
Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attua-
zione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 
umano”
 
Decreto che modifica il precedente DL 31/01 e ne corregge il testo in alcuni punti.
In particolare vengono modificati alcuni dei punti di rispetto dei parametri:
- per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, 
ove sconsigliabile per difficoltà   tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un 
punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e   nel punto in cui queste fuorie-
scono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
- per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, 
nel punto in cui sono   imbottigliate o introdotte nei contenitori e nelle confezioni in fase di 
commercializzazione o comunque di messa a   disposizione per il consumo.
 
Inoltre viene estesa la figura del Gestore del servizio idrico integrato comprendendo an-
che “chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o 
mobili”.
 
Vengono inoltre modificate alcune delle indicazioni contenute nell’Allegato I, relativamente 
ai parametri degli ioni nitrito e nitrato, al parametro del disinfettante residuo ed al parame-
tro del pH.

D.L. n. 31 del 2 febbraio 2001
“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al con-
sumo umano”
 
Decreto legislativo di attuazione della Direttiva comunitaria 98/83/CE che si occupa dei 
requisiti chimici e microbiologici dell’acqua destinata al consumo umano. Entrato in vigore 
il 25 dicembre del 2003 sostituisce, in Italia, il DPR 236/88.
 
Definisce le acque destinate al consumo umano come le acque trattate o non trattate uti-
lizzate ad uso potabile, per la preparazione dei cibi e delle bevande e per altri usi domesti-
ci, indipendentemente dall’origine e dal sistema di fornitura (rete di distribuzione, cisterne, 
bottiglie o contenitori).
Sono ugualmente considerate acque destinate al consumo umano quelle 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.
Definisce il punto di consegna (normalmente il contatore) come delimitazione tra la rete di 
distribuzione esterna e quella interna.
Le acque si definiscono conformi al presente Decreto quando vengono rispettati i requisiti 
minimi dei parametri previsti nell’Allegato I.
 
I valori dei parametri devono essere rispettati nei seguenti punti:
-per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui fuoriescono dai 
rubinetti utilizzati per il  consumo umano;
-per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
-per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, 
nel punto in cui sono  imbottigliate o introdotte nei contenitori (modificato dal DL 27/02);
-per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell’impre-
sa.
 
All’Articolo 9 del presente Decreto viene indicato che nessuna sostanza o materiale utiliz-
zato per la realizzazione di nuovi impianti di preparazione o distribuzione di acqua desti-
nata al consumo umano, così come per l’adeguamento di quelli esistenti, deve rilasciare i 
propri costituenti od impurezze ad essi legate in quantità superiore ai limiti previsti.


