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ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896

COMPILAZIONE DEI REGOLAMENTI LOCALI SULL'IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO 

Art. 81. L'approvvigionamento di acqua per uso potabile e domestico 

sarà fatto sempre in seguito ad esame dell'acqua stessa, presa alla 

sorgente, dal quale essa risulti buona per composizione chimica e 

scevra da ogni indizio di inquinazione; e in seguito a esame del luogo 

di derivazione, che assicuri la impossibilità di infiltrazioni prossime o 

recenti, capaci di alterare in avvenire le buone condizioni della stessa 

acqua.

Art. 82. Ogni volta non sia possibile provvedere acqua sicura da ogni 

inquinazione, sarà questa fatta passare, prima della distribuzione per 

filtri riconosciuti efficaci dall'autorità sanitaria governativa.



TULLSS 27 LUGLIO 1934 

ART. 248

Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di 

buona qualità. 

Quando l'acqua potabile manchi, sia insufficiente ai bisogni della 

popolazione o sia insalubre, il comune può essere, con decreto del 

prefetto, obbligato a provvedersene.
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non esistevano veri e propri standard di qualità ufficiali 

fissati per legge 

il controllo era svolto dagli organi preposti sulla base della 

letteratura scientifica e delle indicazioni, per altro non imperative, 

dell'O.M.S.
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⚫ Decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24/05/88

⚫ Attuazione della direttiva CEE numero 80/778

⚫ concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano,

⚫ ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987.
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Art. 1. Principi generali 

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di qualità delle acque 

destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il 

miglioramento delle condizioni di vita ed introduce misure finalizzate 

a garantire la difesa delle risorse idriche.

Art. 2. Campo di applicazione

Art. 3. Requisiti di qualità

Art. 4. Aree di salvaguardia delle risorse idriche

Art. 5. Zona di tutela assoluta

Art. 6. Zona di rispetto

Art. 7. Zone di protezione
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D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate 
al consumo umano. 

1. Finalità. 
1. Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo 
umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti 
dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia. 
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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; 
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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, né altre sostanze, in 
quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la 
salute umana; 
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5. Punti di rispetto della conformità. 
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 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 
fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano
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6. Controlli. 
1. I controlli interni ed esterni 

7. Controlli interni. 

1. Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la
verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano

8. Controlli esterni. 

1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente

5-bis. Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta
all'azienda U.S.L. territorialmente competente
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10. Provvedimenti e limitazioni dell'uso. 
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13 (Deroghe), 14 (Parametri 
indicatori) e 16 (Casi eccezionali (proroghe)),
nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai 
valori di parametro fissati a norma dell'allegato «I», 
l'azienda unità sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto 
superamento e, 
effettuate le valutazioni del caso, 
propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a 
tutela della salute pubblica, 
tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e 
dei potenziali rischi per la salute umana 
nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione 
dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate. 
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Ministero della Salute



L'ATS di Brescia pubblica sul proprio sito internet,

appena disponibili, tutti i rapporti di prova degli

esami chimici e microbiologici delle acque

destinate al consumo umano di tutti i Comuni

dell'ATS

(www.ats-brescia.it)
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Selezionare un punto di lettura per visualizzare i dettagli sui    prelievi: 

Corte Franca - Timoline V.Conicchio, 25040

Corte Franca - Colombaro V.Zenighe, 25040

Corte Franca - Borgonato V.Cavour, 25040

Corte Franca - Nigoline V.Kolbi, 25040

Corte Franca - V.S. Afra, 25040

https://legacy.ats-brescia.it/bin/index.php?id=343&citta=Corte+Franca#17062/1R
https://legacy.ats-brescia.it/bin/index.php?id=343&citta=Corte+Franca#17062/2R
https://legacy.ats-brescia.it/bin/index.php?id=343&citta=Corte+Franca#17062/3R
https://legacy.ats-brescia.it/bin/index.php?id=343&citta=Corte+Franca#17062/4R
https://legacy.ats-brescia.it/bin/index.php?id=343&citta=Corte+Franca#PA0170629U0001
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ALLEGATO I
PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO*

PARTE A
Parametri microbiologici
==================================================================

Valore di parametro 
Parametro                                                                   (numero/100 ml) 

+=========================                    +=======================+
Escherichia coli  (E. coli)                                                      0  

+------------------------- +-----------------------+
Enterococchi                                                                          0 

+------------------------- +-----------------------+
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Comune di Corte Franca anno 2018-

2019.xls - collegamento

Comune di Cortefranca anno 2018-2019.xls


GRAZIE  PER L’ATTENZIONE
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