimento. 

Contaminazione 
originata nella zona 
di protezione della 
sorgente da cause 
note 

• Realizzazione delle opportune 
misure di protezione (recinzione 
della zona per limitare l’accesso) 
e sua manutenzione 

• Torbidità dell’acqua 
prelevata 

• Solidi sospesi 

• Qualità 
microbiologica 

• Livelli di torbidità 
oltre i limiti  

• Variazione della [ ] dei 
parametri indicatori 
di contaminazione 
biologica 

• Nella fase di 
trattamento è 
necessario l’impiego 
di un elevato 
dosaggio per ossidare 
la materia 

• Aumento della 
capacita di  
trattamento 
dell’acqua. 

• individuazione nuove 
possibili fonti, 
attivabili quando si 
renda necessario. 

 
 

Cause Misure di prevenzione Parametri di monitoraggio Azioni correttive 

Parametri da 

controllare 

Segnali che indicano 

la necessità di 

intervenire 

Evento: contaminazione della falda acquifera 

Pericoli: contaminazione chimico-microbiologica 

Livello di rischio: elevato 

Contaminazione 
della risorsa da fonti 
di inquinamento( 
fosse settiche, 
bestiame, altro …) 
che si trovano essere 
nella zona di ricarica 
della sorgente 

• identificare le potenziali fonti di 
contaminazione 

• controllo e regolamentazione 
dell’uso del suolo nelle zone 
prossime alla sorgente 

• creazione di zone restrittive 
nelle vicinanze  della sorgente 
limitando le attività che 
comportano rischi per la qualità 
dell’acqua 

• analizzare a fondo le 
caratteristiche dell’acquifero, 
per individuare la zona di 
ricarica e i punti di vulnerabilità 
presenti 

• controllo pei 
parametri che mi 
aspetto di rilevare, in 
funzione delle 
specifiche fonti di 
inquinamento 
determinate 

• Parametri 
microbiologici 

• se non è stata 
realizzata in 
precedenza nessuna 
prova sull’acquifero  

• se non sono 
disponibili 
informazioni sull’uso 
del terreno  

• dalle analisi, si 
rilevano nell’acqua 
emunta dei parametri 
caratteristici tipici 
delle attività che 
vengono realizzate 

• modifica della 
struttura del sistema 
idrico con l’aggiunta 
di trattamenti 
specifici per la 
rimozione dei 
contaminanti rilevati 

•  porre specifiche 
limitazioni all’uso del 
suolo (es. limitazione 
al pascolo del 
bestiame)  

• Aggiornare 
sistematicamente i 
cambiamenti d’uso 
del suolo nella zona di 
ricarica 
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Acquifero 
superficiale, esposto 
a contaminazioni 
anche ad effetto 
stagionale  

• Valutazione dello stato di 
sicurezza della falda acquifera, in 
maniera da scoprire la fattibilità 
di realizzare un impianto di 
prelievo, in funzione dei 
trattamenti che dovrà subire la 
risorsa ; 

• Valutazione dell’opportunità di 
realizzare limitazioni nelle 
attività che possono comportare 
un aumento dei rischi per la 
qualità dell’acqua 

• controllo parametri  
chimico microbiologici 
dell’acqua estratta:  

- cloruri  

- nitrati 

- altri … 

• non conformità dei 
parametri qualitativi 
fissati nei controlli di 
tipo analitico che 
periodicamente si 
realizzano 

• variazioni di torbidità 
e/o colore nell’acqua 

• riuscire a correlare 
l’inquinamento della 
risorsa con le sue 
fonti per cercare di 
ridurlo 

• riuscire a garantire 
che i processi di 
trattamento a valle 
siano in grado di 
compensare le 
variazioni della 
qualità dell’acqua 
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Rischi adduttrici 

Evento: Infiltrazione di contaminanti nella condotta di adduzione 

Pericoli: contaminazione chimico-microbiologica 

Livello di rischio: moderato 

Cause Misure di prevenzione Parametri di monitoraggio Azioni correttive 

Parametri da 

controllare 

Segnali che indicano la 

necessità di intervenire 

Interruzione del 
flusso di risorsa 

• Realizzazione di una 
periodica opera di ispezione 
dello stato del sistema, con 
l’individuazione delle 
vulnerabilità presenti 

• Ottimizzazione delle pressioni 
durante il funzionamento del 
Sistema per minimizzare le 
condizioni che lo portano ad 
un deterioramento 

• Puntuali operazioni di 
manutenzione  

• Pressione nella 
condotta 

• Rapporti delle 
ispezioni 

• Interruzione del flusso • Valutare l’opportunità di 
disporre di un’altra 
condotta 

• Dal monitoraggio che si 
realizza si deve essere in 
grado di pianificare una 
serie di interventi mirati a 
prevenire eventuali 
interruzioni  

• Monitorare le pressioni 

Il 
malfunzionamento 
delle valvole di 
sfiato 

• Controllo periodico della 
funzionalità delle valvole  

• Monitoraggio del flusso  nella 
condotta 

• pressione • contaminazione della risorsa 
durante il trasporto 

• danneggiamento della valvola 

• riparazione dello sfiato 

Perdite 
• gestione della pressione di 

esercizio della condotta, per 
minimizzare le problematiche 
prodotte 

• monitoraggio delle perdite e 
programmazione delle opere 
di riparazione 

• ispezioni • rilevazione di perdite 

• il bilancio idrico della condotta 
indica la presenza di perdite 

• riparazione 

• riduzione delle pressioni di 
esercizio 

• Adeguamento del piano  di 
rilevamento delle perdite   

Danni accidentali: 
alluvioni, collisioni 
con automezzi 

• Controllo periodico dello 
stato delle protezioni 

• Integrità 
strutturale 

• tenuta 

• segnalazione di guasti • valutare la vulnerabilità 
della condotta, per 
migliorarne il livello di 
protezione 
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Evento: Risospensione dei sedimenti o del biofilm  delle condotte di adduzione 

Pericoli: contaminazione chimico-microbiologica 

Livello di rischio: moderato 

Cause Misure di prevenzione Parametri di monitoraggio Azioni correttive 

Parametri da 

controllare 

Segnali che indicano la 

necessità di intervenire 

Sviluppo dei 
sedimenti e 
di biofilm 
causato dalla 
scarsa 
qualità 
dell’acqua in 
entrata  

• Pianificare un sistema di 
pulizia della condotta 

• Torbidità 

• [ ] di ferro, manganese 

• Ispezioni 

• La rilevazione della presenza 
di materiale sedimentabile 

• Contaminazione microbica 
della risorsa durante il 
trasporto 

• [ ] di metalli  

• Migliorare il trattamento di 
rimozione dei fattori che 
portano al formarsi di 
materiale sedimentabile 

• Aumentare la frequenza 
delle operazioni di pulizia 
della condotta di 
adduzione (spurghi dagli 
scarichi) 

• Realizzazione di un 
processo di trattamento 
per rimuovere, prima che 
si sviluppi nelle condotte, 
le componenti che vanno a 
formare il deposito 

Velocità nella 
condotta 
toppo 
elevata 

• Controllo del funzionamento 
delle valvole e dei processi 
di avviamento dei sistemi di 
pompaggio 

• Posa di condotte di un 
diametro sufficiente a 
soddisfare la domanda 
d’acqua, tale da garantire 
che nel funzionamento non 
si presenti un eccesso di 
velocità, in grado di mettere 
in sospensione il materiale 
sedimentato   

• Torbidità 

• Parametri 
microbiologici 

• La rilevazione della presenza 
di materiale sedimentabile 

• Contaminazione microbica 
della risorsa durante il 
trasporto 

• [ ] di metalli 

• Aumentare la frequenza 
delle operazioni di pulizia 
della condotta 

• Potenziamento della 
condotta di adduzione 
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Rischi impianto ad ipoclorito 

Evento: Il cloro libero disciolto non è in concentrazione sufficiente a garantire l’assenza di una contaminazione 

Pericoli: contaminazione microbiologica  

Livello di rischio: elevato 

Cause Misure di 

prevenzione 

Parametri di monitoraggio Azioni correttive 

Parametri da controllare Segnali che indicano la 

necessità di intervenire 

Malfunzionamento 
nel sistema di 
dosaggio del cloro 

• Operazioni di 
manutenzione-
controllo del sistema 
di dosaggio  

• Installazione di un 
adeguato sistema di 
rilevazione del cloro 
libero in acqua 

• controllo parametri 
microbiologici dell’acqua 

• Concentrazione cloro 
libero residuo 

• registro delle ispezioni e 
delle operazioni di 
manutenzione del 
serbatoio 

• rilevazione di parametri 
biologici 

• La concentrazione del cloro 
libero disponibile nell’acqua 
a valle del sistema è troppo 
bassa 

• le frequenti riparazioni di un 
componente 

• identificazione delle 
cause del 
malfunzionamento 

• dopo la riparazione, 
dosaggio addizionale 
di cloro nel sistema 

• eseguire di nuovo i 
controlli per una 
verifica 

Il sistema di dosaggio 
del cloro non è tarato 
correttamente 

• controllo regolare 
degli strumenti 

• controllo parametri 
microbiologici dell’acqua 

• Concentrazione cloro 
libero residuo 

• registro delle ispezioni e 
delle operazioni di 
manutenzione 

• rilevazione di parametri 
biologici 

• La concentrazione del cloro 
libero disponibile nell’acqua 
a valle del sistema è troppo 
bassa 

• le frequenti calibrazioni del 
componente per il dosaggio 

• ricontrollo del 
dosaggio 

• dopo la riparazione, 
dosaggio addizionale 
di cloro nel sistema 

Il controllo di 
rilevazione del cloro 
libero  non funziona 
correttamente 

• verifiche periodiche 
della concentrazione 
del cloro libero 
specialmente durante 
i periodi in cui la 
qualità dell’acqua 
varia maggiormente 

• controllo con diversi 
sistemi di misura 

• controllo parametri 
microbiologici dell’acqua 

• Concentrazione cloro 
libero residuo 

• Dosaggio del cloro in 
funzione della portata 

• rilevazione di parametri 
biologici 

• La concentrazione del cloro 
libero disponibile nell’acqua 
a valle del sistema è troppo 
bassa 

• La portata è inferiore a 
quanto previsto (quando il 
dosaggio è f(t)) 

• Modifica del dosaggio 
di cloro 

• Regolare e potenziare 
il sistema di controllo 
del cloro residuo 

Interruzione della 
fonte di 
alimentazione 
(corrente elettrica) 

• Collegamento ad una 
fornitura secondaria 
(generatore, batteria, 
etc.) 

• Controllo alimentazione • Interruzione 
dell’alimentazione 

• Manutenzione dei 
sistemi di 
alimentazione 
secondaria 
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Il cloro libero rilevato 
nel sistema è ad una 
concentrazione 
troppo bassa, a causa 
del consumo elevato  
dovuto alla presenza 
di sostanza organica 
nel sistema  

• Aumento del 
dosaggio di ipoclorito 

• Verifica della 
potenzialità massima 
di trattare l’acqua 
(capacità di 
trattamento al 
dosaggio massimo) 

• Verifica delle cause 
per cui si presenta un 
aumento della 
concentrazione di 
sostanza organica 
nella risorsa, per 
poterli correlare con 
particolari eventi 
(forti precipitazioni, 
etc.) 

• controllo parametri 
microbiologici dell’acqua 

• Concentrazione cloro 
libero residuo 

• Carbonio organico totale o 
suoi parametri indicatori 
(torbidità, colore, etc.)  

• rilevazione nell’acqua dopo 
il trattamento chimico di 
parametri di presenza 
biologica 

• La concentrazione del cloro 
libero disponibile nell’acqua 
a valle del sistema è troppo 
bassa 

• Variazioni dei livelli di TOC 

• Ottimizzazione dei 
processi a monte per 
ridurre il TOC al 
processo di 
trattamento e quindi 
anche la domanda di 
cloro 

• Installazione di un 
sistema di clorazione 
con una capacità 
maggiore 

• Attuazione delle 
misure correttive 
previste nel piano di 
controllo (messa in 
scarico della sorgente 
con elevata torbidità, 
etc.) 

• Valutare la necessità di 
installare un sistema 
che correli la dose di 
ipoclorito con la 
necessita prodotta 
dallo stato dell’acqua 

 

Fornitura di cloro 
esaurita 

• Installazione di 
sensori che indichino 
i livelli della scorta di 
ossidante 

• Pianificazione delle 
operazioni di 
riempimento in 
maniera da garantire 
con sufficiente 
sicurezza la presenza 

• Livello cloro stoccato 

• Cloro libero in 
distribuzione( per stima del 
consumo)  

• rilevazione nell’acqua dopo 
il trattamento chimico di 
parametri di presenza 
biologica 

• La concentrazione del cloro 
libero disponibile nell’acqua 
a valle del sistema è troppo 
bassa 

• Il basso livello del serbatoio 
del cloro indica che si deve 
procedere ad riempimento  

• Installazione di sistemi 
di allarme adatti al 
controllo del livello di 
ossidante 

• dopo la riparazione, 
dosaggio addizionale 
di cloro nel sistema 

La concentrazione di 
principio attivo nella 
soluzione ossidante è 
più bassa di quanto 
previsto: 

- invecchiamento 
della soluzione  

- la soluzione 
non rispecchia 
le 
concentrazioni  

• verifica della qualità 
dell’ossidante 

• concentrazione cloro nella 
soluzione 

• Cloro libero in 
distribuzione( per stima del 
consumo) 

• Condizioni di stoccaggio 
della soluzione 

• Certificazione del fornitore 
del prodotto usato 

• rilevazione nell’acqua dopo 
il trattamento chimico di 
parametri di presenza 
biologica 

• La concentrazione del cloro 
libero disponibile nell’acqua 
a valle del sistema è troppo 
bassa 

• Stoccaggio inadeguato della 
soluzione( sotto il sole) 

• Quantità di cloro nella 
soluzione non rispetta i 
livelli che ci si aspetta  

• Modifica del dosaggio 
della soluzione 

• Sostituzione della 
soluzione con una con 
il titolo adatto 

Il PH dell’acqua varia 
(variano la 
concentrazione delle 
diverse forme di 
cloro disciolto) 

• Controllo PH 

• Omogeneizzazione 
delle portate 

• Neutralizzazione 
della risorsa 

• PH dell’acqua 

• Concentrazione cloro 
libero residuo 

• Variazioni di PH • Valutazione delle 
conseguenze che 
produce la modifica 
del PH 
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Evento: la concentrazione il cloro libero disciolto è presente in quantità eccessiva 

Pericoli: contaminazione della risorsa prodotta dalla messa in soluzione dei metalli e dalla formazione di 

sottoprodotti della disinfezione (THM, etc. )  

Livello di rischio: moderato 

Cause Misure di 

prevenzione 

Parametri di monitoraggio Azioni correttive 

Parametri da 

controllare 

Segnali che indicano la 

necessità di 

intervenire 

Malfunzionamento nel sistema 
di dosaggio dell’ipoclorito 

• Operazioni di 
manutenzione-
controllo del sistema 
di dosaggio  

• Installazione di un 
adeguato sistema di 
rilevazione del cloro 
libero in acqua 

• Concentrazione cloro 
libero residuo 

• registro delle ispezioni 
e delle operazioni di 
manutenzione del 
serbatoio 

• La concentrazione del 
cloro libero disponibile 
nell’acqua a valle del 
sistema è elevato 

• le frequenti riparazioni 
di un componente 

• segnalazioni da parte 
dell’utenze 

• identificazione delle 
cause del 
malfunzionamento 

• eseguire di nuovo i 
controlli per una 
verifica 

Il sistema di dosaggio 
dell’ipoclorito non è tarato 
correttamente 

 
 

• controllo regolare 
della calibrazione 
degli strumenti 

• Concentrazione cloro 
libero residuo 

• registro delle ispezioni 
e delle operazioni di 
manutenzione 

• La concentrazione del 
cloro libero disponibile 
nell’acqua a valle del 
sistema è elevata 

• le frequenti calibrazioni 
del componente per il 
dosaggio 

• segnalazioni da parte 
dell’utenze 

• nuova taratura della 
pompa dosatrice 

• ricontrollo del 
dosaggio 

Presenza di materiale organico 
nell’acqua prima della 
clorazione e un eccesso nel 
dosaggio dell’ipoclorito 

• Installazione di un 
adeguato sistema di 
rimozione della 
sostanza organica in 
acqua 

• TOC 

• colore 

• la risorsa in arrivo al 
cloratore presenta 
un’elevata 
concentrazione di 
carbonio organico (TOC) 
o colore 

• rilevazione di un’elevata 
concentrazione di 
sottoprodotti della 
disinfezione  

• identificazione delle 
cause del 
malfunzionamento 

• dopo la riparazione, 
dosaggio addizionale 
di cloro nel sistema 

• eseguire di nuovo i 
controlli per una 
verifica 
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Rischi Serbatoi 

Evento: Non vi è abbastanza acqua nel serbatoio per soddisfare la domanda  

Pericoli: La bassa pressione negli impianti del sistema può provocare un contaminazione chimico-microbiologica 

Livello di rischio: estremo 

Cause Misure di prevenzione Parametri di monitoraggio Azioni correttive 

Parametri da 

controllare 

Segnali che indicano 

la necessità di 

intervenire 

Insufficiente 
rifornimento di acqua 
grezza 

• Si deve provvedere ad 
immagazzinare sufficienti 
risorse idriche per ovviare alla 
variabilità stagionale della 
risorsa. 

• Individuare delle risorse 
idriche ausiliari da attivare 
quando si rende necessario.  

• Portata 
emunta 
dall’opera di 
captazione 

• Portata 
prelevata dal 
serbatoio 

• Livello 
serbatoio 

• Livello eccessivamente 
basso nel serbatoio . 

• Portata prelevata 
costantemente 
superiore alla portata 
in entrata 

• parzializzare l’erogazione 
nella distribuzione per far 
aumentare la pressione nelle 
sezioni che si desidera ritorni 
la risorsa; 

• aumentare la capacità di 
compenso dei serbatoi; 

• individuare nuove fonti di 
attingimento. 

I trattamenti a monte 
del serbatoio: hanno 
una capacità 
insufficiente o non sono 
operativi 

• I trattamenti del Sistema 
devono essere appositamente 
progettati in base alla 
capacità. 

• individuazione delle parti nel 
sistema che hanno una 
limitata capacità e procedere 
alla modifiche necessarie.  

• Portata 
emunta 
dall’opera di 
captazione 

• Portata in 
entrata al 
serbatoio 

• Livello eccessivamente 
basso nel serbatoio . 

• Portata prelevata 
costantemente 
superiore alla portata 
in entrata 

• Durante la progettazione e 
nelle fasi di 
ammodernamento del 
Sistema si deve prevedere 
anche la futura domanda 
idrica 

• Individuare le componenti 
sottodimensionate e 
modificarle, quando è 
possibile. 

La capacità del 
Serbatoio risulta essere 
inadeguata 

• Costruzione di un serbatoio 
aggiuntivo 

• Attuare  delle misure che 
inducano ad un risparmio 
idrico durante i periodi in cui 
la domanda è 
presumibilmente elevata  

• Analisi dei 
consumi e del 
flusso della 
risorsa 

• Livello nel serbatoio: 
eccessivamente 
basso/alto  

• Autorizzare il consumo 
d’acqua con delle restrizioni 

• Valutare l’opportunità di 
disporre di un volume 
aggiuntivo di risorsa  

Incapacità di fornire 
acqua dalla fonte al 
serbatoio e dal 
serbatoio alla rete di 
distribuzione  

• Controlli di ispezione e opere 
di manutenzione delle 
condotte 

• Installare le adeguate misure 
di sicurezza (es. generatore 
per l’energia ausiliaria del 
sistema di pompaggio) 

• Controlli di 
ispezione 

• Verifica della 
fornitura 
energia 
elettrica  

• Interruzione fornitura 
idrica. 

• Da operazioni di 
controllo e ispezione si 
rilevano delle anomalie 
nel trasporto 
dell’acqua  

•  

• Operazioni di sostituzione e 
manutenzione delle opere  

Perdite dal serbatoio • Periodiche prove di tenuta del 
serbatoio 

• Mantenimento dello strato 
impermeabile del serbatoio 

• Variazioni 
anomale del 
livello del 
serbatoio 

• La differenza tra il 
volume di risorsa in 
entrata e quello in 
uscita non rimane 
costante  

• Localizzare e ripare le perdite 
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Evento: Introduzione di materiale contaminante nel serbatoio  

Pericoli: contaminazione chimico-microbiologica 

Livello di rischio: moderato 

Cause Misure di prevenzione Parametri di monitoraggio Azioni correttive 

Parametri da 

controllare 

Segnali che indicano la 

necessità di intervenire 

contaminazione 
prodotta 
dall’introduzione di 
animali  

• Assicurarsi che il serbatoio sia 
isolato dall’esterno 

•  Installazione di appositi 
sistemi per limitare 
l’intrusione (griglie, etc.) 

• Realizzazione delle regolari 
ispezioni del serbatoio 

• Variazioni 
concentrazione 
cloro libero 
disponibile 

• Rapporti delle 
ispezioni 

• Inspiegabili cambiamenti 
della qualità dell’acqua 

• La concentrazione del cloro 
libero disponibile nell’acqua 
stoccata nel serbatoio è 
bassa 

• L’individuazione della 
presenza di animali nel 
serbatoio  

• Riparazione delle 
misure antintrusione 

• Isolare il serbatoio e 
procedere alle 
operazioni di pulizia-
disinfezione 

Azioni di sabotaggio o 
vandalismo  

• Recintare il serbatoio 

• Limitare l’accesso al serbatoio 

• Installazione di adeguate 
misure di controllo 

• Mantenere il livello di cloro 
residuo nel serbatoio 

• concentrazione 
cloro libero 
disponibile 

• qualità 
microbiologica 

• regolari 
ispezioni dello 
stato delle 
misure di 
sicurezza 

• Inspiegabili cambiamenti 
della qualità dell’acqua 

• La concentrazione del cloro 
libero disponibile nell’acqua 
stoccata nel serbatoio è 
bassa 

• La rilevazione di 
danneggiamenti 

• La rilevazione di indicatori di 
una contaminazione 
biologica 

• Riparazione delle 
misure antintrusione 

• Isolare il serbatoio e 
procedere alle 
operazioni di pulizia-
disinfezione 

• Determinare come sia 
stato possibile 
accedere al serbatoio 
senza autorizzazione e 
prendere le adeguate 
misure per impedirlo 

Contaminazione 
accidentale degli 
operatori che hanno 
accesso al sistema 

• Formare il personale che 
accede al serbatoio, con le 
nozioni sulla sicurezza adatte 

• Progettare il serbatoio in 
maniera da limitare le 
contaminazioni accidentali 
(cordolo per impedire 
contaminazione da 
sversamenti, etc.)  

• Mantenere il livello di cloro 
residuo nel serbatoio 

• Attuare le procedure di igiene 
necessarie per ridurre la 
possibilità di una 
contaminazione (pulizia delle 
scarpe, etc.) 

• Qualità 
microbiologica 

• Il deterioramento della 
qualità dell’acqua in seguito 
all’accesso al serbatoio  

• Isolare il serbatoio e 
procedere alle 
operazioni di pulizia-
disinfezione 

Contaminazione 
prodotta dalla 
corrosione dei materiali 
che formano il 
serbatoio 

• Nella costruzione del 
serbatoio si devono usare 
materiali appositi per il 
contatto con l’acqua potabile. 

• Il tempo di permanenza 
dell’acqua non deve essere 
troppo elevato 

• Regolari 
ispezioni del 
serbatoio 

• Controlli qualità 
chimica 

• Il deterioramento della 
qualità dell’acqua 

• Elevata concentrazioni di 
metalli disciolti 

• Riparazione e 
ripristino strutture  
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Infiltrazioni  • Il serbatoio  prevede una serie 
di sistemi che allontanano le 
infiltrazioni dal serbatoio  

• Rivestimento del serbatoio 
con materiali impermeabili 

• Tamponamento delle 
infiltrazioni 

• concentrazione 
cloro libero 
disponibile 

• qualità 
microbiologica 

• regolari 
ispezioni 
dell’integrità del 
serbatoio 

• Il deterioramento della 
qualità dell’acqua dopo un 
evento di pioggia  

• La rilevazione di una 
contaminazione biologica 

• L’individuazione di 
infiltrazioni 

• Riparazione della 
struttura per impedire 
le infiltrazioni 

• Modifica della 
struttura 
correggendola 

• Isolare il serbatoio e 
procedere alle 
operazioni di pulizia-
disinfezione 

L’acqua in ingresso al 
serbatoio risulta essere 
contaminata 

• Mettere in scarico la risorsa in 
arrivo 

• qualità 
microbiologica 

• analisi torbidità 

• regolari 
ispezioni della 
funzionalità 
degli scarichi 

• La rilevazione di 
contaminazione biologica 

• Elevata torbidità 

• Isolare il serbatoio e 
procedere alle 
operazioni di pulizia-
disinfezione 

Contaminazione 
prodotta dal riflusso e 
rigurgito degli scarichi 
nel serbatoio 

• Verifica del funzionamento   
degli opportuni sistemi che 
impediscono il riflusso o 
l’intrusione  negli scarichi (di 
fondo, di troppo-pieno, di 
drenaggio) 

• qualità 
microbiologica 

• analisi torbidità 

• registro delle 
ispezioni del 
serbatoio 

• Elevata torbidità 

• Il deterioramento della 
qualità dell’acqua dopo un 
evento di pioggia  

• La rilevazione di 
contaminazione biologica 

• Verifica della 
funzionalità del 
sistema 

• Installazione di opere 
che potenzino il 
sistema di 
allontanamento delle 
acque  

 

Evento: Ri-sospensione dei sedimenti nel serbatoio 

Pericoli: contaminazione chimico-microbiologica  

Livello di rischio: moderato 

Cause Misure di prevenzione Parametri di monitoraggio Azioni correttive 

Parametri da controllare Segnali che indicano la 

necessità di intervenire 

accumulo e 
rilascio di 
sedimenti 

• Evitare rapide manovre nel 
riempimento/svuotamento del 
serbatoio 

• Eseguire regolari operazioni di 
pulizia del serbatoio 

• Definizione delle procedure 
necessarie per la pulizia del 
serbatoio   

• controllo parametri 
microbiologici dell’acqua 

• Concentrazione cloro 
libero residuo 

• Torbidità 

• registro delle ispezioni e 
delle operazioni di 
manutenzione del 
serbatoio 

• La rilevazione di sedimenti 
in sospensione 

• crescita microbiologica 
elevata 

• rilevazione di parametri 
chimico-biologici 
riconducibili ad una 
contaminazione 
superficiale 

• La concentrazione del cloro 
libero disponibile 
nell’acqua stoccata nel 
serbatoio è bassa 

• Isolare il serbatoio e 
procedere alle 
operazioni di pulizia-
disinfezione 

• Attuare le 
procedure di pulizia 
del serbatoio 
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Evento: Il tempo di contatto del cloro nel serbatoio  è troppo breve 

Pericoli: contaminazione chimico-microbiologica 

 Livello di rischio: moderato 

Cause Misure di prevenzione Parametri di monitoraggio Azioni correttive 

Parametri da 

controllare 

Segnali che indicano la 

necessità di intervenire 

Il serbatoio è 
troppo 
piccolo 

• Verifica della capacità del 
serbatoio necessaria prima della 
costruzione 

• Previsione dell’andamento dei 
consumi nel periodo di 
funzionamento dell’opera  

• Analisi del flusso 

• controllo 
parametri 
microbiologici 
dell’acqua 

• verifica del tempo 
di residenza della 
risorsa  

• controllo parametri 
microbiologici dell’acqua 

• Variazioni della qualità 
dell’acqua erogata 

• Aumento del volume di 
stoccaggio del serbatoio 

Corto circuiti 
idraulici 

• Analisi comportamento idraulico 
del serbatoio 

• L’ingresso e l’uscita della risorsa 
dal serbatoio sono disposti in 
maniera da minimizzare le zone di 
cortocircuito idraulico 

• Analisi del flusso 
nel serbatoio 

• controllo 
parametri 
microbiologici 
dell’acqua 

• controllo tempo di 
residenza 
dell’acqua nel 
serbatoio 

• controllo parametri 
microbiologici dell’acqua 

• Variazioni della qualità 
dell’acqua erogata 

• Modifica della struttura del 
serbatoio, eliminando i 
cortocircuiti   

• Valutare la necessità di 
intervenire modificando il 
serbatoio con opportuni setti 
o  modificando l’ingresso e 
l’uscita della risorsa dal 
serbatoio 

 

Evento: Il tempo di permanenza dell’acqua nel serbatoio è eccessivo 

Pericoli: contaminazione chimico-microbiologica 

Livello di rischio: elevato 

Cause Misure di prevenzione Parametri di monitoraggio Azioni correttive 

Parametri da 

controllare 

Segnali che indicano la 

necessità di intervenire 

Corto circuiti 
idraulici 

• Analisi comportamento 
idraulico del serbatoio 

• L’ingresso e l’uscita della 
risorsa dal serbatoio sono 
disposti in maniera da 
minimizzare le zone di 
cortocircuito idraulico 

• Analisi del flusso 
nel serbatoio 

• controllo 
parametri 
microbiologici 
dell’acqua 

• controllo tempo di 
residenza 
dell’acqua nel 
serbatoio 

• controllo parametri 
microbiologici dell’acqua 

• Variazioni della qualità 
dell’acqua erogata 

• Gestire i serbatoi a turno in 
maniera da minimizzare il 
tempo di residenza 

• Modifica della struttura del 
serbatoio, eliminando i 
cortocircuiti   

• Valutare la necessità di 
intervenire modificando il 
serbatoio con opportuni setti 
o  modificando l’ingresso e 
l’uscita della risorsa dal 
serbatoio 

 



4. Gestione dei rischi 

36 

 

Rischi Rete distribuzione 

Evento: Rischio di contaminazione della  risorsa 

Pericoli: contaminazione chimico-microbiologica 

Livello di rischio: elevato 

Cause Misure di prevenzione Parametri di monitoraggio Azioni correttive 

Parametri da 

controllare 

Segnali che indicano la 

necessità di intervenire 

Guasto nella rete o 
domanda eccessiva 
di risorsa 

• Pianificazione del 
potenziamento della rete 

• Verifica della funzionalità 
del sistema di distribuzione 
(valvole di flusso, riduttori 
di pressione, etc.) 

• Programmazione di piani di 
rilevamento dello stato del 
Sistema 

• Adozione di politiche che 
spingano ad una 
limitazione del consumo 
d’acqua; 

• Conservazione di un 
sistema di registrazione di 
tutti gli eventi che si sono 
presentati nella rete 
(reclami clienti, interventi 
vigili del fuoco che hanno 
previsto l’uso di risorsa) 

• Pressioni nella 
rete 

• Domanda della 
rete 

• Parametri 
chimico-
microbiologici 

• Variazioni della pressione 
nella rete 

• Modifica dei normali livelli 
del serbatoio  

• Rilevazione nell’acqua 
distribuita dell’avvenuta 
contaminazione 

• Aumento del flusso 
d’acqua erogato alla rete  

• La rilevazione di indicatori 
di una contaminazione 
biologica 

• Creazione di un sistema di 
telecontrollo che monitori in 
continuo  lo stato del Sistema   

• Modellazione della rete per 
individuare i punti che 
potenzialmente sono nel 
rischio di avere problemi di 
pressione 

• Potenziamento della rete 

• parzializzare l’erogazione nella 
distribuzione per far 
aumentare la pressione nelle 
sezioni che si desidera ritorni la 
risorsa; 

• Attuazione di piani per la 
conservazione della risorsa 
(limitazioni all’uso dell’acqua) . 

• Creazione nella rete di zone 
regolate a pressioni diverse per 
limitare le perdite. 

L'area interessata da 
un guasto non viene 
correttamente 
isolata. 

• Individuazione nella rete 
della disposizione di 
condotte e valvole che 
potenzialmente possono 
avere problemi 

• realizzare periodicamente 
delle verifiche nella rete, 
per assicurarsi dello stato 
di efficienza di valvole e 
condotte; se emerge la 
necessità procedere a 
effettuare le operazioni di 
manutenzione necessarie 

• pianificazione delle 
operazioni corrette da 
realizzare in caso di guasto 
(sequenze di manovra nella 
rete) 

• formazione adeguata del 
personale  

• identificare le aree a 
rischio nel sistema ( aree a 
bassa pressione, tratti di 
estremità della rete, 
idranti,etc.) 

• identificazione di tutti gli 
allacciamenti delle utenze 

• registro dei 
guasti 

• analisi del 
registro delle 
operazioni di 
manutenzione 

• Pressioni nella 
rete 

• Domanda della 
rete 

• scarsa conoscenza della 
conformazione della rete 
di distribuzione 

• verifica dei piani di intervento 

• verifica degli effetti delle 
operazioni sulla rete di 
distribuzione 

• formare in maniera adeguata il 
personale 
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Il Sistema è 
interessato da una 
calo di pressione 

• installazione di sistemi per 
impedire il riflusso nelle 
condotte 

• identificare le aree a 
rischio nel sistema ( aree a 
bassa pressione, tratti di 
estremità della rete, 
idranti,etc.) 

• identificazione e 
mappatura di tutti gli 
allacciamenti delle utenze 

• pressione nel 
Sistema 

• flusso nella 
condotta 

• torbidità  

• parametri 
indicatori di 
una 
contaminazione 
microbica 

• disconnettori non 
installati nelle utenze a 
rischio 

• basse pressioni nella rete 
di distribuzione 

• installazione di disconnettori 
idraulici nelle utenze a rischio 

• verifica dei piani di intervento 

• Creazione di un sistema di 
telecontrollo che monitori in 
continuo  lo stato del Sistema   

La direzione del 
flusso nella zona è 
sconosciuto o 
incontrollabile 

• determinare la direzione 
del flusso e la pressione 
nelle condotte prima di 
intervenire nelle operazioni 
di manutenzione  

• registro 
interventi di 
manutenzione 

• insufficiente conoscenza 
della rete 

• modellazione della rete per 
conoscere puntualmente il 
funzionamento del Sistema di 
fornitura idrica. 

Le pratiche igieniche 
adottate sono 
insufficienti 

 

• rispetto delle procedure di 
manutenzione e delle 
pratiche di lavoro corrette 
da parte degli operatori 
che intervengono 

• formazione adeguata del 
personale riguardo ai rischi 
di contaminazione 
microbica che si possono 
avere  

• analisi 
analitiche di 
parametri 
microbiologici 
dopo le 
operazioni di 
manutenzione 

• registro 
interventi di 
manutenzione 

• rilevazione nella rete di 
parametri indicatori di una 
contaminazione 
microbiologica a seguito di 
interventi nel Sistema 

• rilevazione di errori 
durante le procedure di 
intervento 

• identificazione delle carenze di 
formazione del personale che 
interviene 

• realizzazione delle procedure 
per la pulizia e disinfezione 
della parte di rete che risulta 
essere contaminata 

• revisione delle procedure 

Inadeguata 
formazione del 
personale. 

• formare i componenti che 
intervengono nella rete sui 
problemi di qualità e 
sicurezza che comportano 
gli interventi nel Sistema 

• valutazione 
delle 
competenze di 
ciascun 
operatore 

• verifica della 
formazione del 
personale 

• inadeguata supervisione 
del personale qualificato 

• insufficiente formazione 
del personale 

• identificazione delle esigenze di 
formazione del personale 

• formazione del personale 

impiego di materiali 
inadatti 

• uso di materiali certificati 
• registro 

certificazioni 
dei materiali 
impiegati. 

• uso di materiali non 
certificati 

• mancata registrazione dei 
report degli interventi 
realizzati 

• sostituzione degli elementi 
realizzati con materiali di una 
qualità inadeguata 

Insufficiente 
lavaggio e 
disinfezione delle 
parti di rete 
interessate da 
interventi di 
riparazione o messa 
a nuovo della rete 

• realizzazione delle 
procedure per la pulizia e 
disinfezione delle reti 

• verifica del cloro residuo a 
monte e a valle della 
riparazione 

• mantenere una 
concentrazione di 
ossidante residua ( cloro) 
nella rete dopo l’intervento 
in modo da minimizzare le 
possibili contaminazioni 

• rilevazione 
nella rete della 
concentrazione 
di cloro libero 

• analisi 
analitiche di 
parametri 
indicatori di 
una 
contaminazione 
microbiologica 
o chimica 

• rilevazione 
della torbidità 
delle acque. 

• assenza di 
documentazioni riguardo 
le procedure per la pulizia 
e la disinfezione delle reti 

• rilevazione nelle analisi 
analitiche di un avvenuta 
contaminazione chimico 
microbiologica dopo le 
operazioni di 
manutenzione 

• bassa concentrazione di 
cloro residuo a valle del 
punto in cui è stato 
realizzato un intervento 
nella rete 

• variazioni di torbidità 

• reclami di clienti  

• segnalazione della 
comparsa nella 
popolazione di casi di 
malattia correlabili al 
consumo d’acqua  

• realizzazione degli interventi 
correttivi e delle comunicazioni 
da produrre, come previsto nel 
documento:”INTERPRETAZIONE 
DELLE NON CONFORMITÁ 
DELLE ACQUE DISTRIBUITE IN 
RETE RIGUARDO AI PARAMETRI 
MICROBICI”  

• Identificare le cause e 
procedere nuovamente agli 
interventi di pulizia e 
disinfezione delle reti 
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Evento: Rischio di contaminazione prodotto da fluttuazioni di pressione della rete 

Pericoli: contaminazione chimico-microbiologica 

Livello di rischio: elevato 

Cause Misure di prevenzione Parametri di monitoraggio Azioni correttive 

Parametri da 

controllare 

Segnali che indicano la 

necessità di intervenire 

Guasto nella rete 
o domanda 
eccessiva di 
risorsa 

• Modellazione della rete per 
individuare i punti che 
potenzialmente sono nel 
rischio di avere problemi di 
pressione 

• Realizzazione della normale 
manutenzione nella rete, 
controllo idranti e verifica 
delle pressioni in punti 
diversi, per calibrare la rete 

• Pianificazione del 
potenziamento della rete 

• Programmazione di piani di 
rilevamento dello stato di 
funzionalità del Sistema 

• Attuazione di piani per la 
conservazione della risorsa 
(limitazioni all’uso 
dell’acqua)  

• Creazione di un sistema di 
registrazione degli eventi che 
si sono presentati nella rete 
(reclami clienti, interventi 
vigili del fuoco) 

• Creazione nella rete di zone 
regolate a pressioni diverse.  

• Pressioni nella 
rete 

• Domanda della 
rete 

• Parametri 
chimico-
microbiologici 

• Variazioni della pressione 
nella rete 

• Modifica dei normali livelli 
del serbatoio  

• Rilevazione nell’acqua 
distribuita dell’avvenuta 
contaminazione 

• Aumento del flusso 
d’acqua erogato alla rete  

• La rilevazione di indicatori 
di una contaminazione 
biologica 

• Modifica della modellazione 
per individuare gli interventi 
più adatti a risolvere le 
problematiche emerse 

• Verifica della funzionalità del 
sistema di distribuzione 
(valvole di flusso, riduttori di 
pressione, etc.) 

• Potenziamento della rete 

• parzializzare l’erogazione nella 
distribuzione per far 
aumentare la pressione nelle 
sezioni che si desidera ritorni la 
risorsa; 

• Adozione di politiche che 
spingano ad una limitazione del 
consumo d’acqua. 

• Si attuano gli interventi e le 
comunicazioni previste nel 
documento “INTERPRETAZIONE 
DELLE NON CONFORMITÁ 
DELLE ACQUE DISTRIBUITE IN 
RETE RIGUARDO AI PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI” specifiche 
dello stato microbico della 
risorsa 

Perdite dalle 
tubazioni 

• Monitoraggio costante dei 
parametri di flusso negli 
impianti  

• Individuazione dei punti del 
sistema più a rischio di 
rottura, valutando un 
processo di sostituzione 
preventiva 

• Creazione di un programma 
di ottimizzazione delle 
pressioni 

• Verifica periodica della 
funzionalità della rete 
attraverso la realizzazione di 
apposite campagne di ricerca 
perdite 

• Verifica dei materiali e delle 
condizioni di posa con cui si 
è realizzata la rete  

• Pressioni nella 
rete 

• Domanda della 
rete 

• Parametri 
chimico-
microbiologici 

• Localizzazione 
della perdita nel 
tubo 

• La frequenza delle perdite 
sulla condotta è tale da 
richiedere l’intervento 

•  La rilevazione di 
indicatori di una 
contaminazione biologica 

• La rilevazione di una 
perdita 

• Ottimizzazione delle pressioni 
nella rete 

• Interventi di riparazione 

• Sostituzione  dei tratti di 
condotta che hanno presentato 
maggiori problematiche 

• Si attuano gli interventi e le 
comunicazioni previste nel 
documento “INTERPRETAZIONE 
DELLE NON CONFORMITÁ 
DELLE ACQUE DISTRIBUITE IN 
RETE RIGUARDO AI PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI” specifiche 
dello stato microbico della 
risorsa 
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Evento imprevisto 
che prevede 
l’utilizzo di una 
grande quantità 
d’acqua (es. 
incendio) 

• Controllo della funzionalità 
degli organi 

• Valutazione delle 
segnalazioni di acqua sporca 

• Attivazione del serbatoio 
specifico per l’uso 
d’emergenza 

• Livelli dei 
serbatoi 

• Pressioni nella 
rete 

• Parametri 
chimico-
microbiologici 

• Segnalazioni 
degli utenti 

• Variazioni della pressione 
nella rete 

• La rilevazione di indicatori 
di una contaminazione 
biologica 

• La segnalazione degli 
utenti che lamentano la 
mancata pressione e 
l’acqua sporca 

• Valutazione del sistema 
migliore per mantenere la 
pressione nel sistema 

• Potenziamento della rete 

• parzializzare l’erogazione nella 
rete di distribuzione per far 
aumentare la pressione nelle 
sezioni che si desidera erogare 
la risorsa; 

• Comunicazioni alle utenze che 
portino ad una limitazione del 
consumo d’acqua. 

• Si attuano gli interventi e le 
comunicazioni previste nel 
documento “INTERPRETAZIONE 
DELLE NON CONFORMITÁ 
DELLE ACQUE DISTRIBUITE IN 
RETE RIGUARDO AI PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI” specifiche 
dello stato microbico della 
risorsa 

 

Evento: Risospensione dei sedimenti o del biofilm  nelle condotte, prodotto dalla fluttuazione di pressione 

Pericoli: contaminazione chimico-microbiologica 

Livello di rischio: moderato 

Cause Misure di prevenzione Parametri di monitoraggio Azioni correttive 

Parametri da 

controllare 

Segnali che indicano la 

necessità di intervenire 

Sviluppo dei 
sedimenti e di 
biofilm causato 
dalla scarsa qualità 
dell’acqua in 
entrata  

• Realizzazione di un 
processo di trattamento 
per rimuovere, prima che 
si sviluppi nelle condotte, 
le componenti che vanno 
a formare il deposito 

•  Pianificare un sistema di 
pulizia della rete 
attraverso lo scarico dei 
tratti terminali della rete 
attraverso gli idranti  

• Torbidità 

• [ ] di ferro, manganese 

• Ispezioni della rete 

• La segnalazione degli 
utenti che lamentano 
dell’erogazione di acqua 
sporca 

• Migliorare il 
trattamento di 
rimozione dei fattori 
che portano al 
formarsi di materiale 
sedimentabile 

• Aumentare la 
frequenza delle 
operazioni di pulizia 
della rete di 
distribuzione (spurghi 
degli idranti) 

Velocità nelle 
condotte toppo 
elevata 

• Controllo del 
funzionamento delle 
valvole 

• Diametro delle condotte 
sufficiente a soddisfare la 
domanda d’acqua, tale da 
garantire che nel 
funzionamento non si 
presenti un eccesso di 
velocità, in grado di 
mettere in sospensione il 
materiale sedimentato 

• Torbidità 

• Parametri microbiologici 

• Cloro residuo nell’acqua in 
distribuzione 

• La segnalazione degli 
utenti che lamentano 
dell’erogazione di acqua 
sporca 

• Aumentare la 
frequenza delle 
operazioni di pulizia 
della rete di 
distribuzione (spurghi 
degli idranti) 

• Potenziamento della 
rete di distribuzione 
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Bassa velocità nelle 
condotte :  

- Decadimento 
del cloro 
disciolto 

- Colonizzazione 
microbica delle 
condotte 

• Localizzazione delle zone 
in cui si presentano delle 
condizioni di 
funzionamento che 
portano ad un ridotta 
velocità nelle condotte ( 
tratti terminali) e 
pianificare opportuni 
interventi per aumentarne 
il flusso 

• Durante la progettazione 
della rete di distribuzione 
si deve preferire, dove 
possibile, un modello a 
rete per ridurre le zone a 
funzionamento con flusso 
ridotto 

• Frequenti operazioni di 
pulizia di questi tratti di 
rete (spurghi dagli idranti) 

• Flusso nel tratto di 
condotta 

• pressione 

• basse [ ] di cloro libero 
disciolto 

• La rilevazione di indicatori 
di una contaminazione 
biologica 

• La segnalazione degli 
utenti che lamentano 
dell’erogazione di acqua 
sporca 

• Modellazione della 
rete per individuare i 
punti critici e 
individuare l’efficacia 
degli interventi da 
realizzare 

• Valutare la possibilità 
di  creare una nuova 
maglia nel sistema 

• Considerare la 
necessità di 
aumentare la 
frequenza delle 
operazioni di 
manutenzione 

Fluttuazione della 
pressione nella 
rete  

• Controllo del 
funzionamento delle 
valvole regolatrici di 
pressione 

• Pressione 

• torbidità 

• La segnalazione degli 
utenti che si lamentano 
dell’erogazione di acqua 
sporca 

• Esecuzione delle 
operazioni di 
manutenzione per gli 
organi che regolano la 
pressione nel sistema  

• Installazione di 
specifici dispositivi per 
la riduzione delle sovra 
pressioni all’ingresso 
della rete di proprietà 
dell’utenza 

• Considerare la 
necessità di 
aumentare la 
frequenza delle 
operazioni di 
manutenzione 

Funzionamento 
oscillante del tratto 
di condotta 

• Controllo del 
funzionamento della rete 
e individuazione dei tratti 
di condotta che non 
presentano un flusso in 
direzione costante. 

• Flusso  

• Torbidità 

• Pressione 

• La segnalazione degli 
utenti che lamentano 
dell’erogazione di acqua 
sporca 

• Modellazione della 
rete per individuare i 
punti critici e 
individuare l’efficacia 
degli interventi da 
realizzare   

• Esecuzione delle 
operazioni di 
manutenzione della 
rete 

• Considerare la 
necessità di 
aumentare la 
frequenza delle 
operazioni di 
manutenzione 
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Evento: La pressione dell’acqua nella rete di distribuzione è inferiore alla pressione nella rete dell’utenza 

Pericoli: contaminazione chimico-microbiologica 

Livello di rischio: elevato 

Cause Misure di 

prevenzione 

Parametri di monitoraggio Azioni correttive 

Parametri da 

controllare 

Segnali che indicano la 

necessità di intervenire 

Caduta di 
pressione nella 
rete di 
distribuzione 

• Installazione di 
opportuni dispositivi 
che impediscano il 
riflusso (specifici del 
rischio che presenta 
l’utenza) 

•  Uso di disconnettori 
idraulici nelle utenze 
che impiegano nei loro 
processi la risorsa 

• Verifica della 
funzionalità dei 
dispositivi 

• Controllo dei 
parametri 
microbiologici 

• Controllo nel 
sistema di specifici 
parametri 
caratterizzanti 
l’utenza a cui è 
collegato 

• Variazioni della pressione 
nella rete 

• Rilevazione nell’acqua 
distribuita dell’avvenuta 
contaminazione 

• Fluttuazioni della qualità 
delle acque in distribuzione 

• Individuazione di parametri 
caratteristici dell’impianto 

• Valutare le cause dello stato di 
bassa pressione nella rete 

• Verifica della funzionalità del 
sistema (valvole di flusso, 
riduttori di pressione, etc.) 

• Potenziamento delle misure per 
evitare il riflusso. 

• Si attuano gli interventi e le 
comunicazioni previste nel 
documento “INTERPRETAZIONE 
DELLE NON CONFORMITÁ DELLE 
ACQUE DISTRIBUITE IN RETE 
RIGUARDO AI PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI” specifiche 
dello stato microbico della risorsa 

 

La messa in 
pressione della 
rete privata 

• Installazione di 
opportuni dispositivi 
che impediscano il 
riflusso (specifici del 
rischio che presenta 
l’utenza) 

•  Uso di disconnettori 
idraulici 

• Verifica della 
funzionalità dei 
dispositivi 

• Controllo dei 
parametri 
microbiologici 

• Controllo nel 
sistema di specifici 
parametri 
caratterizzanti 
l’utenza a cui è 
collegato 

• Variazioni della pressione 
nella rete 

• Rilevazione nell’acqua 
distribuita dell’avvenuta 
contaminazione 

• Fluttuazioni della qualità 
delle acque in distribuzione 

• Individuazione di parametri 
caratteristici dell’impianto 

• Si attuano gli interventi e le 
comunicazioni previste nel 
documento “INTERPRETAZIONE 
DELLE NON CONFORMITÁ DELLE 
ACQUE DISTRIBUITE IN RETE 
RIGUARDO AI PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI” specifiche 
dello stato microbico della risorsa 

• Verifica della funzionalità del 
sistema (valvole di flusso, 
riduttori di pressione, etc.) 

• Potenziamento delle misure per 
evitare il riflusso 

• Porre limitazioni e prescrizioni ai 
processi gli utenti che mettono in 
pressione l’acqua  
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5. Gestione del sistema 

Uno dei principali obbiettivi di Novareti è quello di evitare l’invecchiamento progressivo del Sistema, 

agendo con interventi mirati dove si ravveda l’antieconomicità di lasciare inalterata la fonte del 

malfunzionamento. 

 

Tipologie dei controlli che il gestore utilizza nella normale gestione 

 

Per indagare sui fenomeni che producono il malfunzionamento, e comunque per il mantenimento in 

efficienza del Sistema, Novareti adotta più strumenti, ciascuno con un significato e applicabilità diversi. 

La dotazione attualmente a disposizione comprende:   

• il database cartografico (Figura 1), che consente la descrizione puntuale delle caratteristiche del 

Sistema; in particolare oltre all’aspetto morfologico vengono registrati gli interventi realizzati, con 

la possibilità di eseguire, in seguito ad una valutazione statistica ed economica, un piano di 

sostituzione-ammodernamento programmato, che minimizzi i costi di gestione; 

• l’utilizzo di data-logger remoti nell’attività di ricerca perdite, che permette di ottenere correlazioni 

veloci, significative e su larga scala, potendo operare su interi settori di rete. 

• l’impiego di correlatori bidimensionali, per la rilevazione e la verifica dell’integrità in singoli tratti di 

tubazione. 

 

 

 

 

Figura 1: Database cartografico 
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6. Gestione delle non conformità  

Interpretazione dei dati analitici  

Il giudizio di qualità e d’idoneità d’uso delle acque destinate al consumo umano è fondato sui risultati dei 

controlli analitici e dalle valutazioni dei laboratori competenti per le determinazioni analitiche. Deve basarsi 

su una valutazione globale delle caratteristiche qualitative dell’acqua che tenga conto dei caratteri 

organolettici e del riscontro analitico dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici, e sulla loro 

rispondenza ai limiti tabellari e ai valori guida. La valutazione è eseguita anche riguardo ai dati forniti 

dall’esame ispettivo alle fonti di approvvigionamento, agli impianti e alle reti, e sulla base della serie storica 

delle analisi eseguite.  

 

Fermo restando che il superamento dei valori limite fissati dal D.lgs. n. 31/01, per qualsiasi parametro, 

comporta l’emissione di un giudizio di non conformità, non tutti i casi di superamento sono indicativi di una 

situazione di reale e immediato pericolo o danno per la salute pubblica. 

In termini di rischio igienico-sanitario, il superamento del valore limite ha un significato ben diverso 

secondo l’entità del superamento e della nocività del parametro interessato.  

Il tipo di parametro, l’andamento nel tempo dei superamenti di valore e della loro entità, consente di 

stabilire se la non conformità rilevata si configura quale evento sentinella, da tenere sotto stretta 

sorveglianza perché ripetibile, oppure se si tratta di un evento occasionale, dovuto a inquinamenti 

accidentali o a falsi positivi, determinati da errori sistematici durante il prelievo del campione o da errori 

casuali nel corso della misurazione analitica.  

L’interpretazione del dato analitico da parte del Gestore e dell’APSS è fondamentale per indirizzare l’attività 

di prevenzione e tutela della salute pubblica verso provvedimenti effettivamente proporzionati al rischio. 

 

 

Comunicazioni da produrre in seguito alla rilevazione  di criticità emerse 
nell’analisi dei controlli interni 

Durante l’evento: 

Le non conformità dei parametri di qualità fissati nell’allegato 1 del D.Lgs. 31/01, possono derivare dagli 

accertamenti realizzati: 

• da controlli interni di chi gestisce l’acquedotto: 

- Periodici: al momento è stato affidato al laboratorio di Dolomiti Energia il compito di realizzare 

una serie di campionamenti ritenuti significativi dello stato del Sistema idrico secondo un 

predeterminato piano di campionamento. 

- Successivi ad un evento che si ritiene porti ad un’anomalia nel funzionamento del Sistema idrico. 

• da controlli esterni alla gestione dell’acquedotto, realizzati cioè da Enti che hanno come loro scopo 

quello di tutelare la Salute Pubblica come l’Azienda Sanitaria, l’APPA, i NAS, etc. 

Quando al ricevimento dei bollettini di analisi, inviati dal laboratorio d’analisi a cui si è dato il compito di 

realizzare il campionamento, si rileva la non conformità dei valori di parametro valutati lo si deve 

comunicare tempestivamente, via fax o con altro sistema, all’APSS. 

La comunicazione inviata all’APSS dovrà contenere informazioni riguardanti: 

• Le cause che determinano lo scadimento della qualità dell’acqua rilevato al controllo esterno. 

• Una verosimile durata temporale del superamento del valore di parametro da documentare tramite 

gli esiti di precedenti controlli interni. 

• Gli interventi, previsti o attuati, finalizzati al ripristino della qualità dell’acqua e tempi previsti per 

tale ripristino. 
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• Gli interventi, eventualmente previsti o posti in essere, finalizzati all’informazione della 

popolazione. 

Novareti dovrà adottare, compatibilmente con lo stato rilevato dell’acqua, gli opportuni provvedimenti per 

limitare la condizione di criticità, tenendo conto oltre ai potenziali rischi per la salute umana le conseguenze 

che potrebbero derivare da queste azioni. 

Alcune di questi interventi potrebbero riguardare: 

• La restrizione totale dell’uso nel caso di acqua inidonea al consumo umano. 

• Il divieto all’utilizzo come bevanda e per la preparazione dei cibi nel caso di sola idoneità all’utilizzo 

per l’igiene personale e della casa. 

In casi particolari, in accordo con l’Azienda Sanitaria, il Sindaco del Comune di Calliano informa, con i mezzi 

ritenuti più opportuni, le utenze e in particolar modo quelle più sensibili (ospedali, scuole, ecc.) dello stato 

di non conformità dell’acqua fornita dalla rete, approntando nel contempo un servizio di fornitura 

sostitutivo di emergenza. 

A evento concluso: 

A seguito degli interventi adottati per cercare di ripristinare lo stato di qualità dell’acqua, si dovrà far 

eseguire a un laboratorio di analisi una nuova caratterizzazione dello stato qualitativo della risorsa. 

Alla conferma della cessazione dello stato di emergenza prodotta da un’analisi che non rileva nessuna 

difformità dai valori limite, segue l’invio di una comunicazione all’APSS che riporti lo stato di superamento 

della non conformità e il rientro nei parametri di qualità fissati dalla normativa vigente. 

 

Comunicazioni da produrre in seguito alla rilevazione  di criticità emerse 
nell’analisi dei controlli esterni 

 

L’Azienda Sanitaria o gli altri Enti che possono agire per tutelare la Salute Pubblica hanno la facoltà di 

eseguire ogni controllo che ritengano necessario. 

L’esito del controllo di questi Enti può essere: 

• Favorevole: ciò porta alla formulazione di un giudizio d’idoneità d’uso dell’acqua, sulla base dei 

nuovi dati, comunicato al Sindaco. 

• Sfavorevole: ciò comporta la formulazione di un giudizio negativo d’idoneità d’uso dell’acqua da 

parte del Servizio Sanitario. L’APSS segnala a Novareti e al Sindaco del Comune di Calliano la non 

conformità della risorsa e comunica, assieme all’analisi dello stato, i possibili suggerimenti riguardo 

agli interventi correttivi. Quando la condizione di non conformità delle acque si ripete più volte 

l’Azienda Sanitaria può adottare nei confronti dell’Ente Gestore sanzioni amministrative, ai sensi 

dell’art. 19 del D.lgs. 31/01, e proporre al Sindaco l’adozione di eventuali ulteriori accorgimenti 

cautelativi per la salute della popolazione. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Gestione delle non conformità 

45 

 

Procedure adottate dal gestore in presunte criticità rilevate da anomalie del 
funzionamento del sistema 

Il presentarsi di un’anomalia nel Sistema non denota per forza la non adeguatezza all’uso potabile della 

Risorsa, ma è indicatore dell’accadimento di un qualche evento che ne perturba il funzionamento.  

Una qualsiasi anomalia del funzionamento del sistema acquedottistico può essere rilevato: 

• dai controlli che si compiono durante le ispezioni che regolarmente si realizzano negli impianti; 

• dalle segnalazioni degli utenti che indicano il variare dello stato qualitativo della risorsa. 

In molti casi le anomalie del funzionamento del Sistema possono essere previste in base alle conoscenze 

maturate nella gestione dello specifico sistema, riuscendo a determinare in base agli eventi accaduti, le 

conseguenze e gli interventi da realizzare per risolverli. 

Con questo fine si compiono periodiche operazioni di pulizia delle condotte con frequenze diverse nei vari 

punti del sistema, a seconda della valutazione che si fa. 

Quando anche dopo questi interventi del Gestore le problematiche rilevate non si sono risolte, si avvia una 

procedura per valutare le cause e determinare i correttivi da attuare: ad esempio un piano di rilevazioni 

analitiche sulla qualità della risorsa e altre analisi del Sistema più accurate, come un piano di ricerca 

perdite. 

Nel caso in cui la segnalazione di un’anomalia nella fornitura d’acqua giunga da parte degli utenti, è 

compito del Gestore la verifica e la ricerca dei possibili provvedimenti correttivi da adottare. 

In genere il Gestore, compatibilmente con il tipo delle segnalazioni pervenute, provvede in un primo 

momento all’esecuzione della manutenzione ordinaria, come ad esempio lo spurgo della condotta nel 

tratto di rete a monte dell’allacciamento dell’utenza che ha segnalato il malfunzionamento.  

Se anche dopo questa procedura la segnalazione si ripete, il Gestore, visto l’obbligo di rispettare per le 

acque fornite attraverso la rete di distribuzione i parametri fissati nell’allegato 1 del D.Lgs. 31/01 nel punto 

di consegna, dovrà caratterizzare l’acqua, anche con rilevazioni analitiche, nel punto di prelievo posto dopo 

il contatore dell’utenza e nel punto di erogazione dell’utenza dove si è riscontrata l’anomalia, con lo scopo 

di determinare lo stato della risorsa erogata e l’interazione che esiste tra la stessa e l’impianto di 

distribuzione privato. 

Nell’eventualità che la risorsa, pur essendo nel punto di consegna rispondente ai valori del parametro 

fissati nell’allegato 1 del D.Lgs. 31/01, non sia conforme a tali valori al rubinetto, il Gestore è tenuto in 

accordo con APSS a: 

• prendere misure adeguate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro 

dopo la fornitura (es. rendere meno aggressiva l’acqua, con impianti di addolcimento); 

• informare e consigliare i consumatori sugli eventuali provvedimenti da adottare. 

Quando invece si rileva che l’acqua in uscita dal contatore non è conforme e quando si riesce a 

determinarne le cause, il Gestore valuta e poi realizza gli interventi necessari per il ripristino della 

condizione di salubrità e pulizia della risorsa. 
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Figura 1: Procedura per la gestione delle risultanze analitiche 

 

 

Interpretazione non conformità dei parametri 

In Allegato 1 vi è l’Interpretazione delle non conformità dei parametri microbiologici nelle acque  potabili 

distribuite in rete, in cui vi è una classificazione dello stato in 5 livelli di conformità, ciascuno dei quali 

prevede una specifica analisi della situazione e dei possibili interventi correttivi da attuare (in Allegato 2 

interpretazione dei parametri microbiologici utilizzati per valutare la qualità dell’acqua distribuita in rete). 

I limiti dei parametri chimici sono invece quelli fissati nella parte B dell’allegato 1 del D. Lgs n. 31/01 (in 

Allegato 3). Per questi parametri non vi sono livelli di conformità, si ha esclusivamente il caso in cui questi 

requisiti minimi siano superati o no che rende la risorsa adatta o inidonea al consumo umano. 
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7. Monitoraggio della qualità dell’acqua 

Generalità   

I soggetti responsabili per l’acquedotto di Calliano sono: 

 
Gestore del Servizio Idrico: Novareti S.p.a. 

Responsabile tecnico del Servizio Idrico: ing. Matteo Frisinghelli 

Responsabile dei prelievi: dott. Cornelio Gottardi 

Laboratorio di analisi: Dolomiti Energia Holding 

 

Controlli interni a cura del gestore   

Il Gestore dell’acquedotto, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 31/01, è tenuto ad effettuare: 

• controlli analitici dell’acqua nei punti previsti dall’articolo 6, comma 1 lettere a), b) , c) e f) del 
D.lgs. n. 31/01; 

• controlli ispettivi di cui agli Allegati I e II del Decreto Ministero Sanità 26 marzo 1991, tuttora in 
vigore. 

Le analisi analitiche di controllo interno sono effettuate presso i laboratori di una società di proprietà della 
Dolomiti Energia, di cui fa parte anche Novareti, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del 
D.Lgs. n. 31/ 01. 

Ė buona norma l’adozione di un altro tipo di controlli, non realizzati dai laboratori di analisi, ma 
direttamente da tecnici specializzati in sito o in automatico mediante appositi strumenti, utili per un 
monitoraggio più continuo e capillare del sistema acquedottistico: 

• controlli gestionali: sono un tipo di accertamenti non previsto per legge, ma consigliato visto che 
permettono una gestione più efficiente e una risoluzione più rapida delle criticità. 

 

 

Controlli analitici: inquadramento 

Ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del D.lgs. n. 31/01, il Gestore deve concordare con l’Azienda Sanitaria sia i 
punti di prelievo sia la frequenza dei controlli interni. 
I controlli interni, realizzati dal Gestore, sono da attuarsi in quantità relativamente elevata, anche se mirati 
solo a pochi parametri: sono infatti molto più indicativi dell’esecuzione di pochi controlli, volti al 
rilevamento di numerosi parametri.   
Questi tipi di controllo non possono in ogni caso sostituirsi ai controlli esterni. 
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Frequenze dei controlli analitici e punti di prelievo 

Novareti allo stato attuale prevede un piano annuale di monitoraggio interno, basato sull’esperienza 
maturata nella gestione del sistema acquedottistico.  

Si è fissato un piano di controlli interni concepito così: 

• Nei punti di captazione dell’acqua grezza, non trattata: il controllo riguarda il monitoraggio dei 
parametri chimici di natura geologica e di origine antropica e il monitoraggio dei parametri 
microbiologici. 

• Lungo la rete di distribuzione: i controlli sono rappresentativi della qualità dell’acqua distribuita, 
servono a verificare la corretta impostazione degli interventi effettuati a monte della rete. Sono 
decisivi per il monitoraggio dei fenomeni di contaminazione microbiologica legata a interferenze 
esterne, dei parametri chimici correlati alla cessione di sostanze da parte dei materiali delle 
condotte e come indicatore dell’efficacia della disinfezione e dell’eventuale formazione dei 
sottoprodotti del cloro. 

In questo caso Novareti usa come punti di prelievo nella rete di distribuzione le fontane pubbliche e 
altri punti significativi relativi a utenze sensibili. 

Il piano di campionamento è realizzato in maniera da censire a rotazione i diversi punti, per garantire 
un’analisi diffusa del sistema. 

Tipologia dei controlli analitici 

CONTROLLI DI ROUTINE 

I controlli interni effettuati dal Gestore forniscono a intervalli regolari informazioni sulla qualità 
organolettica e microbiologica delle acque fornite per il consumo umano e danno informazioni sull’efficacia 
degli eventuali trattamenti dell’acqua potabile (in particolare di disinfezione), per accertare se le acque 
destinate al consumo umano rispondano o no ai valori di parametro fissati dalla normativa attualmente 
vigente. 
Durante il monitoraggio di routine della qualità dell’acqua, i parametri che sono posti a controllo da parte 
di Novareti sono quelli maggiormente indicativi dello stato dell’acqua e non vengono quindi accertati tutti i 
valori contenuti nel D.lgs. n. 31/01. 
Novareti ha individuato delle serie di controlli specifici per ogni parte del sistema idrico: ogni lista di questi 
controlli si differenzia in base alla significatività del controllo stesso in funzione della sua posizione nel 
sistema idrico. 

• Il piano di campionamento di routine scelto dal Gestore per i punti di attingimento della risorsa 
prevede due standard di analisi identificati con il codice RS1 e RS2, secondo la classificazione 
prevista dall’Osservatorio dei Servizi Idrici della Provincia di Trento (R = controllo di routine / S = 
sorgente o serbatoio / 1 = analisi tipo 1 / 2 = analisi tipo 2). 
 
− Analisi tipo 1: analisi che comprendono gran parte dei parametri chimico-fisici e microbiologici 

previsti dalla normativa. L’elenco dei parametri ricercati è riportato in Tabella 1. 
 

Parametro Metodo Unità di misura 

Limiti (D.Lgs. 

2/2/2001 n. 31 

e s.m.) 

Temperatura acqua * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 76 Met ISS BBA 043 °C - 

Temperatura aria * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 76 Met ISS BBA 043 °C - 

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 68 Met ISS BCA 023 unità di pH 6,5 ÷ 9,5 

Conduttività elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 55 Met ISS BDA 022 μS/cm a 20°C 2500 
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Alcalinità * 
APHA Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater ed 22nd 2012 2320 B 

mg/L HCO3 - 

Residuo fisso a 180°C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 65 Met ISS BFA 032 mg/L 1500 

Torbidità * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 93 Met ISS BLA 030 NTU - 

Carbonio organico totale * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 107 Met ISS BIA 029 mg/L - 

Fluoruro Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L F 1,5 

Cloruro Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L CL 250 

Nitrito * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L NO2 0,5 

Nitrato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L NO3 50 

Fosfato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L PO4 - 

Solfato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L SO4 250 

Ammoniaca (Ammonio) * UNI EN ISO 14911:2009 mg/L NH4 0,5 

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 mg/L Na 200 

Potassio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 mg/L K - 

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 mg/L Mg - 

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 mg/L Ca - 

Durezza (da calcolo) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 °F - 

Alluminio * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L 200 

Antimonio * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L 5 

Arsenico * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L 10 

Rame * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L 1000 

Ferro totale * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L 200 

Manganese * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L 50 

Nichel * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L 20 

Piombo * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L 25 

Stagno * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L - 

Zinco * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L - 

Batteri coliformi a 37°C Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 59 Met ISS A 006A MPN/100 mL 0 

Echerichia Coli Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 22 Met ISS A 001A MPN/100 mL 0 

Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003 num/100 mL 0 

Clostridium perfringens Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 51 Met ISS A 005B num/100 mL 0 

Conteggio delle colonie su 
Agar a 37°C 

UNI EN ISO 6222:2001 num/1 mL 
senza variazioni 

anomale 

Conteggio delle colonie su 
Agar a 22°C 

UNI EN ISO 6222:2001 num/1 mL 
senza variazioni 

anomale 

* Prova non accreditata da ACCREDIA 

Tabella 1: Parametri rilevati e modelli analitici utilizzati nei controlli di routine (Analisi tipo 1) nei punti di attingimento 
della risorsa per l’acquedotto del Comune di Calliano (controlli RS1). 
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− Analisi tipo 2: analisi meno articolata rispetto al set di analisi di tipo 1. L’elenco dei 
parametri ricercati è riportato in Tabella 2. 

 

Parametro Metodo Unità di misura 

Limiti (D.Lgs. 

02/02/2001 nr 

31 e s.m.) 

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 68 Met ISS BCA 023 unità di pH 6,5 ÷ 9,5 

Conduttività 
elettrica 

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 55 Met ISS BDA 022 μS/cm a 20°C 2500 

Alcalinità * APHA Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater ed 22nd 2012 2320 B 

mg/L HCO3 - 

Torbidità * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 93 Met ISS BLA 030 NTU - 

Carbonio organico 
totale * 

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 107 Met ISS BIA 029 mg/L - 

Fluoruro Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L F 1,5 

Cloruro Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L CL 250 

Nitrito * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L NO2 0,5 

Nitrato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L NO3 50 

Fosfato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L PO4 - 

Solfato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L SO4 250 

Ammoniaca 
(Ammonio) * 

UNI EN ISO 14911:2009 mg/L NH4 0,5 

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 mg/L Na 200 

Potassio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 mg/L K - 

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 mg/L Mg - 

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 mg/L Ca - 

Batteri coliformi a 
37°C 

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 59 Met ISS A 006A MPN/100 mL 0 

Echerichia Coli Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 22 Met ISS A 001A MPN/100 mL 0 

Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003 numero/100 mL 0 

Tabella 2: Parametri rilevati e modelli analitici utilizzati nei controlli di routine (Analisi tipo 2) nei punti di attingimento 
della risorsa per l’acquedotto del Comune di Calliano (controlli RS2). 
 
 

• I parametri da ricercare nella rete dovrebbero focalizzarsi su quelli influenzabili dalle caratteristiche 
delle reti stesse, riducendo, dove possibile, la ricerca di quelli già monitorati alla fonte di 
approvvigionamento e la cui presenza in rete dipende esclusivamente dall’esistenza nella 
captazione. 
Il piano di campionamento di routine attuato dal gestore per la rete di distribuzione prevede due 
standard diversi di analisi. Per questo tipo di analisi la codifica prevista è RR1 e RR2 (R = controllo di 
routine / R = rete / 1 = analisi tipo 1 / 2 = analisi tipo 2). 

- Analisi tipo 1: analisi che comprendono gran parte dei parametri chimico-fisici e microbiologici 
previsti dalla normativa. L’elenco dei parametri ricercati è riportato in Tabella 3.  
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Parametro Metodo 
Unità di 

misura 

Limiti (D.Lgs. 

02/02/2001 nr 

31 e s.m.) 

Temperatura acqua * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 76 Met ISS BBA 043 °C - 

Temperatura aria * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 76 Met ISS BBA 043 °C - 

Disinfettante residuo in loco * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 45 Met ISS BHD 033 mg/L - 

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 68 Met ISS BCA 023 unità di pH 6,5 ÷ 9,5 

Conduttività elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 55 Met ISS BDA 022 μS/cm a 20°C 2500 

Alcalinità * 
APHA Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater ed 22nd 2012 2320 B 

mg/L HCO3 - 

Carbonio organico totale * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 107 Met ISS BIA 029 mg/L - 

Torbidità * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 93 Met ISS BLA 030 NTU - 

Fluoruro Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L F 1,5 

Cloruro Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L CL 250 

Nitrito * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L NO2 0,5 

Nitrato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L NO3 50 

Fosfato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L PO4 - 

Solfato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L SO4 250 

Ammoniaca (Ammonio) * UNI EN ISO 14911:2009 mg/L NH4 0,5 

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 mg/L Na 200 

Potassio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 mg/L K - 

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 mg/L Ca - 

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 mg/L Mg - 

Durezza (da calcolo) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 °F - 

Arsenico * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L 10 

Alluminio * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L 200 

Ferro totale * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L 200 

Manganese * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L 50 

Nichel * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L 20 

Piombo * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L 25 

Rame * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L 1000 

Stagno * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L - 

Zinco * UNI EN ISO 17294-2 2005 μg/L - 

Trialometani totali * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 164 Met ISS CAA 036 μg/L 30 

Clorito * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 μg/L 200 

Batteri coliformi a 37°C Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 59 Met ISS A 006A MPN/100 mL 0 

Echerichia Coli Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 22 Met ISS A 001A MPN/100 mL 0 

Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003 num/100 mL 0 

Pseudomonas aeruginosa Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 37 Met ISS A 003A num/250 mL 0 

* Prova non accreditata da ACCREDIA 

Tabella 3: Parametri rilevati e modelli analitici utilizzati nei controlli di routine (Analisi tipo 1) nei punti della rete di 
distribuzione dell’acquedotto del Comune di Calliano (controlli RR1). 
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- Analisi tipo 2: analisi meno articolata rispetto al set di analisi di tipo 1, che contempla la 
valutazione dei parametri biologici, assieme a quelli del cloro residuo. L’elenco dei parametri 
ricercati è riportato in Tabella 4.  

Parametro Metodo 
Unità di 

misura 

Limiti (D.Lgs. 

02/02/2001 nr 

31 e s.m.) 

Temperatura acqua * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 76 Met ISS BBA 043 °C - 

Temperatura aria * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 76 Met ISS BBA 043 °C - 

Disinfettante residuo in loco * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 45 Met ISS BHD 033 mg/L - 

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 68 Met ISS BCA 023 unità di pH 6,5 ÷ 9,5 

Conduttività elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 55 Met ISS BDA 022 μS/cm a 20°C 2500 

Alcalinità * 
APHA Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater ed 22nd 2012 2320 B 

mg/L HCO3 - 

Torbidità * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 93 Met ISS BLA 030 NTU - 

Fluoruro Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L F 1,5 

Cloruro Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L CL 250 

Nitrito * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L NO2 0,5 

Nitrato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L NO3 50 

Solfato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037 mg/L SO4 250 

Ammoniaca (Ammonio) * UNI EN ISO 14911:2009 mg/L NH4 0,5 

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 mg/L Na 200 

Potassio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 mg/L K - 

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 mg/L Mg - 

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 mg/L Ca - 

Durezza (da calcolo) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS CBB 038 °F - 

Batteri coliformi a 37°C Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 59 Met ISS A 006A MPN/100 mL 0 

Echerichia Coli Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 22 Met ISS A 001A MPN/100 mL 0 

Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003 num/100 mL 0 

Pseudomonas aeruginosa Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 37 Met ISS A 003A num/250 mL 0 

* Prova non accreditata da ACCREDIA 

Tabella 4: Parametri rilevati e modelli analitici utilizzati nei controlli di routine (Analisi tipo 2) nei punti della rete di 
distribuzione dell’acquedotto del Comune di Calliano (controlli RR2). 

L’adozione di questo tipo di analisi, che mira su pochi parametri e prevede frequenze di 
campionamento più elevate, è preferibile perché con l’aumentare del numero di campioni il 
significato dei controlli è molto più indicativo dello stato della risorsa. 
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CONTROLLI DI VERIFICA 

I controlli di verifica sono mirati a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di 
parametro contenuti nella direttiva del D.lgs. n. 31/01 siano rispettati. Tutti i parametri fissati ai sensi 
dell’articolo 5 paragrafi 2 e 3 sono soggetti a controllo di verifica, a meno che le autorità competenti non 
stabiliscano che, per un periodo determinato, è improbabile che un parametro si ritrovi in un dato 
approvvigionamento d’acqua in concentrazioni tali da far prevedere il rischio di un mancato rispetto del 
relativo valore di parametro. Il presente punto non si applica ai parametri per la radioattività. 

Questo tipo di controlli è realizzato solo durante particolari condizioni, come ad esempio nel caso della 

caratterizzazione iniziale di una nuova fonte d’acqua a uso potabile. 
 
 
Novareti, come gestore dell’acquedotto che serve il Comune di Calliano, ha l’obbligo di: 

• Redigere un registro dei controlli effettuati, conservando i risultati di questi per un periodo di 5 

anni. 

• Comunicare in modo tempestivo all’APSS le eventuali non conformità riscontrate. 

• Comunicare all’APSS, nei tempi e nei modi previsti da questa, il piano di campionamento 

annuale, con i relativi punti di prelievo e il calendario degli interventi di manutenzione previsti 

sulle infrastrutture dell’impianto. 

 

 

 

Controlli analitici: definizione 

Punti di controllo 

Come già evidenziato precedentemente i controlli analitici vengono effettuati sia nei punti di captazione 
dell’acqua grezza, sia lungo la rete di distribuzione. Vengono quindi monitorati i pozzi, le sorgenti, i punti 
all’uscita degli accumuli, le fontane dislocate nel territorio comunale, utenze sensibili, punti della rete 
ritenuti significativi e anche alcune utenze private. 

In Allegato 4 si riporta l’archivio dei punti di campionamento previsti per l’anno 2013 nel Comune di 
Calliano. Nella Tabella 5 si presenta lo schema dei dati raccolti per ogni punto di campionamento. 

ID PUNTO DI 

CONTROLLO 
ID ELEMENTO RETE COD APSS 

TIPOLOGIA 

PUNTO DI 

PRELIEVO 

UTENZA 

SENSIBILE 
INDIRIZZO NOTE 

Codice identificativo 
del punto di 
controllo: PCxx, dove 
xx è un numero 
progressivo 

Per gli elementi puntuali 
della rete (serbatoi, stazioni 
di sollevamento, pozzi, 
sorgenti,…) esiste un 
ulteriore codice 
identificativo, utilizzato nella 
gestione degli impianti. 
Per gli elementi lungo la rete 
di distribuzione (fontane, 
utenze,…) non si utilizza un 
altro ID di riferimento oltre a 
quello fornito dall’APSS e a 
quello del tipo PCxx. 

È il codice 
fornito 
dall’Unità 
Operativa 
Prevenzione 
Ambientale 
dell’Azienda 
Provinciale 
per i Servizi 
Sanitari 

Viene 
identificata la 
tipologia del 
punto di 
controllo 
(fontana, 
pozzo, utenza 
privata, bar,…) 

Viene 
indicato se il 
punto si 
trova in 
corrisponden
za di 
un’utenza 
sensibile 
(scuole, 
ristoranti, 
ospedali, 
mense,…) 

Viene 
indicato 
l’indirizzo o 
la località 
dove si trova 
il punto di 
prelievo 

Vengono 
riportate 
eventuali 
note o 
segnalazioni 

Tabella 5: Dati raccolti per ogni punto di campionamento dell’Acquedotto di Calliano. 
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PIANIFICAZIONE DELLE ANALISI 

Il piano di campionamento è realizzato in maniera da censire a rotazione i diversi punti, per garantire 
un’analisi diffusa del sistema. Come detto precedentemente, nei punti lungo la rete si prediligono controlli 
meno articolati ma più frequenti e diffusi, in modo da avere un riscontro molto più significativo rispetto a 
quello che si avrebbe con meno controlli ma più specifici. I punti di campionamento e la frequenza dei 
controlli vengono stabiliti annualmente da Novareti in collaborazione con il Laboratorio di Analisi di 
Dolomiti Energia, sulla base dell’esperienza maturata nella gestione del sistema acquedottistico. 

In Allegato 5 si riporta il Piano di campionamento stabilito per l’anno 2013. Nella Tabella 6 si presenta lo 
schema del Piano di campionamento. 

ID PUNTO 

DI 

CONTROLLO 

COD 

APSS 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

PCxx xxxx  RR1  RR2  RR1  RR1  RR2  RR1 

PCyy yyyy     RS     RS   

TOTALE CONTROLLI             

Tabella 6: Struttura piano di campionamento. 

Controlli ispettivi 

Novareti esegue periodicamente ispezioni su tutti gli impianti facenti parte dell’acquedotto, per realizzare, 
secondo le necessità emerse, un piano degli interventi da attuare per la conservazione, l’ammodernamento 
e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture idriche.  
 

Controlli gestionali 

Novareti realizza frequentemente controlli gestionali, che si rendono necessari per la conoscenza dello 
stato attuale del sistema: la determinazione dei parametri monitorati avviene istantaneamente con il 
prelievo e non, come per i controlli analitici, dopo alcuni giorni. 
I parametri che si analizzano in questo tipo di controlli sono molto generici e non individuano la causa dello 
stato di criticità, ma essendo di rapida definizione sono indicatori di una variazione dello stato dell’acqua.  
L’analisi delle risultanti dei controlli e della storicità delle rilevazioni permette al Gestore di correlare i valori 
dei parametri con le possibili concause (eventi meteorici, guasti, etc.), realizzando dove possibile un piano 
gestionale con le varie procedure da adottare, caso per caso.      
I parametri che più frequentemente si analizzano con questo scopo, sono: 

• Il cloro residuo 
- La sua presenza nell’acqua in distribuzione dopo l’impianto di clorazione è usata come 

indicatore della completa ossidazione della sostanza organica nella rete e come indice di 
sicurezza del Sistema per un possibile evento di contaminazione. 

- La sua assenza o limitatezza indica la possibilità che sia in atto un evento critico, causato 
dall’ingresso nell’impianto di una quantità di sostanza organica maggiore di quella prevista. 

• La torbidità 
È usata come indicatore dello stato qualitativo della risorsa: il parametro, infatti, risulta essere 
correlato alla presenza di sostanza organica. Vista la facilità di rilevazione della torbidità rispetto 
alla determinazione degli specifici parametri microbiologici, è adottata per realizzare una 
valutazione della carica microbica. 
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8. Piano della comunicazione 

8.1 INTERRUZIONI PROGRAMMATE DEL SERVIZIO 

Le interruzioni programmate possono essere originate da manutenzioni programmate dal gestore 

(ordinarie e/o straordinarie) oppure da guasti particolari la cui riparazione può essere programmata 

successivamente senza interferire con la qualità del servizio.  

 

Procedura 

Nel caso di un’interruzione programmata Novareti procede a: 

• Un’analisi della tipologia dell’intervento dal punto di vista tecnico, dei tempi previsti per 

l’esecuzione e del numero e tipologia degli utenti coinvolti. 

• Una valutazione dei possibili problemi legati al mantenimento dei livelli qualitativi dell’acqua 

erogata. 

• La definizione delle modalità operative dell’interruzione del servizio (tipologia dei mezzi da 

utilizzare, delle forniture, delle squadre,…), nonché le attrezzature da mettere a disposizione 

dell’utenza per garantire la quantità e/o la qualità dell’acqua necessaria. 

• L’informazione all’utenza e agli Enti preposti (in funzione degli utenti coinvolti e dell’importanza 

dell’intervento in termini di durata e di popolazione coinvolta) con almeno 24 ore di preavviso. 

Gli Enti a cui si deve comunicare l’interruzione del servizio sono il Comune di Calliano e l’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari. Nelle comunicazioni saranno specificati l’inizio dell’interruzione 

idrica e la presumibile durata. 

• La definizione di un piano d’intervento e le misure specifiche per garantire le utenze sensibili. Nel 

caso la zona interessata dai lavori comprenda ospedali, case di cura, scuole, asili e in genere 

insediamenti per i servizi pubblici alla persona, si cerca di informare le utenze con un preavviso 

superiore a quello normale. 

 

Crisi idrica nel caso di interruzione del flusso idrico 

Al momento della valutazione tecnica dell’intervento d’interruzione, il Gestore prevede e valuta in funzione 

dei tempi e del numero di cittadini interessati dall’evento, la tipologia dei mezzi e delle attrezzature da 

mettere a disposizione dell’utenza per garantire la quantità di acqua minima necessaria. 

Qualora l’interruzione del servizio idropotabile dovesse perdurare per un tempo superiore alle 24 ore, 

Novareti è tenuta ad attivare, nelle zone interessate dal disservizio, il servizio sostitutivo di emergenza 

mediante autobotte o sistemi alternativi, nel rispetto delle disposizioni dell’Azienda Sanitaria. 

Tale servizio sostitutivo dovrà garantire l’erogazione di un sufficiente quantitativo d’acqua; come altra 

possibilità Novareti provvede all’alimentazione di emergenza della rete o della parte interessata dal 

disservizio a una pressione sufficiente da garantire la fornitura almeno ai piani terreni delle abitazioni per 

intervalli di tempo sufficienti. 

Nel caso in cui siano coinvolte utenze sensibili quali ospedali, case di cura, strutture sanitarie idro-

dipendenti, scuole, ecc., il Gestore adotterà specifiche misure tendenti a ridurre al minimo il disagio, 

concordandole con le strutture stesse. 
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Crisi idrica qualitativa 

Nel caso in cui Novareti si renda conto, in sede di valutazione tecnica delle operazioni di manutenzione 

programmata, che durante l’intervento possano verificarsi problemi per il mantenimento dei livelli 

qualitativi dell’acqua erogata entro i requisiti previsti dalla legge, informerà le autorità competenti quali 

l’APSS e il Sindaco per definire insieme un piano d’intervento e di misure specifiche per garantire le utenze, 

in particolare quelle sensibili. 

In seguito al piano concordato, Novareti informerà gli utenti e organizzerà l’intervento, prevedendo e 

valutando, in funzione dei tempi e del numero di cittadini interessati all’evento, la tipologia dei mezzi e 

delle attrezzature da mettere a disposizione dell’utenza, per garantire almeno una quantità d’acqua 

sufficiente ai consumi potabili delle utenze interessate. 
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8.2 INTERRUZIONI NON PROGRAMMATE DEL SERVIZIO  

In considerazione della gravità e della capacità di risoluzione delle emergenze, le interruzioni di servizio non 

programmate possono essere prodotte da: 

• Emergenze ordinarie - Situazioni generate da eventi quotidiani (es. rotture, perdite nelle 

tubazioni,…) o da eventi straordinari di limitata portata (precipitazioni intense, smottamenti, danni 

e/o guasti agli impianti,…) che possono produrre un’interruzione per lo più localizzata del servizio e 

comunque tale da produrre limitati disagi alla popolazione. Sono rappresentate da tutte le richieste 

di soccorso la cui durata è circoscritta prevalentemente nell’arco di una giornata o di alcuni giorni 

ed è risolvibile con dotazione umana e strumentale societaria. In alcuni casi il Gestore potrebbe 

essere impossibilitato a informare preventivamente gli utenti interessati dall’interruzione, ma è 

comunque tenuto a tempestive comunicazioni, indicando la possibile durata dell’interruzione del 

servizio. 

Nelle emergenze ordinarie il Gestore valuta il livello di criticità e attiva le procedure in relazione 

all’entità della stessa. 

• Emergenze straordinarie - Situazioni generate per lo più da eventi straordinari di grande portata 

(alluvioni, terremoti, siccità, inquinamento delle fonti, sabotaggi,...), che possono produrre 

un’interruzione localizzata o estesa del servizio. Sono rappresentate da tutti gli eventi che, in 

relazione alla gravità (danno materiale consistente a cose e/o persone, rottura di condotte, frane, 

sprofondamenti, incidenti stradali, ecc.) non sono più risolvibili con dotazione umana e strumentale 

societaria. Richiedono pertanto l’intervento, oltre che dei dispositivi societari, di altri soggetti 

deputati alla gestione di situazioni di pericolo: la conduzione dell’emergenza è coordinata 

nell’ambito degli interventi di Protezione Civile in base al Piano Provinciale. Nel caso di situazioni di 

emergenza straordinaria il Gestore potrebbe essere impossibilitato a informare preventivamente 

gli utenti interessati dall’interruzione, ma è comunque tenuto a tempestive comunicazioni, 

indicando anche, se possibile, la prevedibile durata dell’interruzione del servizio. Nelle emergenze 

straordinarie il Gestore continua a operare secondo le proprie capacità operative a integrazione a 

quanto previsto dal Piano Provinciale di emergenza idrica. 

 

Procedure 

Gli eventi che generano le interruzioni non programmate della fornitura idrica, creano in maniera ricorrente 

come effetto: 

• La carenza di alimentazione alle fonti (sorgenti o pozzi), che comporta una rilevante diminuzione 

dell’acqua che alimenta gli acquedotti; 

• L’interruzione del flusso idrico, conseguente ad una rottura di una tubazione o di un impianto. 

• La non potabilità dell’acqua distribuita in seguito ad accertamenti mediante controlli interni del 

Gestore o dell’Azienda Sanitaria. 

L’interruzione della fornitura idrica può essere segnalata: da comunicazioni degli utenti, rilevate dal Gestore 

o dagli Enti di controllo del servizio come l’APSS e il Comune. 
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Dotazioni a disposizione del Gestore: 

E’ disponibile una squadra di tecnici reperibile, 24 ore su 24, nel caso in cui si verifichino delle anomalie, in 

modo tale che l’intervento per il ripristino delle condizioni normali avvenga nel più breve tempo possibile. 

Novareti è affiancata, nel corso delle emergenze, anche dal laboratorio di analisi della Dolomiti Energia, il 

quale assicura, con tecnici anche essi reperibili 24 ore su 24, rapidi controlli e analisi della qualità della 

risorsa idrica. 

 

Controlli  e provvedimenti del Gestore: 

 

Come evidenziato nel capitolo riguardante il monitoraggio della qualità dell’acqua, vengono effettuati 

campionamenti di routine nei punti di controllo del Sistema. Nel caso in cui alcuni campioni risultino 

difformi da quanto previsto dalla vigente normativa in materia di acqua distribuita per il consumo umano 

(D.Lgs. n. 31/2001 e s.m. e i.), Novareti provvede a dare tempestiva comunicazione sia all’APSS che alle 

altre Autorità Territoriali competenti (Comune e se necessario Provincia e Regione), informando gli stessi 

della crisi qualitativa idrica. 

Unitamente all’informazione di crisi, sia quantitativa che qualitativa, il Gestore propone le misure da 

adottare per superare il periodo di crisi. 

Le misure che possono essere adottate comprendono: 

• L’informazione all’utenza attraverso i mezzi di informazione a disposizione (comunicati stampa, 

comunicati radiotelevisivi, avvisi sul sito web aziendale,…), con inviti al risparmio idrico e alla 

limitazione degli usi non essenziali. 

• La richiesta al Sindaco del Comune di emettere ordinanze che regolino i consumi di risorsa e di 

attivare il servizio di Polizia Municipale per reprimere comportamenti incivili con l’uso improprio di 

acqua potabile. 

• L’utilizzo di risorse normalmente destinate ad altri impieghi, dando priorità all’uso idropotabile 

come previsto dalla legge 36/1994, e l’imposizione di limitazioni o l’interruzione per emungimenti 

ad uso diverso di quello potabile. In tal caso dovrà essere valutata la potabilità dell’acqua usata in 

alternativa alla normale alimentazione dell’acquedotto; nel caso in cui questa non sia garantita il 

Gestore dovrà attrezzarsi, con mezzi propri o con l’utilizzo delle strutture di Protezione Civile a 

livello locale o regionale, per la sua potabilizzazione e/o disinfezione. 

• La limitazione dei consumi mediante la riduzione della pressione nelle reti, con programmi articolati 

in fasce orarie, preferibilmente nelle ore notturne; in ogni caso saranno assicurate condizioni 

funzionali per evitare che si creino depressioni nelle condotte. 

• In condizioni di scarsità idrica localizzata, limitata a reti di distribuzione di modesta estensione o a 

limitate porzioni di reti più ampie, è prevista l’attivazione di rifornimento di acqua presso i serbatoi 

di riferimento mediante autocisterne; i prelievi avverranno da sistemi acquedottistici limitrofi non 

interessati da crisi. 

• In situazione di estrema crisi, con mancanza notevole della risorsa idrica non affrontabile con i 

rifornimenti su gomma o laddove i serbatoi non possano essere raggiunti dalle autocisterne o da 

mezzi similari, è prevista la turnazione di alimentazione alle utenze; i programmi di turnazione 

saranno concordati assieme all’Azienda Sanitaria e con l’Amministrazione Comunale, che si 

potranno pronunciare in merito ed eventualmente anche prescrivere idonee misure alternative. 

• Nel caso d’interruzione idrica prolungata saranno attivati servizi di rifornimento locale mediante 

autocisterne o cisterne mobili dislocate in posizioni concordate con l’Amministrazione Comunale, 

per il prelievo dell’acqua direttamente da parte dei cittadini muniti di recipienti. 

In questi casi, non è più prevista l’emissione di alcuna autorizzazione o “nulla osta” da parte dell’Azienda 

Sanitaria, ma è sufficiente una semplice comunicazione da parte di Novareti all’Azienda Sanitaria. 
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Nel caso invece si debba ricorrere eccezionalmente all’utilizzo di acque non già classificate come potabili 

(nuova sorgente o sistema di presa da acque superficiali) è invece necessario acquisire la preventiva 

certificazione d’idoneità a uso potabile dell’Azienda sanitaria, che potrà essere data previa effettuazione 

degli accertamenti di laboratorio previsti e segnalazione dello sfruttamento della risorsa per l’emergenza al 

Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche dell’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia. 

Il Gestore in ogni caso dovrà attrezzarsi, con mezzi propri o con l’utilizzo delle strutture di Protezione Civile, 

per garantire la potabilizzazione e/o disinfezione della risorsa emunta. 

 

Crisi idrica nel caso di interruzione del flusso idrico 

Novareti, venuta a conoscenza dell’evento di crisi, analizza il sistema d’intervento, definisce le modalità 

operative dell’interruzione del servizio e valuta, in funzione dei tempi e del numero di cittadini interessati 

all’evento, la tipologia dei mezzi e delle attrezzature da mettere a disposizione dell’utenza per garantire la 

quantità d’acqua minima necessaria. 

La crisi idrica viene affrontata mediante l’attivazione del servizio di emergenza parzialmente sostitutivo 

dell’erogazione nelle zone interessate attraverso autobotte oppure mediante l’alimentazione di emergenza 

della parte di rete interessata dal disservizio a pressione sufficiente ad alimentare almeno i piani terreni 

delle abitazioni per un intervallo di tempo sufficiente. 

In quest’ottica, nel caso in cui siano coinvolte strutture di particolare sensibilità quali ospedali, case di cura, 

strutture sanitarie idro-dipendenti, scuole, si adotteranno specifiche misure tendenti a ridurre al minimo il 

disagio. 

In ogni modo nel caso l’interruzione assuma rilevanza temporale tale da rendere necessaria l’attivazione 

del servizio di emergenza parzialmente sostitutivo dell’erogazione, la comunicazione di cui sopra sarà 

inoltrata appena possibile attraverso i canali d’informazione (giornali, televisioni locali, radio, sito web 

aziendale,…), avvisando tutti gli utenti interessati. In casi particolari (numero di utenti ridotto) la 

comunicazione può essere fatta anche attraverso avviso diretto o volantinaggio. 

In ogni caso, la comunicazione dovrà essere inoltrata all’APSS e all’Amministrazione Comunale. 

Nella comunicazione saranno indicate le cause del disservizio e il previsto momento del ripristino della 

fornitura idrica. 

 

Crisi idrica prodotta dall’erogazione per il servizio estinzione incendi 

Nel caso di emergenza incendi: 

• Novareti dovrà mettere a disposizione dei servizi di spegnimento tutta l’acqua disponibile. 

• Quando la fornitura antincendio, a causa della durata e l’entità dei prelievi, pregiudica in modo 

sostanziale la regolare erogazione alle altre utenze, è facoltà di Novareti regolare e limitare 

l’erogazione antincendio: in questo caso nessuna richiesta di risarcimento danni potrà essere 

avanzata da qualsiasi tipo di Utenza per carenza o diminuzione di erogazione del servizio. 

Per quanto segue alle conseguenze di un uso eccessivo della risorsa si seguono le stesse procedure 

applicate nel caso di una crisi idrica quantitativa. 

 

Crisi idrica qualitativa 

Nel caso in cui Novareti si renda conto che alcuni livelli qualitativi superano i valori massimi consentiti dalla 

legge, si provvederà tempestivamente ad informare l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e il Sindaco, 

per definire insieme un piano d’intervento urgente al fine di adottare le misure specifiche per garantire le 

utenze, in modo particolare quelle sensibili. D’intesa con le autorità sopra indicate saranno informati gli 

utenti interessati attraverso i canali d’informazione (giornali, televisioni locali, radio, sito web,...). 
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Se non fosse possibile adottare un piano d’intervento urgente, il Gestore si organizza per intervenire 

prevedendo e valutando, in funzione dei tempi e del numero di cittadini interessati all’evento, la tipologia 

dei mezzi e delle attrezzature da mettere a disposizione dell’utenza per garantire la quantità di acqua 

necessaria. L’attivazione del servizio di emergenza parzialmente sostitutivo dell’erogazione, avverrà 

mediante l’erogazione di acqua potabile con autobotte. 

Nel caso in cui siano coinvolte strutture di particolare sensibilità, quali ospedali, case di cura, scuole, ecc, 

Novareti adotterà specifiche misure tendenti a ridurre al minimo il disagio. 

Il Gestore, al fine di evitare maggiori danni agli impianti e disagi all’utenza conseguenti all’interruzione del 

flusso idrico, potrà erogare acqua non potabile purché ne dia preventiva e tempestiva comunicazione alle 

autorità competenti e all’utenza. 

Il gestore comunicherà inoltre all’APSS e al Comune le azioni intraprese per superare la situazione di crisi e i 

tempi previsti per il ripristino della normalità. 
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9. Piano di manutenzione impianti 

Manutenzione ordinaria  

Pianificazione: 

Il Sistema acquedottistico, affinché sia mantenuto in piena efficienza, richiede una periodica manutenzione. 

Il Gestore stende un piano di manutenzione in funzione di: 

• Caratteristiche costruttive delle opere e del loro stato. 

• Indicazione della casa costruttrice. 

• Condizioni ambientali di esercizio. 

• Efficacia della pianificazione della manutenzione ordinaria già attuata. 

In Allegato 6 si riporta la pianificazione delle operazioni di manutenzione ordinaria per l’Acquedotto 

comunale di Calliano, con la relativa frequenza. 

Programmazione e registrazione: 

In base a quanto previsto dalla pianificazione delle operazioni di manutenzione ordinaria per l’Acquedotto 

comunale di Calliano, viene effettuata annualmente la Programmazione degli Interventi di verifica e 

manutenzione: gli interventi devono essere scaglionati ed organizzati in base alle disponibilità delle squadre 

di manutenzione, alle condizioni ambientali e alle condizioni operative della rete (ad esempio la pulizia 

delle vasche dei serbatoi non è consigliabile nei mesi estivi, dove si verificano i picchi di consumi). Di anno 

in anno, quindi, il periodo in cui la medesima operazione viene effettuata può variare, in base alle 

valutazioni dei Responsabili della Rete e degli Impianti. 

Ad ogni intervento vengono compilate le Schede di Registrazione degli interventi di Manutenzione 

Ordinaria (Allegato 7). Nella Scheda viene anche inserito il Codice RISI dell’acquedotto e la sua 

Denominazione: nel caso in esame il codice è J035001 e la denominazione è Acquedotto Calliano. 

Lo svolgimento degli interventi è assicurato, secondo quanto disposto dai Responsabili degli Impianti e della 

Rete, dalle squadre di manutenzione. Le registrazioni controfirmate delle manutenzioni effettuate vengono 

verificate dal Responsabile della Manutenzione e successivamente gli interventi vengono caricati sul 

software di gestione del Sistema. Novareti, inoltre, si propone di utilizzare una Check-List in modo da 

controllare che nel corso dell’anno siano state effettuate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria 

necessarie e pianificate. 

Viene utilizzata una Check-List per ogni Impianto dell’Acquedotto di Calliano: 

• Opere di captazione della risorsa (Allegato 8) 

• Impianti di potabilizzazione (Allegato 9) 

• Serbatoi (Allegato 10) 

L’obiettivo di Novareti è quello di implementare a breve tutto il Programma di manutenzione ordinaria nel 

software di gestione della Rete e degli Impianti, in modo che sia possibile utilizzare un meccanismo di 

allerta che segnali quando sia necessario procedere con un intervento di manutenzione, sulla base delle 

frequenze caricate. 

Per quanto riguarda la Rete la manutenzione viene eseguita effettuando la ricerca perdite in maniera 

sistematica, tramite strumenti di multi-correlazione. 
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Manutenzione straordinaria 

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono, di norma, richiesti dall’ufficio tecnico di Novareti in 

seguito a: 

• Segnalazione dei guasti da parte degli utenti. 

• Rilevazione dell’anomalia tramite un piano di monitoraggio del Sistema. 

I tecnici che rilevano l’anomalia o a cui è stata segnalata la stessa, dopo una prima ispezione predispongono 

un’iniziale scheda tecnica che evidenzia l’anomalia e l’entità dell’anomalia accorsa. Attraverso l’analisi di 

questa scheda si procede a una prima valutazione della criticità occorsa e quindi  si individua la priorità 

dell’intervento, le dotazioni strumentali da predisporre e la pianificazione delle diverse fasi operative, 

nonché le eventuali misure di mitigazione dei disagi agli utenti quando si renda necessaria la sospensione 

della fornitura idrica. Le richieste di intervento devono essere approvate dal Responsabile della 

Manutenzione, che determina le azioni da svolgere e attiva la squadra di manutenzione. 

 

Contemporaneamente con l’esecuzione dell’intervento vengono registrate in un sistema informatico 

gestionale le informazioni specifiche sui diversi materiali impiegati, gli esecutori dell’intervento e altri 

elementi necessari al Gestore per valutare gli oneri occorsi nell’intervento. 

 

In una fase successiva all’intervento, grazie all’analisi dei report precedentemente realizzati, si modificano i 

dati presenti nel database dotato di interfaccia cartografica, il quale permette una descrizione puntuale del 

sistema idrico, aggiornando la rappresentazione della rete  alla situazione più recente. 

 

 

Manutenzione preventiva/migliorativa 

In seguito ad osservazioni dirette o in base ad informazioni desunte dall’analisi storico/statistica delle 

criticità si può determinare la possibilità di adottare soluzioni tecniche mirate a prevenire guasti e/o 

ottimizzare le prestazioni delle macchine. 

Il piano di ammodernamento preventivo del Sistema deve essere supportato da dati oggettivi, valutandone 

i costi e la disponibilità operativa che il Gestore deve disporre per attuarlo. 

Grazie ai mezzi di gestione e all’analisi dei registri delle manutenzioni svolte, Novareti come gestore del 

sistema idrico periodicamente pianifica le possibili migliorie da realizzare. 
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10. Piano di formazione del personale 

La formazione del personale in materia di sicurezza è molto importante per Novareti. È finalizzata ad 
indurre nei soggetti coinvolti comportamenti commisurati alla miglior soluzione possibile degli eventi 
prevedibili e a ridurre i rischi cui possono essere esposti i soggetti stessi o altri di cui i medesimi si devono 
prendere cura.  
 
Nella formazione si è dato particolare riguardo a: 

• Individuazione dei pericoli potenziali presenti nelle diverse parti del sistema. 

• Analisi e valutazione dei possibili rischi. 

• Definizione delle azioni da intraprendere. 

• Selezione del personale idoneo da assegnare alle squadre di emergenza. 

• Informazione e addestramento delle squadre e del personale potenzialmente a rischio. 

• Verifica periodica dello stato di efficienza del sistema, con introduzione di eventuali correzioni. 

Con cadenza almeno annuale devono essere predisposte e organizzate esercitazioni per l’addestramento 
del personale. Lo scopo delle esercitazioni è quello di collaudare le procedure ed evidenziare eventuali 
difficoltà operative da correggere e migliorare, al fine di introdurre automatismi comportamentali in grado 
di affrontare l’emergenza con consapevolezza e professionalità di comportamenti.  

Novareti: 

• Assicura che l’addetto sia in grado di svolger le mansioni previste dal suo ruolo. 

• Consegna a ogni addetto che fa parte della struttura del pronto intervento d’istruzioni scritte che 
riguardano il suo ruolo o i suoi compiti all’interno della struttura. 

• Fornisce al personale l’aggiornamento tecnico professionale necessario al corretto svolgimento 
delle mansioni affidategli. 

• Fornisce al personale idonei Dispositivi di Protezione Individuale. 

• Prevede una specifica istruzione sull’uso dei Dispositivi di Sicurezza Individuali e collettivi, di mezzi 
di protezione e pronto soccorso. 

 
Nella selezione del personale occorre tenere in considerazione le capacità dell’individuo e valutare le 
specifiche conoscenze tecniche e professionali e le eventuali esperienze già acquisite in precedenti 
mansioni. L’inserimento nell’organico avviene dopo adeguato periodo di affiancamento. I dipendenti 
vengono poi periodicamente formati, attraverso la loro iscrizione a corsi di aggiornamento adeguati alle 
loro mansioni (corsi di perfezionamento per la saldatura, corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, corsi di 
abilitazione all’utilizzo di software specifici,…). 
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11. Verifica del piano di autocontrollo  

La verifica del PAC è la fase in cui si valutano l’efficienza e l’efficacia del Piano predisposto. 

Il grado di efficienza viene determinato osservando direttamente l’attività di monitoraggio e verificando la 

corretta esecuzione delle azioni da intraprendere sulla base di quanto previsto dal Piano in caso di 

anomalie, crisi o emergenze. Il Responsabile, che ha fornito le istruzioni operative e le regole di 

comportamento riportate nel Piano, verifica che queste siano seguite correttamente dal personale. 

L’efficacia del PAC viene determinata valutando le informazioni tecniche raccolte durante le attività di 

monitoraggio e gestione e verificando se le azioni intraprese nelle varie soluzioni permettono di tenere 

sotto controllo i rischi e gestire in modo efficace le anomalie e le emergenze. 

La verifica del Piano consiste quindi in una serie di attività finalizzate ad accertare che: 

• Siano state definite le principali procedure. 

• Le procedure siano adeguate all’emergenza o all’anomalia da gestire. 

• Le procedure vengano correttamente applicate. 

• Il Piano sia correttamente implementato e mantenuto.  

Nel caso in cui durante la verifica del Piano si riscontri che uno dei precedenti punti non viene rispettato, è 

obbligatorio procedere con una revisione del Piano, apportando le modifiche necessarie a rispettare i 

requisiti di efficienza ed efficacia. 

La revisione del Piano di Autocontrollo deve essere effettuata ogni 2 anni. Nel caso in cui, però, si 

verifichino variazioni significative al Sistema, come ad esempio l’introduzione di nuove fonti di 

approvvigionamento, è necessario procedere immediatamente alla revisione del Piano, per controllare che 

le procedure adottate continuino ad essere adeguate. 

La documentazione con le revisioni del Piano e gli aggiornamenti deve essere consegnata anche all’Unità 

Operativa Prevenzione Ambientale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. 
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INTERPRETAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ DELLE ACQUE POTABILI DISTRIBUITE IN RETE 
RIGUARDO AI PARAMETRI MICROBIOLOGICI: 

PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI 

CONFORME NON CONFORME 

Livello 0 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

ok attenzione 
leggermente 

inquinata 
    inquinata     allarme     

COLIFORMI 0 u.f.c. 1-5  u.f.c. 6-10  u.f.c.     > 10 u.f.c          

ESCHERICHIA  COLI 0 u.f.c. 0 u.f.c. 1-5  u.f.c.     6-50  u.f.c.     > 50 u.f.c     

ENTEROCOCCHI 0 u.f.c. 0 u.f.c. 1-5  u.f.c.     6-5o  u.f.c.     > 50 u.f.c     

CARICA MICROBICA TOTALE A 
36° 

≤ 20 u.f.c. > 20 u.f.c.            

    

CARICA MICROBICA TOTALE A 
22° 

≤ 100 u.f.c. > 100 u.f.c.            
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Proseguire con il normale monitoraggio come previsto nel 
“piano di autocontrollo” 

INTERVENTI: 

 Effettuazione opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 
quando richiesto nel “piano di autocontrollo” 

 Il gestore conserva i referti relativi ai controlli svolti per almeno 
5 anni archiviandoli. 
COMUNICAZIONI: 

 Il Gestore può proporre all’ASL di ridurre la frequenza di 
controllo, per un parametro o più parametri, in base alla nota 4 
della tabella B1 dell’Allegato II del D.Lgs. n. 31/01, quando 
vengono a coincidere le condizioni:  

- non devono sussistere fattori in grado di peggiorare la 
qualità dell’acqua (nuovi insediamenti per attività 
industriali, agricole, zootecniche o eventi eccezionali come 
siccità e piogge);  

- i risultati dei campioni prelevati negli ultimi due anni 
devono essere significativamente inferiori al valore limite 
stabilito dall’Allegato I del D.Lgs. n. 31/01 e comunque i 
campioni raccolti nel monitoraggio degli ultimi 5 anni 
devono attestare la costanza del “livello 0” ;  

- il numero dei campionamenti non deve essere, in nessun 
caso, inferiore al cinquanta per cento del numero di 
campioni stabilito dalla tabella B1.  
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 Analisi storica dei dati. 

 Analisi degli eventi che possono aver interferito sulle 
cause: 

- naturali (meteorologiche ecc.); 
- tecniche (rotture/sostituzione delle reti di 
adduzione/distribuzione  
- manutenzione ordinaria e/o straordinaria ecc.); 
- antropiche (sversamenti accidentali di reflui o altre 
sostanze di natura organica ecc.). 

 Valutazione utilità monitoraggio mirato ad altri punti a 
monte e/o a valle, 
in particolar modo in relazione: 

- ai dati storici; 
- all'incidenza degli eventi che hanno causato il 
livello di attenzione; 
- alla vetustà della rete; 
- alla tipologia e complessità della rete di 
distribuzione; 

per verificare: 
- se il dato attiene solo al punto di prelievo presso il 
quale si è registrata la non conformità ai parametri 
di legge; 
- se il dato attiene a più punti di prelievo presso il 
quale si è registrata la non conformità ai parametri 
di legge. 

INTERVENTI: 

 Il gestore conserva i referti relativi ai controlli svolti per almeno 
5 anni archiviandoli. 
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 Analisi storica dei dati 

 Analisi degli eventi che possono aver interferito sulle cause: 
- naturali (meteorologiche ecc.); 
- tecniche (rotture/sostituzione delle reti di 
adduzione/distribuzione  
- manutenzione ordinaria e/o straordinaria ecc.); 
- antropiche (sversamenti accidentali di prodotti reflui 
o altre sostanze di natura organica ecc.). 

 Verifica funzionamento impianto di disinfezione se 
presente. 

 Valutazione del “rischio microbiologico” attraverso: 
- il monitoraggio mirato ad altri punti a monte e/o a 
valle; 
- i dati storici; 
- all’incidenza degli eventi che hanno causato la non 
conformità; 
- la vetustà e ai materiali della rete; 
- la tipologia e complessità della rete di distribuzione; 

per verificare: 
- se il dato attiene solo al punto di prelievo presso il 
quale si è registrata la non conformità ai parametri di 
legge; 
- se il dato attiene a più punti di prelievo presso il 
quale si è registrata la non conformità ai parametri di 
legge. 

 

INTERVENTI: 

 Nel caso in cui l’acquedotto non sia trattato: sanificazione 
tramite disinfettante usuale per alcuni giorni. 

 Nel caso in cui l’acquedotto sia già trattato: eventuale aumento 
per alcuni giorni del sanificante utilizzato. 

 Misurazione del cloro libero all’utenza (qualora sia il 
disinfettante utilizzato). 

  Il gestore conserva i referti relativi ai controlli svolti per almeno 
5 anni archiviandoli. 
COMUNICAZIONI: 

 Comunicazione all’APSS contenente informazioni: 
-sulle cause dello scadimento della risorsa 
-una previsione del tempo della durata della non 
conformità basata su eventi precedenti 
-sul tipo di interventi previsti,finalizzati al ripristino della 
qualità dell’acqua. 

 Comunicazione al Sindaco del Comune a cui compete il sistema 
idrico,contenente suggerimenti degli interventi da prendere. 

 In presenza di un’associazione dei parametri ai valori più elevati 
si prende in considerazione l’opportunità di un’ordinanza di 
divieto per l’utilizzo d’acqua ad uso alimentare. 

 In casi particolari in accordo con APSS e il Comune si devono 
mettere al corrente le utenze più sensibili,  della non conformità 
dell’acqua e se si valuta essenziale  si adottano provvedimenti.  
 

rientro nei 
limiti di 
legge dei 
parametri 
microbio-logici 
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 Analisi storica dei dati. 

 Analisi degli eventi che possono aver interferito sulle cause: 
- naturali (meteorologiche ecc.); 
- tecniche (rotture/sostituzione delle reti di 
adduzione/distribuzione  
- manutenzione ordinaria e/o straordinaria ecc.); 
- antropiche (sversamenti accidentali di prodotti reflui 
o altre sostanze di natura organica ecc.). 

 Verifica funzionamento impianto di disinfezione se 
presente. 

 Sopralluogo presso le opere di presa ed i serbatoi (verifica 
rispetto requisiti previsti dal D.M. 26/03/91). 

 Valutazione del “rischio microbiologico” attraverso: 
- il monitoraggio mirato ad altri punti a monte e/o a 
valle; 
- i dati storici; 
- all’incidenza degli eventi che hanno causato la non 
conformità; 
- la vetustà e ai materiali della rete; 
- la tipologia e complessità della rete di distribuzione; 

per verificare: 
- se il dato attiene solo al punto di prelievo presso il 
quale si è registrata la non conformità ai parametri di 
legge; 
- se il dato attiene a più punti di prelievo presso il 
quale si è registrata la non conformità ai parametri di 
legge. 

 

INTERVENTI: 

 Immediata pulizia e disinfezione delle vasche delle opere di 
presa, dei serbatoi e della rete e/o reti. 

 Nel caso in cui l’acquedotto non sia trattato: sanificazione 
tramite disinfettante usuale per una durata adeguata in 
relazione all’entità del dato. 

 Nel caso in cui l’acquedotto sia già trattato: aumento per una 
durata adeguata in relazione all’entità del dato del sanificante 
utilizzato. 

 Misurazione del cloro libero all’utenza (qualora sia il 
disinfettante utilizzato). 

 Analisi chimica del TOC (carbonio organico totale). 

 Il gestore conserva i referti relativi ai controlli svolti per almeno 
5 anni archiviandoli. 
COMUNICAZIONI: 

 Comunicazione all’APSS contenente informazioni: 
-sulle cause dello scadimento della risorsa 
-una previsione del tempo della durata della non 
conformità basata su eventi precedenti 
-sul tipo di interventi previsti,finalizzati al ripristino della 
qualità dell’acqua. 

 Comunicazione al Sindaco del Comune a cui compete il sistema 
idrico,contenente suggerimenti degli interventi da prendere. 

 Comunicazione e informazione alla popolazione. 

 In presenza di un’associazione dei parametri ai valori più elevati 
si prende in considerazione l’opportunità di un’ordinanza di 
divieto per l’utilizzo d’acqua ad uso alimentare. 
 

rientro nei 
limiti di 
legge dei 
parametri 
microbio-logici 
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 Analisi storica dei dati. 

 Analisi degli eventi che possono aver interferito sulle cause: 
- naturali (meteorologiche ecc.); 
- tecniche (rotture/sostituzione delle reti di 
adduzione/distribuzione  
- manutenzione ordinaria e/o straordinaria ecc.); 
- antropiche (sversamenti accidentali di prodotti reflui 
o altre sostanze di natura organica ecc.). 

 Verifica funzionamento impianto di disinfezione se 
presente. 

 Sopralluogo presso le opere di presa ed i serbatoi (verifica 
rispetto requisiti previsti dal D.M. 26/03/91). 

 Valutazione del “rischio microbiologico” attraverso: 
- il monitoraggio mirato ad altri punti a monte e/o a 
valle; 
- i dati storici; 
- all’incidenza degli eventi che hanno causato la non 
conformità; 
- la vetustà della rete; 
- la tipologia e complessità della rete di distribuzione; 

per verificare: 
- se il dato attiene solo al punto di prelievo presso il 
quale si è registrata la non conformità ai parametri di 
legge; 
- se il dato attiene a più punti di prelievo presso il 
quale si è registrata la non conformità ai parametri di 
legge. 

 

INTERVENTI: 

 Rifornimento idropotabile in via emergenziale con acqua 
conforme 
ai parametri previsti dalla normativa vigente.  

 Il gestore conserva i referti relativi ai controlli svolti per almeno 
5 anni archiviandoli. 
COMUNICAZIONI: 

 Comunicazione all’APSS contenente informazioni: 
-sulle cause dello scadimento della risorsa 
-una previsione del tempo della durata della non 
conformità basata su eventi precedenti 
-sul tipo di interventi previsti,finalizzati al ripristino della 
qualità dell’acqua. 

 Comunicazione al Sindaco del Comune a cui compete il sistema 
idrico,contenente suggerimenti degli interventi da prendere. 

 Comunicazione e informazione alla popolazione. 

 Valutazione per un’ordinanza di divieto per l’utilizzo d’acqua ad 
uso alimentare. 
 

rientro nei 
limiti di legge 
dei parametri 
microbio-logici 
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INTERPRETAZIONE DELLE NON CONFORMITA’ 
NELLE ACQUE POTABILI DISTRIBUITE IN RETE 

 
Questo breve documento vuole essere di aiuto per  l’interpretazione dei parametri microbiologici 
utilizzati  per  valutare  la  qualità  dell’acqua  distribuita  in  rete  e  nel  contempo  fornire  elementi 
interpretativi per una valutazione del rischio e per una sua gestione appropriata. 
L’individuazione e  la  ricerca di alcuni  indicatori microbiologici nell’acqua  risponde ad un duplice 
criterio:  il primo ovvia alle difficoltà tecniche per  individuare tutti  i possibili patogeni nelle acque 
(elenco incompleto ‐ metodi tradizionali poco sensibili ecc.) e dall’altro ci permette di verificare il 
rispetto dei requisiti di tutela della salute  
I  parametri  microbiologici  tradizionalmente  nelle  acque  svolgono  il  ruolo  di  indicatori  di 
contaminazione  fecale  alla  quale  viene  correlato  un  rischio  teorico  per  la  salute  associato  alla 
diffusione  di  patogeni  trasmessi  per  via  fecale‐orale  (oltre  ai  batteri  anche  virus  e  protozoi, 
quest’ultimi    hanno  comportamenti  diversi  nell’ambiente  e  resistenza  maggiore  rispetto  ai 
batteri). 
Pertanto  l’uso di  indicatori microbici appropriati deve  rispondere ai criteri di bassa  resistenza ai 
trattamenti,  limitata  sopravvivenza  nell’ambiente,  variabile  distribuzione  stagionale  e  bassa 
correlazione con patogeni non batterici. 
 
Attualmente il concetto di indicatore differenzia: 
- organismo indice qualsiasi organismo la cui presenza segnala la possibile presenza di 

organismi patogeni con simili caratteristiche (di contaminazione fecale di acque 
eventualmente da potabilizzare) 

- organismo indicatore organismo la cui presenza rappresenta una carenza delle procedure di 
produzione del prodotto finito (acqua) (di efficienza di rimozione, trattamento o disinfezione 
o di ricrescita batterica nel sistema di distribuzione dell’acqua) 

 
 
SIGNIFICATO DEI PARAMETRI MICROBIOLOGICI            (D.Lgs 31/2001 e s.m.) 
 

Escherichia coli                                       sono indicatori di                      indici di patogeni 
Enterococchi                                               fecalizzazione                         con caratteristiche simili 

 

Pseudomonas aeruginosa                           
Conteggio colonie a 22 °C                   sono indicatori di efficienza dei trattamenti 

Conteggio colonie a 36 °C                                    di capacità di ricrescita nella rete 
Coliformi a 37 °C 
 
Ora analizziamo singolarmente il significato di questi parametri: 
 

E. coli→  microrganismo  bastoncellare  con  habitat  naturale  nell’intestino  di  uomo  e  animali  a 

sangue  caldo    ‐  rappresenta  un  indice  primario  di  contaminazione  fecale  recente  –
segnala fecalizzazione da parte di microorganismi simili – non si moltiplica  in ambienti 
acquatici – è un indicatore che gli interventi di disinfezione non sono stati sufficienti a 
rimuovere la contaminazione 
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Enterococchi→  gruppo  di microrganismi  intestinali  a  forma  rotondeggiante  di  sicura  origine 

fecale  ‐ sono relativamente specifici per  la contaminazione  fecale – tendono a 
sopravvivere  più  a  lungo  nell’acqua  di  E.coli  e  coliformi  –  più  resistenti  a 
disidratazione e  clorazione posseggono una  resistenza  al  cloro  simile  ai  virus, 
possono  fornire    informazioni  sulla  loro  possibile  presenza  –  può  essere 
utilizzato come indicatore dell’efficacia del trattamento di disinfezione. 

 

Coliformi→  rappresentati  da  un  gruppo  di  microrganismi  non  necessariamente  di  origine 

fecale in grado anche di moltiplicarsi una volta pervenuti nell’ambiente esterno ‐ 
utile ma  limitato  indicatore  di  efficienza  dei  trattamenti  –  utile  per  accertare 
l’integrità del sistema di distribuzione e potenziale presenza di biofilm(il conteggio 
delle  colonie    è  migliore)  –  indice  non  idoneo  per  segnalare  la  presenza  di 
patogeni enterici. 

 

Conteggio delle colonie→ indicatore migliore dei coliformi per definire l’integrità del sistema e  

l’efficienza  del trattamento ‐ comprende batteri con caratteristiche 
di sensibilità diverse  ‐ è un  indicatore di cambiamenti della qualità 
dell’acqua,di  aumento  della  ricrescita  microbica,  di  aumento 
dell’attività del biofilm, di  lunghi tempi di ritenzione o stagnazione 
di acqua nella rete, di rottura dell’integrità del sistema. 

 
I fattori che favoriscono la crescita o la ricrescita in rete dei batteri presenti nella rete 
sono:  

                  la temperatura 
                  la disponibilità di nutrienti 
                  la mancanza di disinfettante residuo  
                  la stagnazione  

 

Pseudomonas aeruginosa→ microrganismo a forma bastoncellare prettamente ambientale ad 

elevata  capacità  di  adattamento  che  si  ritrova  in  acque 
superficiali, suoli, vegetazione e  in generale  in  tutti gli ambienti 
umidi    ‐  presenta  caratteristiche  di  resistenza  diverse  ai 
disinfettanti  ed  in  grado  di  moltiplicarsi  facilmente  anche  in 
acqua distillata ‐ le conte non si correlano alla presenza di E. coli 
–  si  rileva  in  alte  concentrazioni  soprattutto  in  acqua 
confezionata e addolcitori e apparecchi casalinghi di trattamento 
acqua – può alterare  le caratteristiche organolettiche dell’acqua 
(sapore, odore,  torbidità) – evidenzia problemi nel  trattamento 
di  disinfezione  –  colonizza  prevalentemente  in  reti  con  basso 
flusso e con aumento della temperatura dell’acqua – presenza in 
biofilm e nei rubinetti, rompigetto, ecc. 

 
 
 
 

 
    



Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31  

"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al 
consumo umano" 

 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 41 

 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualita' delle acque 
destinate al consumo umano; 

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (legge comunitaria 1999), e in 
particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; 

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche; 

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 
2001; 

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle 
province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001; 

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con 
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con 
l'estero, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per gli affari regionali;  

EMANA 
il seguente decreto legislativo: 

Art. 1. 
(Finalita')  

1. Il presente decreto disciplina la qualita' delle acque destinate al consumo umano al fine di 
proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, 
garantendone la salubrita' e la pulizia.  



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'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualita' non puo' avere conseguenze 
sulla salubrita' del prodotto alimentare finale; 
b) "impianto di distribuzione domestico": le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i 
rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di 
distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di 
distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, e' costituita dal contatore, salva 
diversa indicazione del contratto di somministrazione; 
c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, cosi' come definito dall'articolo 2, comma 1, 
lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche; 
d) "autorita' d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, 
comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operativita' del servizio idrico 
integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio".  

Art. 3. 
(Esenzioni)  

1. La presente normativa non si applica: 
a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute; 
b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualita' delle stesse non ha 
ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto 
del Ministro della sanita', di concerto i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.  

Art. 4. 
(Obblighi generali)  

1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite. 

2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano: 
a) non devono contenere microrganismi e parassiti, ne' altre sostanze, in quantita' o concentrazioni 
tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; 
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle 
parti A e B dell'allegato I; 
c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, 
comma 1. 

3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo' avere l'effetto di consentire un 
deterioramento del livello esistente della qualita' delle acque destinate al consumo umano tale da 
avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, ne' l'aumento dell'inquinamento delle acque 
destinate alla produzione di acqua potabile.  



Art. 5 
(Punti di rispetto della conformita')  

1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti: 
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai 
rubinetti utilizzati per il consumo umano; 
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna; 
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel 
punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori; 
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa. 

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi di 
cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di 
consegna, indicato all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua e' 
fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell'edificio o della struttura devono assicurare che i 
valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto 
in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto. 

3. Qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di 
consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato 1, non siano conformi a tali valori al 
rubinetto, le aziende unita' sanitarie locali, anche in collaborazione l'autorita' d'ambito e con il 
gestore, dispongono che: 
a) siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di 
parametro dopo la fornitura; 
b) i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti 
e sui comportamenti da adottare.  

Art. 6. 
(Controlli)  

1. I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al 
consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'articolo 5, comma 1, i requisiti del presente 
decreto, devono essere effettuati: 
a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano; 
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione; 
c) alle reti di distribuzione; 
d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori; 
e) sulle acque confezionate; 
f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari; 
g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile. 

2. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 
devono essere estesi anche all'idoneita' del mezzo di trasporto. 

3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque 
destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e 
accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello 
piu' basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa. 

4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell'allegato I, le 
specifiche indicate dall'allegato III. 



5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico 
della qualita' sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanita', in collaborazione 
con l'istituto superiore di sanita'. Il controllo e' svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di 
bilancio.  

Art. 7. 
(Controlli interni)  

1. Sono controlli interni i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato per la verifica 
della qualita' dell'acqua destinata al consumo umano. 

2. I punti di prelievo dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unita' sanita' 
locale. 

3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico integrato si avvale di laboratori di 
analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici. 

4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per 
l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni. 

5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui 
all'articolo 8, comma 7.  

Art. 8. 
(Controlli esterni)  

1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unita' locale territorialmente competente, per 
verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla 
base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione 
degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche un riferimento 
agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la 
significativa rappresentativita' della qualita' delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di 
quanto stabilito dall'allegato II. 

2. Per quanto concerne i controlli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) l'azienda unita' sanitaria 
locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici effettuato 
nell'ambito dei piani di tutela - delle acque di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio 
1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate alla 
produzione di acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo 
le modalita' previste nell'allegato 2, sezione A, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. 

3. L'azienda unita' sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze 
e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I, 
qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantita' o concentrazioni tali di rappresentare un 
potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari e' effettuata con 
metodiche predisposte dall'Istituto superiore di sanita'. 

4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di competenza territoriale di piu' aziende unita' 
sanitarie locali la regione puo' individuare l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di 
controlli. 



5. Per gli acquedotti interregionali l'organo sanitario di controllo e' individuato d'intesa fra le regioni 
interessate. 

6. L'azienda unita' sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze 
dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed 
al Ministero della sanita' entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro 
trenta giorni dalle variazioni apportate. 

7. Per le attivita' di laboratorio le aziende unita' sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali 
per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e successive modificazioni. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi 
mensilmente alle competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanita', secondo le 
modalita' stabilite rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal Ministero della sanita'.  

Art. 9. 
(Garanzia di qualita' del trattamento, delle attrezzature e dei materiali)  

1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli 
esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o 
impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo 
umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non 
debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente 
decreto. 

2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini 
dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.  

Art. 10. 
(Provvedimenti e limitazioni dell'uso)  

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13,14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al 
consumo umano non corrispondano ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato I, l'autorita' 
d'ambito, d'intesa con l'azienda unita' sanitaria locale interessata e con il gestore, individuate 
tempestivamente le cause della non conformita', indica i procedimenti necessari per ripristinare la 
qualita', dando priorita' alle misure di esecuzione, tenuto conto dell'entita' del superamento del 
valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana. 

2. Sia che si verifichi, sia che non si verifichi un superamento dei valori di parametro, qualora la 
fornitura di acque destinate al consumo umano rappresenti un potenziale pericolo per la salute 
umana, l'azienda unita' sanitaria locale informa l'autorita' d'ambito, affinche' la fornitura sia vietata o 
sia limitato l'uso delle acque ovvero siano adottati altri idonei provvedimenti a tutela della salute, 
tenendo conto dei rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione 
dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano. 

3. Le autorita' competenti informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati.  

Art. 11. 
(Competenze statali)  



1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti: 
a) le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle conoscenze 
tecnicoscientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria; 
b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora cio' sia 
necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati 
devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a); 
c) l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell'allegato III, punto 1, previa verifica, 
da parte dell'Istituto superiore di sanita', che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli 
ottenuti con i metodi specificati; di tale riconoscimento deve esserne data completa informazione 
alla Commissione europea; 
d) l'adozione, previa predisposizione da parte dell'Istituto superiore di sanita', dei metodi analitici di 
riferimento da utilizzare per i parametri elencati nell'allegato III, punti 2 e 3, nel rispetto dei 
requisiti di cui allo stesso allegato; 
e) l'individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualita' non puo' avere 
conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale; 
f) l'adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque; 
g) l'adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di acquedotto, nonche' per lo 
scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi; 
h) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano 
confezionate in bottiglie o in contenitori; 
i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego delle apparecchiature tendenti a 
migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici 
esercizi; 
l) L'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua destinata al consumo umano. 

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i) l), sono esercitate dal Ministero 
della sanita', di concerta con il Ministero dell'ambiente, per quanto concerne le competenze di cui 
alle lettere a) e b); sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici per quanto concerne la 
competenza di cui alla lettera f); di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione per 
quanto concerne la competenza di cui alla lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono 
esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanita' e dell'ambiente, 
sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e 
forestali. 

3. Gli oneri economici connessi all'eventuale attivita' di sostituzione esercitata, ai sensi dell'articolo 
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a 
comma del presente decreto alle regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell'ente inadempiente.  

Art. 12. 
(Competenze delle regioni o province autonome)  

1. Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue: 
a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per 
fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato 1, per la quantita' ed il periodo 
minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali; 
b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorita' locali competenti nell'adozione dei 
provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-
potabile; 
c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all'allegato I parte B o fissati ai sensi 
dell'articolo 11,comma 1,1ettera b),e gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 13; 
d) adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute 



nell'allegato 1, parte C, di cui all'articolo 14; 
e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali e' necessaria particolare richiesta di proroga di 
cui all'articolo 16; 
f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualita' delle acque destinate al 
consumo umano; 
g) definizione delle competenze delle aziende unita' sanitarie locali.  

Art. 13. 
(Deroghe)  

1. La regione o provincia autonoma puo' stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato 
I, parte B, o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili 
stabiliti dal Ministero della sanita' con decreto da adottare di concerto con il Ministero 
dell'ambiente, purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche' 
l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non 
possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo. 

2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e' fissato su motivata richiesta della regione o 
provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni: 
a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della risorsa idrica; 
b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo 
ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga; 
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornite ogni giorno, la popolazione interessata e gli 
eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; 
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei 
controlli rispetto a quelli minimi previsti; 
e) il piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima 
dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame. 

3. Le deroghe devono avere la durata piu' breve possibile, comunque non superiore ad un periodo di 
tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o la provincia autonoma trasmette 
al Ministero della sanita' una circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai sensi di quanto 
disposto al comma 2, nel periodo di deroga, in ordine alla qualita' delle acque, comunicando e 
documentando altresi' l'eventuale necessita' di un ulteriore periodo di deroga. 

4. Il Ministero della sanita' con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, 
valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore 
periodo di deroga che potra' essere concesso dalla regione. Tale periodo non dovra', comunque, 
avere durata superiore ai tre anni. 

5. Sei mesi prima della scadenza dell'ulteriore periodo di deroga, la regione o provincia autonoma 
trasmette al Ministero della sanita' un'aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti. 
Qualora, per circostanze eccezionali, non sia stato possibile dare completa attuazione ai 
provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua, la regione o la provincia autonoma 
documenta adeguatamente la necessita' di un'ulteriore periodo di deroga. 

6. Il Ministero della sanita' con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la 
documentazione pervenuta, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, 
stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che non deve essere 
superiore a tre anni. 



7. Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue: 
a) i motivi della deroga; 
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo 
ammissibile per la deroga per ogni parametro; 
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli 
eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; 
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei 
controlli; 
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, 
una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame; 
f) la durata della deroga. 

8. I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al Ministero della sanita' ed al Ministero 
dell'ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione. 

9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che 
l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l'azione correttiva intrapresa a norma 
dell'articolo 10, comma 1, e' sufficiente a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta 
giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e stabilisce il periodo 
necessario per ripristinare la conformita' ai valori di parametro. La regione o la provincia autonoma 
trasmette al Ministero della sanita', entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali 
provvedimenti adottati ai sensi del presente comma. 

10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e' consentito se l'inosservanza di uno stesso 
valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si e' verificata per oltre trenta 
giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti. 

11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo 
provvede affinche' la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle 
deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia 
autonoma provvede inoltre a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali 
la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla 
popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente 
comma sono osservati anche nei casi di cui al comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma 
lo ritenga opportuno. 

12. La regione o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente 
articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui agli articoli 42 e seguenti del 
decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche. 

13. Il Ministero della sanita', entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione 
europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 
e 4, i risultati conseguiti nei periodi di deroga. 

14. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese 
disponibili per il consumo umano.  

Art. 14. 
(Conformita' ai parametri indicatori)  



1. In caso di non conformita' ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato 
I, l'autorita' d'ambito, sentito il parere dell'azienda unita' sanitaria locale in merito al possibile 
rischio per la salute umana derivante dalla non conformita' ai valori di parametro o alle specifiche 
predette, dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualita' delle acque ove 
cio' sia necessario per tutelare la salute umana. 

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia autonoma comunica al Ministero 
della sanita' e dell'ambiente le seguenti informazioni relative ai casi di non conformita' riscontrati 
nell'anno precedente: 
a) il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli effettuati nel corso degli 
ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di non conformita'; 
b) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione coinvolta e gli 
eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; 
c) una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione correttiva ritenuta necessaria, compreso un 
calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria nonche' disposizioni in 
materia di riesame. 

3. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante la 
trasmissione di una relazione contenente i parametri interessati con i relativi valori e la popolazione 
coinvolta. 

4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese 
disponibili per il consumo umano.  

Art. 15. 
(Termini per la messa in conformita')  

1. La qualita' delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di 
parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 
dell'allegato I, parte B.  

Art. 16. 
(Casi eccezionali)  

1. In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia possibile un 
approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi ai valori di parametro di cui 
all'allegato I, con nessun mezzo congruo, il Ministero della sanita', su istanza della regione, o 
provincia autonoma, puo' chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui 
all'articolo 15 per un periodo non superiore a tre anni. 

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della sanita' entro il 31 marzo 
2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le difficolta' incontrate e deve essere 
corredata almeno delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 2. 

3. Sei mesi prima della scadenza del periodo di proroga concesso ai sensi del comma 1, la regione, 
o provincia autonoma, interessata trasmette al Ministero della sanita' un'aggiornata e circostanziata 
relazione sui progressi compiuti, comunicando e documentando altresi' l'eventuale necessita' di un 
ulteriore periodo di proroga in relazione alle difficolta' incontrate. Il Ministero della sanita' puo' 
chiedere alla Commissione europea la concessione di una ulteriore proroga per un periodo non 
superiore a tre anni. 



4. La regione, o provincia autonoma, provvede affinche' la popolazione interessata dall'istanza sia 
tempestivamente ed adeguatamente informata del suo esito. La regione, o provincia autonoma, 
assicura, ove necessario, che siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali 
potrebbe sussistere un rischio particolare. La regione, o provincia autonoma, informa 
tempestivamente il Ministero della sanita' delle iniziative adottate ai sensi del presente comma. 

5. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori rese 
disponibili per il consumo umano.  

Art. 17. 
(Informazioni e relazioni)  

1. Il Ministero della sanita' provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di una relazione 
triennale sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano al fine di informare i consumatori. 

2. La relazione di cui al comma 1 contiene le informazioni relative alle forniture di acqua superiori 
a 1000 mc al giorno in media o destinate all'approvvigionamento di 5000 o piu' persone. La 
relazione, in particolare, deve rendere conto delle misure di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 
4; 8; 10; 11; 13, commi 9 e 11; 14; 16 e all'allegato I, parte C, nota 10. 

3. La relazione di cui al comma 1 viene pubblicata entro l'anno successivo al triennio cui si riferisce 
e viene trasmessa alla Commissione europea entro due mesi dalla pubblicazione. La prima relazione 
dovra' riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004. 

4. Il Ministero della sanita' provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla 
Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi dell'articolo 5, 
comma 4, ed in relazione al valore parametrico dei trialometani di cui all'allegato I, parte B, nota 
10. 

5. Le informazioni elaborate dal Ministero della sanita' ai sensi del presente decreto sono rese 
accessibili ai Ministeri interessati.  

Art. 18. 
(Competenze delle regioni speciali e province autonome)  

1. Sono fatte salve le competente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di 
Trento e Bolzano.  

Art. 19. 
(Sanzioni)  

1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 4, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a 
lire centoventi milioni. 

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, e' punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 

3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, 
mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, 
l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur 



conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, non lo sia al punto in 
cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrita' del prodotto 
alimentare finale. 

4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli artigli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, 
con i provvedimenti adottati dalle competenti autorita' e' punita: 
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i 
provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non e' fornita al pubblico; 
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i 
provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'Acqua e' fornita al pubblico; 
c) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i 
provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano. 

5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 e' punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.  

Art. 20 
(Norme transitorie e finali)  

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano 
di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto 
legislativo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, fatte salve le proroghe concesse dalla 
Commissione europea ai sensi dell'articolo 16. 

2. Le norme regolamentari e tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 
236 del 1988 restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente decreto, fino 
all'adozione di specifiche normative in materia. 

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 
dello Stato.  

  

ALLEGATO I  

PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO*  

PARTE A 

    Parametri microbiologici 
    ================================================= 
    Parametro                     Valore di parametro 
                            (numero/100 ml) 
    ------------------------------------------------- 
    Escherichia coli (E. coli)            0 
    ------------------------------------------------- 
    Enterococchi                          0 
    ------------------------------------------------- 

Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:  

    ================================================= 
    Parametro                     Valore di parametro 



    ================================================= 
    Escherichia coli (E.coli)         0/250ml 
    ------------------------------------------------- 
    Enterococchi                      0/250 ml 
    ------------------------------------------------- 
    Pseudomonas aeruginosa            0/250ml 
    ------------------------------------------------- 
    Conteggio delle colonie a 22°C      100/ml 
    ------------------------------------------------- 
    Conteggio delle colonie a 37°C       20/ml 
    ------------------------------------------------- 

  

PARTE B 

    Parametri chimici 
    =================================================================== 
    Parametro              Valore di    Uniti di     Note 
                           parametro    misura 
    =================================================================== 
    Acrilammide              0,10         µg/l       Nota 1 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Antimonio                5,0          µg/l 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Arsenico                 10           µg/l 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Benzene                  1,0          µg/1 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Benzo(a)pirene           0,010        µg/l 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Boro                     1,0          µg/l 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Bromato                  10           µg/l       Nota 2 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Cadmio                   5,0          µg/l 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Cromo                    50           µg/l 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Rame                     10           mg/l       Nota 3 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Cianuro                  50           µg/l 
    ------------------------------------------------------------------- 
    1.2 dicloroetano         3,0          µg/l 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Epicioridrina            0,10         µg/l       Nota 1 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Fluoruro                 1,50         mg/l 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Piombo                   10           µg/l       Note 3 e 4 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Mercurio                 1,0          µg/l 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nichel                   20           µg/l       Nota 3 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nitrato (come NO3)       50           mg/l       Nota 5 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nitrito (come NO2)       0,50         mg/l       Nota 5 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Antiparassitari          0,10         ug/l       Nota 6 e 7 
    ------------------------------------------------------------------- 



    Antiparassitari-Totale   0,50         µg/l       Note 6 e 8 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Idrocarburi policiclici  0,10         µg/l       Somma delle 
    aromatici                                        concentrazioni di 
                                                     composti specifici; 
                                                     Nota 9 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Selenio                  10           µg/l 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Tetracloroetilene        10           µg/l       Somma delle 
    Tricioroetilene                                  concentrazioni dei 
                                                     parametri specifici 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Trialometani-Totale      30           µg/l       Somma delle 
                                                     concentrazioni di 
                                                     composti specifici; 
                                                     Nota 10 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Cloruro di vinile        0,5          µg/l       Nota 1 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Clorito                  200          µg/l       Nota 11 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Vanadio                  50           µg/l 
    ------------------------------------------------------------------- 

Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso 
indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro.  

    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 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 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 2  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 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 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 4  Per le acque di cui all'articolo 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 ed il 
            25 dicembre 2013 è pari a 25 µg/l. 
            Le regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori 
            d'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 il 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. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 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. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 6  Per antiparassitari s'intende: 
            - insetticidi organici 
            - erbicidi organici 
            - fungicidi organici 
            - nematocidi organici 
            - acaricidi organici 
            - alghicidi organici 
            - rodenticidi organici 
            - sostanze antimuffa organiche 
            - prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) 
              e i pertinenti metaboliti, 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. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 7  Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo 
            antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro 
            ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 
            0,030 µg/l. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 8  "Antiparassitari - Totale" indica la somma dei singoli 
            antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di 
            controllo. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 9  I composti specifici sono i seguenti: 
            - benzo(b)fluorantene 
            - benzo(k)fluorantene 
            - benzo(ghi)perilene 
            - indeno(1,2,3-cd)pirene 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 10 I responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché 
            il valore parametrico sia più basso possibile senza 
            compromettere la disinfezione stessa. I composti specifici 
            sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, 
            bromodiclorometano. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 11 Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) 
            e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi 
            entro il 25 dicembre 2006. Il valore di parametro clorite, 
            nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il 
            25 dicembre 2006, è pari a 800 µg/l. 
    ------------------------------------------------------------------- 

  

----> PARTE C  <---- 



  

RADIOATTIVITA'  

    ------------------------------------------------------------------- 
    Parametro     Valore di parametro   Unità di misura     Note 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Trizio        100                   Becquerel/l         Note 8 e 10 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Dose totale   0,10                  mSv/anno            Note 9 e 10 
    indicativa 
    ------------------------------------------------------------------- 
     
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 1  L'acqua non deve essere aggressiva. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 2  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 parametrico, 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 cryptosporidium. I risultati di tutti questi controlli 
            debbono essere inseriti nelle relazioni che debbono essere 
            predisposte ai sensi dell'articolo 18,comma 1. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 3  Per le acque frizzanti confezionate in bottiglie o 
            contenitori il valore minimo può essere adotto a 4,5 unità 
            di pH. Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, 
            naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite 
            artificialmente, il valore minimo può essere inferiore. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 4  Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare 
            questo valore. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 5  Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, 
            l'unità di misura è "Numero/250 ml". 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 6  Non è necessario misurare questo parametro per 
            approvvigionamento d'acqua inferiori a 10.000 mc al giorno. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 7  In caso di trattamento delle acque superficiali si applica 
            il valore di parametro: = a 1,0 NTU (unità nefelometriche 
            di torbidità) nelle acque provenienti da impianti di 
            trattamento. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 8  Frequenza dei controlli da definire successivamente 
            nell'allegato II. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 9  Ad eccezione del trizio, potassio - 40, radon e prodotti di 
            decadimento del radon; frequenza dei controlli, metodi di 
            controllo e siti più importanti per i punti di controllo da 
            definire successivamente nell'allegato II. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 10 La regione o provincia autonoma può non fare effettuare 
            controlli sull'acqua potabile relativamente al trizio ed 
            alla radioattività al fine di stabilire la dose totale 
            indicativa quando sia stato accertato che, sulla base di 
            altri controlli, i livelli del trizio o della dose 
            indicativa calcolata sono ben al di sotto del valore di 
            parametro. In tal caso essa comunica la motivazione della 



            sua decisione al Ministero della Sanità, compresi i 
            risultati di questi altri controlli effettuati. 
    ------------------------------------------------------------------- 

(AVVERTENZA)  

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'autorita' sanitaria 
competente, potra' essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori:  

1) alghe; 
2) batteriofagi anti E.coli; 
3) elminti; 
4) enterobatteri patogeni; 
5) enterovirus; 
6) funghi; 
7) protozoi; 
8) Pseudomonas aeruginosa; 
9) Stafilococchi patogeni.  

Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3. Devono comunque 
essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli enterovirus, i batteriofagi 
anti E.coli, gli enterobatteri patogeni e gli stafilococchi patogeni.  

  

ALLEGATO II  

CONTROLLO  

TABELLA A 
Parametri da analizzare  

1. Controllo di routine  

Il controllo di routine mira a fornire ad intervalli regolari informazioni sulla qualita' organolettica e 
microbiologica delle acque fornite per il consumo umano nonche' informazioni sull'efficacia degli 
eventuali trattamenti dell'acqua potabile (in particolare di disinfezione), per accertare se le acque 
destinate al consumo umano rispondano o no ai pertinenti valori di parametro fissati dal presente 
decreto. Vanno sottoposti a controllo di routine almeno i seguenti parametri:  

- Alluminio (Nota 1) 
- Ammonio 
- Colore 
- Conduttivita' 
- 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 22oC e 37oC (Nota 4) 
- Batteri coliformi a 37oC 
- Torbidita' 
- Disinfettante residuo (se impiegato) 

    ------------------------------------------------------------------- 
    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. 

2. Controllo di verifica  

Il controllo di verifica mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di 
parametro contenuti nel decreto sono rispettati. Tutti i parametri fissati sono soggetti a controllo di 
verifica, a meno che l'Azienda unita' sanitaria locale competente al controllo non stabilisca che, per 
un periodo determinato, e' improbabile che un parametro si trovi in un dato approvvigionamento 
d'acqua in concentrazioni tali da far prevedere il rischio di un marcato rispetto del relativo valore di 
parametro. Il presente punto non si applica" ai parametri per la radioattivita'.  

TABELLA B 1  

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 debbono essere prelevati nei punti individuati ai sensi dell'articolo 6, al fine di garantire 
che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto. Tuttavia, nel 
caso di una rete di distribuzione, i campioni possono essere prelevati anche alle fonti di 
approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si puo' 
dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato 
negativamente.  

    =================================================================== 
    Volume d'acqua        Controllo di routine   Controllo di verifica 
    distribuito o         Numero di campioni     Numero di campioni 
    prodotto ogni         all'anno (Note 3,      all'anno (Note 3e 5) 
    giorno in una zona    4 e 5) 
    di approvvigiona- 
    mento (Note 1 e 2) 
    m3 
    =================================================================== 
    =100                   (Nota 6)               (Nota 6) 
    ------------------------------------------------------------------- 
    >100          =1000    4                      1 
    ------------------------------------------------------------------- 
    >1000        =10000                           1 
     
                           4                      +1 ogni 3300m3/g del 



                                                  volume totale e 
                                                  frazione di 3300 
    ------------------------------------------------------------------- 
    >10000      =100000    +3 ogni 1000           3 
                           m3/g del volume 
                                                  + ogni 10000 m3/g del 
                                                  volume totale o 
                                                  frazione di 1000 
    ------------------------------------------------------------------- 
    >100000                totale e frazione      10 
                           di 1000                +1 ogni 25000 m3/g del 
                                                  volume totale e 
                                                  frazioni di 10000 
    ------------------------------------------------------------------- 
     
    ------------------------------------------------------------------- 
    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 considerata 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 
                 dell'acqua. 
     
            La frequenza minima non deve essere inferiore al 50% del 
            numero di campioni indicato nella tabella, salvo il caso 
            specifico 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. 
    ------------------------------------------------------------------- 

TABELLA B 2  

Frequenza minima di campionamento e analisi per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e 
messe a disposizione per il consumo umano. 

    =================================================================== 
    Volume d'acqua        Controllo di routine -  Controllo di verifica 



    prodotto ogni giorno  Numero di campioni      Numero di campioni 
    (*) messo in vendita  all'anno                all'anno 
    in bottiglie o 
    contenitori m3 
    =================================================================== 
    =10                   1                       1 
    ------------------------------------------------------------------- 
    >10                =  12                      1 
    60 
    ------------------------------------------------------------------- 
    > 60                  1 ogni 5 m3 del volume  1 ogni 100 mc del 
                          totale e frazione di 5  volume totale e 
                                                  frazione di 100 
    ------------------------------------------------------------------- 
    (*) I volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. 

  

ALLEGATO III  

SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI  

1. PARAMETRI PER I QUALI SONO SPECIFICATI METODI DI ANALISI  

I seguenti metodi di analisi relativi ai parametri biologici sono forniti per riferimento, ogni 
qualvolta e' disponibile un metodo CEN/ISO, o per orientamento, in attesa dell'eventuale futura 
adozione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 98/83/CE, di ulteriori 
definizioni internazionali CEN/ISO dei metodi per tali parametri.  

Batteri coliformi ed Escherichia coli ( E. coli) (ISO 930-1) 
Enterococchi (ISO 7899-2) 
Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780) 
Enumerazione dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie a 22o C (prEN ISO 6222) 
Enumerazione dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie a 37o C (prEN ISO 6222) 
Clostridium perfrigens (spore comprese) 
Filtrazione su membrana seguita da incubazione della membrana su agar m-CP (Nota 1) a 44 ± 1 o 
C per 21 ± 3 ore in condizioni anaerobiche. Conteggio delle colonie gialle opache che diventano 
rosa o rosse dopo un esposizione di 20 - 30 secondi a vapori di idrossido di ammonio. 

    Nota 1    Il terreno di coltura m-CP agar è così composto: 
     
              Terreno di base 
              Triptosio                                           30 g 
              Estratto di lievito                                 20 g 
              Saccarosio                                           5 g 
              Cloridrato di L-cisteina                             1 g 
              MgSO4 7H2A                                         0,1 g 
              Bromocresolo porpora                                40 mg 
              Agar                                                15 g 
              Acqua                                             1000 ml 
 
              Dissolvere gli ingredienti ed adeguare il pH a 7,6. Sterilizzare 
in 
              autoclave a 121 °C per 15 minuti. Lasciare raffreddare e 
aggiungere:  
 



              D-cicloserina                                                400 
mg 
              B-solfato di polimixina                                       25mg 
              Beta-D-glucoside di indossile da dissolvere in 8 ml           60 
mg 
              di acqua  sterile prima dell'addizione 
              Soluzione di difosfato di fenolftaleina (allo 0,5%)           20ml 
              filtrata - sterilizzata 
              FeCL3 6H20 (al 4,5%) filtrata - sterilizzata                   2 
ml 

2. PARAMETRI PER I QUALI VENGONO SPECIFICATE LE CARATTERISTICHE DI 
PRESTAZIONE 

2.1 Per i parametri indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione specificate si intende che il 
metodo di analisi utilizzato deve essere in grado, al minimo, di misurare concentrazioni uguali al 
valore di parametro con una esattezza, una precisione ed un limite di rilevamento specificati. Detti 
metodi, se dissimili da quelli di riferimento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), devono essere 
trasmessi preventivamente all'Istituto superiore di sanita' che si riserva di verificarli secondo quanto 
indicato nel decreto di approvazione dei metodi di riferimento. Indipendentemente dalla sensibilita' 
del metodo di analisi utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di 
decimali usato per il valore di parametro di cui all'Allegato 1, parti B e C.  

    ===================================================================== 
               |           |            | Limite di  |            | 
    Parametri  | Esattezza | Precisione |rilevazione | Condizioni | 
               | in % del  |  in % del  |  in % del  |            | 
               | valore di | valore di  | valore di  |            | 
               | parametro | parametro  | parametro  |            | 
               | (Nota 1)  |  (Nota 2)  |  (Nota 3)  |            | Note 
    ===================================================================== 
               |           |            |            |Controllare | 
               |           |            |            |secondo le  | 
    Acrilam    |           |            |            |specifiche  | 
    mide       |           |            |            |del prodotto| 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Alluminio  |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Ammonio    |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Antimonio  |25         |25          |25          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Arsenico   |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Benzopirene|25         |25          |25          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Benzene    |25         |25          |25          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Boro       |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Bromato    |25         |25          |25          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Cadmio     |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Cloruro    |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Cromo      |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Condutti   |           |            |            |            | 
    vità       |10         |10          |10          |            | 



    --------------------------------------------------------------------- 
    Rame       |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Cianuro    |10         |10          |10          |Nota 4      | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    1,2 dicloro|           |            |            |            | 
    etano      |25         |25          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
               |           |            |Controllare |            | 
               |           |            |secondo le  |            | 
    Epiclo     |           |            |specifiche  |            | 
    ridrina    |           |            |del prodotto|            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Floruro    |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Ferro      |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Piombo     |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Manganese  |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Mercurio   |20         |10          |20          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Nichel     |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Nitrati    |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Nitriti    |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Ossidabi   |           |            |            |            | 
    lità       |25         |25          |10          |            |Nota 5 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Anti       |           |            |            |            | 
    parassitari|25         |25          |25          |            |Nota 6 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Idrocarburi|           |            |            |            | 
    policiclici|           |            |            |            | 
    aromatici  |25         |25          |25          |            |Nota 7 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Selenio    |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Sodio      |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Solfato    |10         |10          |10          |            | 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Tetracloro |           |            |            |            | 
    etilene    |25         |25          |10          |            |Nota 8 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Tricloro   |           |            |            |            | 
    etilene    |25         |25          |10          |            |Nota 8 
    --------------------------------------------------------------------- 
    Trialo     |           |            |            |            | 
    metani     |           |            |            |            | 
    totali     |25         |25          |10          |            |Nota 7 
    --------------------------------------------------------------------- 
               |           |            |            |Controllare | 
               |           |            |            |secondo le  | 
    Cloruro di |           |            |            |specifiche  | 
    vinile     |           |            |            |del prodotto| 

  



2.2 Per la concentrazione di ioni idrogeno, le caratteristiche di prestazione specificate richiedono 
che il metodo di analisi impiegato deve consentire di misurare concentrazioni pari al valore di 
parametro con un'accuratezza di 0,2 unita' pH ed una precisione di 0,2 unita' pH. 

    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 1(*):           L'esattezza è la differenza fra il valore 
                         medio di un grande numero di misurazioni 
                         ripetute ed il valore vero; la sua misura è 
                         generalmente indicata come errore sistematico. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 2 (*)           La precisione misura la dispersione dei 
                         risultati intorno alla media; essa è 
                         generalmente espressa come la deviazione 
                         standard all'interno di un gruppo omogeneo di 
                         campioni e dipende solo da errori casuali. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    (*) Tali termini sono definiti nella norma ISO 5725. 
 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 3               Il limite di rilevamento è pari a: 
     
                         - tre volte la deviazione standard relativa, 
                           tra lotti di un campione naturale oppure 
                         - cinque volte la deviazione standard relativa, 
                           tra lotti di un bianco. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 4:              Il metodo deve determinare il tenore 
                         complessivo di cianuro in tutte le sue forme 
                         (cianuro totale). 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 5.              L'ossidazione deve essere effettuata per 10 
                         minuti a una temperatura di 100°C in ambiente 
                         acido con l'uso di permanganato. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 6.              Le caratteristiche di prestazione si applicano 
                         ad ogni singolo antiparassitario e dipendono 
                         dall'antiparassitario considerato. Attualmente 
                         il limite di rilevamento può non essere 
                         raggiungibile per tutti gli antiparassitari, 
                         ma ci si deve adoperare per raggiungere tale 
                         obiettivo. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 7:              Le caratteristiche di prestazione si applicano 
                         alle singole sostanze specificate al 25% del 
                         valore parametrico che figura nell'allegato I. 
    ------------------------------------------------------------------- 
    Nota 8:              Le caratteristiche di prestazione si applicanoù 
                         alle singole sostanze specificate al 50% del 
                         valore parametrico che figura nell'allegato I. 
    ------------------------------------------------------------------- 
 



ID PUNTO DI CONTROLLO ID ELEMENTO RETE COD APSS TIPOLOGIA PUNTO DI PRELIEVO UTENZA SENSIBILE INDIRIZZO NOTE
PC1 ‐ U0350199 FONTANA PUBBLICA no PIAZZA ITALIA ‐ 38060 CALLIANO
PC2 Ser_542 A0350101 SORGENTE ROZZETTE ALTA + BASSA ‐ PRELIEVO AL SERBATOIO no KM 1 DELLA S.S. N.350 DI FOLGARIA
PC3 Poz_705 0350101 POZZO CALLIANO no VIA CESARE BATTISTI ‐ 38060 CALLIANO
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ID PUNTO DI CONTROLLO COD APSS GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
PC1 U0350199 RR2 RR2 RR2 RR1 RR2 RR2 RR2 RR2 RR2 RR1 RR2 RR2
PC2 A0350101 RS2 RS1 RS2 RS1
PC3 0350101 RS1 RS2 RS1 RS2

2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2TOTALE CONTROLLI
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Operazioni di manutenzione per l'Acquedotto comunale di Calliano:

Parametro

Frequenza 

intervento di 

manutenzione

Limite per l'azione 

immediata con intervento 

di manutenzione 

straordinaria

Operazioni da attuare

Stato dell'Opera Ogni 6 mesi

In seguito a eventi che portano a 

ritenere vi siano condizioni di 

rischio, per l'Opera e per la 

risorsa emunta

Ispezione visiva delle componenti 

dell'Opera

Stato degli organi di 

regolazione e dei 

sistemi di scarico

Ogni 6 mesi Condizioni  di flusso anomale

Verifica funzionalità degli organi di 

regolazione della portata e dei 

sistemi per lo scarico

Misura delle portate 

alla sorgente
Ogni mese

Misura sul posto della portata in 

uscita alla sorgente

Rimozione dei 

sedimenti
Ogni 4 mesi

Trasporto nella rete di 

distribuzione d'acqua torbida  

Rimozione sedimenti e pulizia 

vaschette nella sorgente

Pulizia e disinfezione 

del sistema di 

captazione dell'Opera

Ogni 4 mesi

Rilevazione nelle analisi analitiche 

di non conformità dei parametri 

microbiologici

Pulizia e disinfezione con una 

soluzione di ipoclorito di sodio 

dell'opera

Manutenzione 

dell'area di tutela

3 volte nel periodo 

di vegetazione

Sfalcio dell'erba, rimozione del 

materiale organico e ripristino 

dello stato della recinzione 

(effettuato da ditta esterna)

Rifornimento dei 

componenti chimici 

necessari

Ogni mese

Rilevazione dell'arresto 

dell'impianto causato dalla 

scarsità  dei componenti chimici

Rifornimento dei serbatoi

Taratura degli 

strumenti
Ogni mese

Dopo apparenti errori di 

misurazione o dosaggio

Taratura del torbidimetro, 

taratura delle sonde rilevatrici di 

biossido e di cloro residuo, etc.

Verifica corretto 

funzionamento 

dell'impianto

Ogni settimana

In seguito a eventi che possono 

modificare il funzionamento del 

sistema

Verifica impianto di filtrazione e 

del produttore di biossido

Misura del cloro 

residuo
Ogni settimana

In seguito a eventi che possono 

modificare il funzionamento del 

sistema

Misura del cloro residuo

Manutenzione delle 

apparecchiature 

elettromeccaniche

Ogni settimana
In seguito al malfunzionamento 

dell'apparecchiatura

Smontaggio e pulizia della testata 

delle pompedosatrici, sostituzione 

delle membrane,etc.

Se
rb
at
o
io

Ispezione stato 

dell'Opera
Ogni 6 mesi

In seguito a eventi che portano a 

ritenere siano presenti condizioni 

di rischio, per lo stato dell'Opera 

e per la risorsa stoccata

Ispezione visiva delle componenti 

dell'Opera

O
p
e
re
 d
i c
a
p
ta
zi
o
n
e 
d
el
la
 r
is
o
rs
a

P
o
ta
b
ili
zz
a
to
ri

sbrissa.elisa
Font monospazio
Allegato 6

sbrissa.elisa
Font monospazio



Operazioni di manutenzione per l'Acquedotto comunale di Calliano:

Eliminazione dei 

sedimenti e pulizia 

delle vaschette

Ogni 4 mesi

Trasporto nella rete di 

distribuzione d'acqua torbida e 

rilevazione nelle analisi analitiche 

di non conformita dei parametri 

microbiologici  

Rimozione dei sedimenti dal fondo 

delle vaschette, pulizia e 

disinfezione con una soluzione di 

ipoclorito di sodio delle vasche

Eliminazione dei 

sedimenti e pulizia 

della vasche

Ogni 12 mesi

Trasporto nella rete di 

distribuzione d'acqua torbida e 

rilevazione nelle analisi analitiche 

di non conformita dei parametri 

microbiologici  

Rimozione dei sedimenti dal fondo 

delle vasche, pulizia e disinfezione 

con una soluzione di ipoclorito di 

sodio delle vasche

Manutenzione 

dell'area di tutela

3 volte nel periodo 

di vegetazione

Sfalcio dell'erba, rimozione del 

materiale organico e ripristino 

dello stato della recinzione 

(effettuato da ditta esterna)

Stato degli organi di 

regolazione e degli 

strumenti di 

monitoraggio 

(Torbidimetri e 

Clororesiduimetri)

Ogni 12 mesi
Condizioni  di flusso anomale e 

misure anomale degli strumenti

Verifica funzionalità degli organi di 

regolazione della portata e dei 

sistemi per lo scarico. Verifica del 

regolare funzionamento degli 

strumenti di monitoraggio di 

torbidità e cloro residuo

Se
rb
at
o
io



Scheda Manutenzione Ordinaria

Oggetto Intervento  Data Esecutori
Procedure               

(tecniche e materiali)
Note e raccomandazioni

CODICE ACQUEDOTTO : _____________________ DENOMINAZIONE ACQUEDOTTO : ____________________________________

NB: a seguito di osservazioni dirette o informazioni fornite dai Responsabili di Impianto, si può determinare la possibilità di adottare soluzioni tecniche 
(manutenzione preventiva) mirate a prevenire guasti e/o ottimizzare le prestazioni delle macchine. La soluzione deve essere formalizzata attraverso 
richiesta scritta supportata da dati oggettivi, quali:
‐ esiti della manutenzione ordinaria,
‐ osservazioni dirette del funzionamento,
‐ analisi, anche statistica, dei guasti effettuati.
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ALLEGATO 8

P
O

Z
Z

O
P

O
Z

Z
O

P
O

Z
Z

O
VERIFICA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Stato dell'Opera
S

O
R

G
E

N
T

I

Ogni 6 mesi

Stato degli organi di regolazione e dei 

sistemi di scarico

Ogni 6 mesi

Misura delle portate in uscita

Ogni mese

DATA ESECUZIONE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

Rimozione dei sedimenti

Ogni 4 mesi

Pulizia e disinfezione del sistema di 

captazione dell'Opera

Ogni 4 mesi

Manutenzione dell'area di tutela

3 volte nel periodo di vegetazione

ROZZETTE CALLIANO BASSA

DATA ESECUZIONE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

POZZO CALLIANO

ROZZETTE CALLIANO ALTA

NOME SORGENTE

2014

2015

VERIFICA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Stato dell'Opera
Stato degli organi di regolazione e dei 

sistemi di scarico
Misura delle portate in uscita Rimozione dei sedimenti

Pulizia e disinfezione del sistema di 

captazione dell'Opera
Manutenzione dell'area di tutela

Ogni 6 mesi Ogni 6 mesi Ogni mese Ogni 4 mesi Ogni 4 mesi 3 volte nel periodo di vegetazione

NOME POZZO

NOME SORGENTE DATA ESECUZIONE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

S
O

R
G

E
N

T
I

ROZZETTE CALLIANO ALTA

ROZZETTE CALLIANO BASSA

NOME POZZO DATA ESECUZIONE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

POZZO CALLIANO

2016

VERIFICA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Stato dell'Opera
Stato degli organi di regolazione e dei 

sistemi di scarico
Misura delle portate in uscita Rimozione dei sedimenti

Pulizia e disinfezione del sistema di 

captazione dell'Opera
Manutenzione dell'area di tutela

Ogni 6 mesi Ogni 6 mesi Ogni mese Ogni 4 mesi Ogni 4 mesi 3 volte nel periodo di vegetazione

NOME SORGENTE DATA ESECUZIONE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

S
O

R
G

E
N

T
I

ROZZETTE CALLIANO ALTA

ROZZETTE CALLIANO BASSA

NOME POZZO DATA ESECUZIONE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

POZZO CALLIANO
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ALLEGATO 9

P
O

T
A

B
IL

IZ
Z

A
T

O
R

I
P

O
T

A
B

IL
IZ

Z
A

T
O

R
I

P
O

T
A

B
IL

IZ
Z

A
T

O
R

I

DATA ESECUZIONE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE VERIFICA EFFETTUAZIONE CONTROLLI

SERBATOIO CALLIANO

NOME POTABILIZZATORE

Ogni mese Ogni mese Ogni settimana

Taratura degli strumenti
Verifica corretto funzionamento degli 

impianti
Misura del cloro residuo

Manutenzione delle apparecchiature 

elettromeccaniche
Rifornimento dei componenti chimici necessari2014

2015

VERIFICA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVISTE

Rifornimento dei componenti chimici necessari Taratura degli strumenti
Verifica corretto funzionamento degli 

impianti
Misura del cloro residuo

Manutenzione delle apparecchiature 

elettromeccaniche

Ogni mese Ogni mese Ogni settimana Ogni settimana Ogni settimana

Ogni settimana Ogni settimana

VERIFICA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVISTE

NOME POTABILIZZATORE DATA ESECUZIONE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE VERIFICA EFFETTUAZIONE CONTROLLI

SERBATOIO CALLIANO

2016

VERIFICA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVISTE

Rifornimento dei componenti chimici necessari Taratura degli strumenti
Verifica corretto funzionamento degli 

impianti
Misura del cloro residuo

Manutenzione delle apparecchiature 

elettromeccaniche

Ogni mese Ogni mese Ogni settimana Ogni settimana Ogni settimana

NOME POTABILIZZATORE DATA ESECUZIONE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE VERIFICA EFFETTUAZIONE CONTROLLI

SERBATOIO CALLIANO
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ALLEGATO 10

S
E

R
B

A
T

O
I

S
E

R
B

A
T

O
I

S
E

R
B

A
T

O
I

Eliminazione dei sedimenti e pulizia 

delle vasche

Ogni 12 mesi

VERIFICA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVISTE

DATA ESECUZIONE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

Ogni 4 mesi

Manutenzione dell'area di tutela

3 volte nel periodo di vegetazione

Stato degli organi di regolazione e degli 

strumenti di monitoraggio

Ogni 12 mesi

NOME SERBATOIO

Ogni 6 mesi

Ispezione stato dell'Opera
Eliminazione dei sedimenti e pulizia delle 

vaschette

SERBATOIO CALLIANO

2014

2015

VERIFICA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVISTE

Ispezione stato dell'Opera
Eliminazione dei sedimenti e pulizia delle 

vaschette

Eliminazione dei sedimenti e pulizia 

delle vasche
Manutenzione dell'area di tutela

Stato degli organi di regolazione e degli 

strumenti di monitoraggio

Ogni 6 mesi Ogni 4 mesi Ogni 12 mesi 3 volte nel periodo di vegetazione Ogni 12 mesi

NOME SERBATOIO DATA ESECUZIONE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

SERBATOIO CALLIANO

2016

VERIFICA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVISTE

Ispezione stato dell'Opera
Eliminazione dei sedimenti e pulizia delle 

vaschette

Eliminazione dei sedimenti e pulizia 

delle vasche
Manutenzione dell'area di tutela

Stato degli organi di regolazione e degli 

strumenti di monitoraggio

Ogni 6 mesi Ogni 4 mesi Ogni 12 mesi 3 volte nel periodo di vegetazione Ogni 12 mesi

NOME SERBATOIO DATA ESECUZIONE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

SERBATOIO CALLIANO
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