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Approfondimenti
Water Safety Plan
Vincenzo Riganti
riganti@unipv.it
Il Water Safety Plan (WSP) è un piano (cioè un
programma che definisce i tempi, i modi, gli oneri
necessari per raggiungere un determinato obiettivo) volto
a garantire la sicurezza dell’acqua destinata al consumo
umano mediante l'utilizzo di un approccio globale di
valutazione del rischio e della sua gestione; approccio che
comprende tutte le fasi di approvvigionamento idrico, dal
bacino idrico di approvvigionamento al punto di prelievo
per il consumatore.
La nuova direttiva (UE) 2015/1787 DELLA
Commissione, datata 6 ottobre 2015 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 7 ottobre
2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva
98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano, rappresenta un importante
punto di svolta, in quanto modifica significativamente
l’approccio alla sicurezza del consumatore: segna difatti il
passaggio alla introduzione generalizzata, nei paesi
dell’Unione Europea, di concetti e prassi contenuti nel
Water Safety Plan.
Il Water Safety Plan prende origine dai Millennium
Development Goals approvati dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite nell’anno 2000, che includono
l’impegno a dimezzare la percentuale di popolazione
mondiale che non dispone di acqua sicura (noi diremmo,
di acqua potabile) entro il 2015.
Ovviamente la definizione di “sicurezza” è fondamentale
per stabilire se questo obiettivo sia stato raggiunto; ma
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si è
comunque avviata in questa direzione, attraverso le sue
linee guida. Periodicamente l’OMS aggiorna le sue linee
guida per l’acqua destinata al consumo umano, fissando
gli standard da raggiungere; standard che non
corrispondono a quelli dell’Unione Europea. La ragione è
evidente: l’OMS ha a cuore soprattutto la sicurezza dei
paesi nei quali le condizioni igieniche sono meno
avanzate, per cui ad esempio consente un maggior uso di
disinfettanti (che provocano una maggior formazione di
sottoprodotti di disinfezione, comportanti una certa
tossicità) mentre l’Unione Europea si preoccupa
maggiormente degli effetti a lungo termine dei
contaminanti e stabilisce limiti più severi ai sottoprodotti
di disinfezione (principalmente, cloroderivati organici).
Il documento: “Water Safety Plans - Managing drinkingwater quality from catchment to consumer”, edito dalla
OMS nel 2005, sembra essere un opportuno punto di
partenza per una generalizzata implementazione dei WSP.
Implementazione, giova ripeterlo, che più degli standard
da raggiungere riguarda la gestione necessaria a rendere
minimo il rischio dal prelievo al consumo. Il quadro
proposto dalla OMS è il seguente:

Esaminiamo ora i vari punti di questo schema.
Obiettivi basati sulla tutela della salute
Questi obiettivi rappresentano il livello finale di qualità da
raggiungere attraverso il WSP, in quanto rappresentano il
livello di rischio ritenuto accettabile. Peraltro essi non
sempre sono un obiettivo da raggiungere assolutamente:
un maggior livello di rischio potrebbe essere accettato,
ove la valutazione della sua incidenza sulla morbilità,
confrontata con le altre cause della stessa malattia, risulti
bassa e tale da non giustificare il costo degli interventi
necessari per conseguire la riduzione del rischio al livello
ritenuto accettabile in assoluto. E’ questa considerazione
che consente di ritenere accettabile il diverso standard di
qualità tra le linee guida della OMS e le norme
dell’Unione Europea, di cui si è detto più sopra.
WSP
Gli obiettivi del WSP sono di assicurare la salubrità
dell’acqua destinata al consumo umano attraverso le
buone pratiche di fornitura. Si tratta quindi di prevenire le
contaminazioni della sorgente e comunque, ove la
sorgente abbia già un certo livello di contaminazione, di
ridurla nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi di
qualità prefissati, attraverso opportuni trattamenti. Da
ultimo, bisogna evitare che l’acqua, in uscita dai
trattamenti, possa nuovamente contaminarsi durante il
passaggio attraverso le strutture deputate alla
distribuzione.

Anno 2015 – Numero 4

Controlli

Alcuni commenti

Le operazioni di controllo devono essere effettuate ad
opera di controllori indipendenti dalle strutture gestionali.
Ovviamente questo non significa che i gestori non
debbano effettuare i controlli interni, a fini
prevalentemente gestionali: ma per evitare che si configuri
un sistema nel quale il controllore si identifica con il
controllato, deve essere presente una struttura di controllo
esterno. I controlli, sia interni sia esterni, richiedono che
sia implementato un programma sistematico che
comprenda analisi, ispezioni di carattere sanitario, e anche
procedure di auditing; il programma deve coprire tutto il
sistema di fornitura dell’acqua destinata al consumo
umano, dalla captazione agli impianti di trattamento e
distribuzione.

i) L’attuale normativa prevede, sostanzialmente una serie
di controlli volti ad accertare la corrispondenza dei valori
parametrici rilevati al punto di consegna con i valori
tabulati. Il WSP, pur conservando il controllo di questa
corrispondenza, aggiunge come indispensabile una
identificazione ed analisi dei rischi lungo tutta la filiera di
produzione e distribuzione. Analisi che deve coprire tutti i
rischi, non soltanto quelli tabulati: per esempio, quello
derivante dalla crescente presenza nelle acque di disruttori
endocrini o di cianotossine.

Il WSP nell’Unione Europea
Da tempo l’Unione europea, attraverso commissioni di
studio che hanno visto la partecipazione degli esperti
dell’Istituto Superiore di Sanità, ha preso in esame la
possibilità (meglio, l’opportunità) di introdurre, nella
prevista revisione della direttiva 98/83/CE (dalla quale
deriva la normativa italiana), i principi del WSP. Lo stesso
Istituto Superiore di Sanità ha sviluppato, in molte
pubblicazioni, l’evoluzione e l’interpretazione di questo
sistema1 e hanno, ancor prima della nuova direttiva di
revisione, pubblicato delle linee guida che offrono un
inquadramento generale del problema applicativo2.
Del resto, vari aspetti del WPS sono già stati introdotti a
livello normativo in diversi Paesi d ell’area europea: tra
gli altri, Irlanda, Portogallo, Germania, Regno Unito.
Secondo l’Istituto Superiore di Sanità le azioni da
implementare per raggiungere il livello di qualità delle
acque al punto di consumo può essere così sintetizzato:

1
Massimo Ottaviani, Luca Lucentini, Lucia Bonadonna ed Emanuele Ferretti.
Valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo
umano: i Water Safety Plan nella revisione della direttiva 98/83/CE. Notiziario
dell’Istituto superiore di Sanità, Volume 22 - Numero 1, Gennaio 2009.
2 Luca Lucentini, Laura Achene, Valentina Fuscoletti, Federica Nigro Di
Gregorio e Paola Pettine. 14/21- Linee guida per la valutazione e gestione
del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il
modello dei Water Safety Plans, 2014.

ii) Certamente l’ampiezza della analisi richiede procedure
differenziate fra le gestioni di dimensioni notevoli e quelle
di dimensione ridotta: queste ultime sono ritenute
maggiormente a rischio ed è per questo che
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha emanato
apposite linee guida per le gestioni idriche di modeste
dimensioni3.
iii) Un WSP può essere utilmente strutturato tenendo
conto anche di altre normative e procedure; possiamo
citare:
UNI EN ISO 22000:2005. Sistemi di gestione per la
sicurezza alimentare - Requisiti per qualsiasi
organizzazione nella filiera;2005;
UNI EN ISO 9001:2008. Sistemi di gestione per la qualità
– Requisiti; 2008;
UNI EN 15975-2:2013. Sicurezza della fornitura di acqua
potabile - Linee guida per la gestione del rischio e degli
eventi critici - Parte 2: Gestione del rischio. Milano: Ente
Nazionale Italiano di unificazione; 2013.
La più recente direttiva 2015/1787/UE
Di questa direttiva si dice più sotto, nella rubrica
“Normativa comunitaria”. Qui vogliamo indicare alcuni
punti modificatori rispetto alla direttiva 98/83/CE.
- La tabella B2 dell'allegato II della direttiva 98/83/CE,
che riguarda le acque confezionate in bottiglie o
contenitori e destinate alla vendita, è diventata obsoleta, in
quanto tratta di prodotti disciplinati dal regolamento (CE)
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali
prodotti sono anche compresi nei «principi dell'analisi dei
pericoli e dei punti critici di controllo» (sistema HACCP)
definiti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, nonché dai principi dei controlli
ufficiali stabiliti nel regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio. A seguito
dell'adozione di tali regolamenti, l'allegato II della
direttiva 98/83/CE non si applica più, de facto, alle acque
confezionate in bottiglie o in contenitori destinati alla
vendita.
- Al fine di valutare l'equivalenza dei metodi alternativi
con il metodo di cui all'allegato III della direttiva
Rickert B, Schmoll O, Rinehold A, Barrenberg E. Water safety plan: a field
guide to improving

3

Drinking- water safety in small communities. Copenhagen: WHO, Regional
Office for Europe; 2014.
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98/83/CE, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di
utilizzare la norma EN ISO 17994, già sancita quale
norma di riferimento sull'equivalenza dei metodi
microbiologici nel contesto della direttiva 2006/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e dalla decisione n.
2009/64/CE della Commissione. In alternativa, essi
dovrebbero poter utilizzare la norma EN ISO 16140 o altri
protocolli simili riconosciuti a livello internazionale di cui
all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
2073/2005 della Commissione.
- Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di
derogare ai parametri e alle frequenze di campionamento
- Sulla base dei risultati della valutazione del rischio, può
essere ridotto l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della
parte B e le frequenze di campionamento di cui al punto 3
della parte B, sotto certe condizioni.
Norme internazionali quali la norma EN 15975-2
(Sicurezza della fornitura di acqua potabile — Linee guida
per la gestione del rischio e degli eventi critici).

Di cui alla parte B della nuova direttiva, a condizione che
effettuino una valutazione del rischio in conformità alla
Parte C. La valutazione del rischio si basa sui principi
generali della valutazione del rischio stabiliti secondo
Ciò significa che parametri che siano risultati
sistematicamente e per un lungo periodo notevolmente
inferiori al valore limite non dovranno più essere ricercati
sistematicamente: ovviamente solo se la valutazione del
rischio, che tiene conto anche di altri parametri oltre al
dato analitico, conferma che nessun elemento
ragionevolmente prevedibile possa provocare un
deterioramento della qualità delle acque destinate al
consumo umano. Difatti la scelta di parametri adeguati per
il controllo deve tenere conto delle condizioni locali per
ciascun sistema di approvvigionamento idrico.
- Si tenga presente che gli Stati membri devono mettere in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla nuova
direttiva entro il 27 ottobre 2017.
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Normativa nazionale
D.lgs. 149/2015: cosa cambia in materia ispettiva
Il decreto legislativo 143/2015 “Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell'attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 job act”.
Con l’emanazione di questo decreto abbiamo la nascita
dell’ispettorato nazionale, un’agenzia che assume il nome
di Ispettorato nazionale del lavoro. Le finalità sono
relative alla razionalizzazione e semplificazione
dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione
sociale. Tuttavia “per quanto riguarda la materia salute e
sicurezza in realtà non avremo modifiche: al momento
questo ispettorato nazionale del lavoro eserciterà le
attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro,
dall’Inps e dall’ Inail. Nell’ispettorato nazionale del
lavoro confluiranno quelle che sono oggi le competenze
del Ministero del Lavoro in materia di vigilanza nei luoghi
di lavoro su salute e sicurezza oggi definite nell’articolo
13 del D.Lgs. 81/2008”.
D.lgs. 151/2015 e Commissione Consultiva
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151
(correlato all’attuazione delle deleghe contenute nel “ Jobs
Act”, la legge 10 dicembre 2014, n. 183,) “Disposizioni
di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e
degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, in attuazione al job act” ha modificato il
dettato normativo che istituisce (articolo 6 del D.Lgs.
81/2008) la Commissione consultiva.
Il suddetto interviene in particolare modo sulla
composizione della Commissione Consultiva Permanente;
è stata prevista una riduzione dei suoi componenti, una
nuova procedura di ricostituzione ed un aggiornamento
delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite.
Job act e l’abrogazione del registro infortuni
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 si avrà
l’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni
(documento riepilogativo finalizzato a fornire dati
sull'andamento del fenomeno infortunistico all'interno
delle imprese) a decorrere dal 23 dicembre 2015.
Job act e trasmissione telematica del primo certificato
medico di infortunio
Il Job Act, al capo III (“Razionalizzazione e
semplificazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro”) riguarda anche alcune modifiche in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, prevede il
nuovo obbligo di trasmissione telematica del primo
certificato medico di infortunio e malattia professionale
all’istituto Assicuratore. La nuova disposizione entrerà in
vigore a 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale (cioè a partire dal 21 marzo 2016) e comporterà
la necessaria informatizzazione dei professionisti sanitari.
La prevenzione dei fattori di rischio del settore
metalmeccanico - Labor Tutor
E’ stato elaborato un documento dell’Inail (Labor Tutor Un percorso formativo sulla prevenzione dei fattori di
rischio tipici del settore metalmeccanico”), che offre un
percorso formativo sulla prevenzione dei vari fattori di
rischio tipici del settore metalmeccanico. Evidenzia i
rischi correlati alla contaminazione dei fluidi
lubrorefrigeranti e alla presenza di fumi e vapori.
La pubblicazione dell’Inail presenta e illustra in maniera
dettagliata i vari fattori di rischio che si possono
riscontrare
nell'industria
della
lavorazione
e
trasformazione dei metalli. Partendo dai più frequenti (ad
esempio gli infortuni dovuti a macchine e attrezzature di
lavoro o all’esposizione a rumore), fino ad arrivare a
quelli generalmente meno considerati ma comunque
potenzialmente presenti (ad esempio l’esposizione ad
agenti chimici e agenti biologici).
Pubblicate in italiano la nuova norma UNI EN ISO 14001
e la UNI EN ISO 9001:2015
E' stata pubblicata in lingua italiana sul sito UNI la norma
UNI EN ISO 14001:2015, che sostituisce la UNI EN ISO
14001:2004, sui requisiti e guida per l'uso in materia
di sistemi di gestione ambientale.
La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione
ambientale che un'organizzazione può utilizzare per
sviluppare le proprie prestazioni ambientali, aiutandola a
raggiungere gli esiti attesi. È stata, inoltre, pubblicata la
nuova edizione della norma ISO 9001 "Quality
Management Systems" – in sostituzione della ISO
9001:2008.
A decorrere dalla data di pubblicazione della norma è
previsto un periodo di transizione di 3 anni, durante il
quale resteranno validi i certificati emessi a fronte della
precedente edizione. La validità dei certificati rinnovati in
base alla ISO 9001:2008 successivamente alla data di
pubblicazione della nuova edizione cesserà in ogni caso al
termine del suddetto periodo di transizione di tre anni.
Primo soccorso: pubblicate le nuove Linee Guida ERC
Sono state pubblicate le Linee Guida ERC (European
Resuscitation Council) 2015, con le nuove indicazioni per
la Rianimazione Cardiopolmonare.
La versione integrale delle LG ERC 2015, tradotta in
lingua italiana, sarà pubblicata sul sito IRC dal 7
novembre 2015.
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Normativa comunitaria
Emissioni da impianti di combustione medi
La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio riconosce che le emissioni di inquinanti
nell'aria sono state ridotte in misura significativa negli
ultimi decenni, ma al tempo stesso i livelli di
inquinamento dell'aria sono ancora critici in molte parti
d'Europa e i cittadini dell'Unione continuano a essere
esposti agli inquinanti atmosferici, potenzialmente nocivi
per la loro salute e il loro benessere. Le valutazioni
scientifiche indicano che la perdita in termini di durata di
vita media dei cittadini dell'Unione imputabile
all'inquinamento atmosferico è di otto mesi.
La Commissione ha pertanto ritenuto di adottare la
Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, datata 25 novembre 2015 e pubblicata in
GUUE il 28 novembre 2015, che riguarda le emissioni
nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di
combustione medi. In particolare la Commissione rileva
che un più ampio ricorso alla biomassa, indotto dalla
politica climatica ed energetica comunitaria, porta un
significativo contributo all’inquinamento atmosferico. Ai
fini del controllo delle emissioni nell'aria originate da
impianti di combustione medi, la direttiva stabilisce valori
limite di emissione e requisiti in materia di monitoraggio.
Va comunque tenuto presente che vi sono impianti di
combustione medi che già sono disciplinati da altre
norme. Per esempio, impianti di combustione medi che
sono già soggetti alle prescrizioni minime a livello di
Unione, sono gli impianti ai quali si applica una norma di
aggregazione di cui al capo III della direttiva 2010/75/UE,
o gli impianti che inceneriscono o coinceneriscono rifiuti
solidi o liquidi e sono pertanto disciplinati dal capo IV
della direttiva in parola, e conseguentemente sono esclusi
dall'ambito di applicazione della nuova direttiva.
La nuova direttiva si applica agli impianti di combustione
aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 1
MW e inferiore a 50 MW («impianti di combustione
medi»), indipendentemente dal tipo di combustibile
utilizzato. Non si applica tuttavia a una numerosa serie di
impianti, tra i quali agli apparecchi tecnici usato per la
propulsione di un veicolo, di una nave o di un aeromobile;
alle batteria di forni per il coke; ai reattori utilizzati
nell'industria chimica; e ad altri apparecchi tecnici, per i
quali rimandiamo all’art. 2 della Direttiva.
I valori limite di emissione per gli impianti di
combustione medi sono fissati nell'allegato II della
direttiva, mentre l’allegato III tratta del monitoraggio delle
emissioni e valutazione della conformità. L’allegato I
elenca le informazioni che il gestore è tenuto a fornire
all'autorità competente.
Cambiano alcune norme sulla qualità delle acque
destinate al consumo umano
La Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione del 6
ottobre 2015 è stata pubblicata in GUUE del 6 ottobre
2015 e reca modifica degli allegati II e III della direttiva

98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano. Si tratta di norme contenute
nella direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre
1998, ritenute ormai obsolete, che negli allegati II e III
della direttiva 98/83/CE stabiliscono i requisiti minimi dei
programmi di controllo per tutte le acque destinate al
consumo umano e le specifiche per il metodo di analisi dei
vari parametri.
Ricordiamo che a partire dal 2004 l'Organizzazione
mondiale della sanità ha elaborato il piano per la sicurezza
dell'acqua che si basa su principi di valutazione e gestione
del rischio riportati negli orientamenti dell'OMS per la
qualità dell'acqua potabile (Guidelines for Drinking Water
Quality). Questi orientamenti, insieme alla norma EN
15975-2
concernente
la
sicurezza
dell'approvvigionamento di acqua potabile, sono principi
riconosciuti a livello internazionale su cui si basano il
controllo e l'analisi dei parametri contenuti nell'acqua
potabile. L'allegato II della direttiva 98/83/CE viene
quindi allineato ai più recenti aggiornamenti di tali
principi.
La Commissione riconosce che l'esperienza ha dimostrato
che, per molti parametri (in particolare quelli fisicochimici), le concentrazioni presenti superano di rado i
valori limite stabiliti. I controlli e la comunicazione dei
parametri senza rilevanza pratica comportano costi
significativi, in particolare se occorre prenderne in esame
un numero importante. In questi casi, l'introduzione di
frequenze flessibili per i controlli offre potenziali
opportunità di riduzione dei costi pur senza pregiudicare
la salute pubblica o altri benefici. La flessibilità nella
frequenza dei controlli riduce inoltre la raccolta di dati che
forniscono poche o nessuna informazione sulla qualità
dell'acqua potabile. La nuova direttiva stabilisce che i
programmi di controllo per le acque destinate al consumo
umano devono:
a) verificare che le misure previste per contenere i rischi
per la salute umana in tutta la catena di
approvvigionamento (dal bacino idrografico all'estrazione,
al trattamento e allo stoccaggio fino alla distribuzione)
siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel
punto in cui i valori devono essere rispettati;
b) mettere a disposizioni informazioni sulla qualità
dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di
dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4 e 5, nonché
i valori parametrici stabiliti nell'allegato I, siano stati
rispettati;
c) individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi
per la salute umana.
Come si vede, si adotta la filosofia del Water Safety Plan.
Conseguentemente, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, le
autorità competenti stabiliscono programmi di controllo
che rispettano i parametri e le frequenze di cui alla parte B
dell’allegato II che consistono in:
a) raccolta e analisi di campioni discreti delle acque;
oppure
b) misurazioni registrate attraverso un processo di
controllo continuo.
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Inoltre, i programmi di monitoraggio possono consistere
in:
a) ispezioni delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo
stato di manutenzione delle attrezzature; e/o
b) ispezioni del bacino idrografico, estrazione delle acque,
trattamento, stoccaggio e infrastrutture di distribuzione.
Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di
derogare ai parametri e alle frequenze di campionamento
di cui alla parte B, a condizione che effettuino una
valutazione del rischio in conformità a quanto previsto
nella parte C.
La valutazione del rischio si basa sui principi generali
della valutazione del rischio stabiliti secondo norme
internazionali quali la norma EN 15975-2 (Sicurezza della
fornitura di acqua potabile — Linee guida per la gestione
del rischio e degli eventi critici).
Sulla base dei risultati della valutazione del rischio,
possono essere ridotti l'elenco dei parametri di cui al
punto 2 della parte B e le frequenze di campionamento di
cui al punto 3 della parte B, a condizione che si osservino
le seguenti condizioni:
a) la frequenza di campionamento per E. coli non deve
essere inferiore a quella stabilita al punto 3 della parte
B, quali che siano le circostanze. Per tutti gli altri
parametri
i)

ii)

iii)

iv)

L’ubicazione e la frequenza del
campionamento è determinata in relazione
all'origine del parametro, nonché alla
variabilità e alla tendenza a lungo termine
della sua concentrazione, tenendo conto
dell'articolo 6;
ii) per ridurre la frequenza minima di
campionamento di un parametro, come
indicato al punto 3 della parte B, i risultati
ottenuti da campioni raccolti ad intervalli
regolari nell'arco di un periodo di almeno
tre anni a partire da punti di
campionamento rappresentativi dell'intera
zona di approvvigionamento devono tutti
essere inferiori al 60 % del valore
parametrico;
per rimuovere un parametro dall'elenco di
quelli da sottoporre a controllo, come
indicato al punto 2 della parte B, i risultati
ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli
regolari nell'arco di un periodo di almeno
tre anni a partire da punti di
campionamento rappresentativi dell'intera
zona di approvvigionamento devono tutti
essere inferiori al 30 % del valore
parametrico;
la rimozione di un particolare parametro
di cui al punto 2 della parte B, dall'elenco
di parametri da sottoporre a controllo
deve basarsi sui risultati della valutazione
del rischio, sulla base dei risultati del
controllo delle fonti di acqua destinata al
consumo umano e deve confermare che la
salute umana sia protetta dagli effetti
nocivi di eventuali contaminazioni delle
acque destinate al consumo umano, come

v)

stabilito all'articolo 1;
è possibile ridurre la frequenza di
campionamento oppure rimuovere un
parametro dall'elenco dei parametri da
controllare come stabilito ai punti ii) e iii),
solo se la valutazione del rischio
conferma che nessun elemento
ragionevolmente prevedibile possa
provocare un deterioramento della qualità
delle acque destinate al consumo umano.

Da ultimo, vengono stabilite le procedure di
campionamento. Osserviamo che i campioni per
verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni
parametri chimici (in particolare rame, piombo e nichel)
sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza
prima far scorrere l'acqua; occorre prelevare un
campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa,
ma sotto precise condizioni, gli Stati membri possono
utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di
ristagno.
Gli Stati membri dovranno adeguarsi alla nuova
direttiva entro il 27 ottobre 2017.
Condotti e tubi di ventilazione dell'aria: valutazione e
verifica della costanza della prestazione
In GUUE del 28 ottobre 2015 è stata pubblicata la
decisione delegata (UE) 2015/1936 della Commissione
dell'8 luglio 2015 relativa ai sistemi applicabili per la
valutazione e la verifica della costanza della prestazione
dei condotti e dei tubi di ventilazione dell'aria a norma
del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio.
Punto di partenza della decisione è il regolamento (UE)
n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in
particolare l'articolo 60, lettera h).
La valutazione e la verifica della costanza della
prestazione dei condotti e dei tubi di ventilazione
destinati ad essere utilizzati per la ventilazione dell'aria
devono essere effettuate conformemente ai sistemi
indicati nell'allegato V del regolamento (UE) n.
305/2011. La decisione si applica ai condotti e ai tubi di
ventilazione destinati ad essere utilizzati nelle opere di
costruzione per la ventilazione dell'aria, ma non ai
condotti e ai tubi utilizzati per sistemi fissi antincendio
in quanto questi sono già disciplinati dalla decisione n.
96/577/CE della Commissione e dalla decisione n.
1999/472/CE della Commissione.
L’allegato II stabilisce i sistemi di valutazione e verifica
della costanza della prestazione.
Prodotti per il trattamento delle acqua reflue:
valutazione e verifica della costanza della prestazione
Sulla stessa linea è stata adottata la decisione relativa ai
sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della
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costanza della prestazione dei prodotti per il trattamento
delle acque reflue a norma del regolamento (UE) n.
305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
pubblicata in GUUE del 30 ottobre 2015.
I prodotti per il trattamento delle acque reflue di cui
all'articolo 1 della decisione sono oggetto della
valutazione e della verifica della costanza della
prestazione in relazione alle loro caratteristiche
essenziali
conformemente
ai
sistemi
indicati
nell'allegato II alla decisione stessa.
La decisione si applica ai seguenti prodotti:
1) dispositivi anti riflusso: valvola di immissione
dell’aria per la ventilazione delle tubature;

2) kit per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e
per le stazioni di estrazione degli effluenti;
3) kit ed elementi per gli impianti di trattamento delle
acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco;
4) fosse settiche;
5) canali di drenaggio prefabbricati;
6) cunicoli di servizio e camere di ispezione;
7) scale metalliche, scalette e corrimano per i cunicoli di
servizio e le camere di ispezione;
8) separatori;
9) coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di
servizio.
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Note giurisprudenziali
Ricorso obbligatorio
individuali

ai

dispositivi

di

protezione

La Corte di Cassazione, Sez. 4, 19 giugno 2015, n. 25919
ha giudicato il caso di un procuratore speciale in materia
infortunistica di una impresa edile, che era stato ritenuto
responsabile, dai giudici di merito, del decesso di un
lavoratore. Questi, mentre si trovava sull'impiantito
predisposto per la gettata della soletta in attesa di ricevere
alcuni manufatti in cemento armato ivi trasportati dalla
gru, metteva un piede in fallo in uno dei tanti vuoti
presenti tra le assi in legno e cadeva al suolo da un'altezza
di quattro metri circa, decedendo sul colpo.
Dopo la condanna in primo grado, l’imputato ricorreva in
Corte d’appello, sostenendo l’impossibilità di mettere in
atto rimedi antinfortunistici collettivi quali una rete
anticaduta, stante la fittissima presenza di puntelli. Ma la
Corte territoriale, basandosi sulla presenza di documenti
genericamente rinvenibili sui siti internet, riteneva invece
provata la possibilità di mettere in atto altre misure di
prevenzione e confermava la condanna.
L’imputato ricorreva quindi per Cassazione.
La Suprema Corte, con la sentenza sopra citata, ha
rigettato il ricorso, argomentando che I giudici della Corte
di appello di Brescia hanno infatti chiaramente
evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la
sussistenza della responsabilità dell’imputato. in ordine al
reato ascrittogli. In particolare hanno osservato che il tema
del processo si incentra sulla organizzazione del lavoro e
sulla predisposizione di adeguati presidi contro gli
infortuni, perché è questa la questione che direttamente
involge il ruolo e la responsabilità dell'imputato nella sua
qualità di delegato alla sicurezza. Difatti hanno rilevato
che non era sostenibile la tesi sostenuta dalla difesa
dell'imputato secondo cui non vi sarebbero state misure
fattibili atte ad evitare la possibilità che i lavoratori
impegnati su una passerella quale quella indicata nel capo
di imputazione precipitassero al suolo cadendo in uno
degli ampi spazi vuoti destinati a ricevere le travette e
quindi le pignatte per la successiva gettata del solaio.
Sarebbe stato comunque doveroso il ricorso ai dispositivi
di protezione individuali, quali le cinture di sicurezza da
collegare a linee vita appositamente predisposte.
E’ ben vero che ciò avrebbe rallentato il procedere del
lavoro, per la necessità di riposizionare man mano le
cintura; ma rimane saldo il fatto (art. 2087 del codice
civile) che la normativa stabilisce il valore assolutamente
preminente assegnato alla vita e alla integrità fisica del
lavoratore, la cui compromissione non può essere in alcun
modo giustificata nell'espletamento dell'attività lavorativa
da esigenze di ordine economico e produttivo.

Interessante è l’affermazione, pienamente condivisibile,
che secondo la Suprema Corte i testi di internet sono stati
soltanto menzionati quale riprova delle regole di
esperienza così largamente note da essere raccolte in quel
contenitore informatico.
Galeotto fu il tombino…
Accadde che un autista che aveva trasportato del materiale
presso una ditta avesse provveduto personalmente a
scaricarlo, nel piazzale antistante la sede della società. E
che indietreggiando appoggiasse il piede sinistro in
corrispondenza di un tombino sprovvisto della prescritta
griglia di copertura e, non trovando alcuna base
d'appoggio, rovinasse a terra andando ad impattare con la
schiena contro il bordo del tombino. Conclusione: frattura
della nona costa di sinistra con complicanze
pleuropolmonari da cui era derivata una malattia di 42
giorni. L’amministratore unico della società è stato
imputato del reato di cui agli articoli 590, commi 1, 2 e 3
cod. pen. In relazione all'articolo 8, comma 9, e all'art.
389, lett. e, del d.p.r. numero 547/1955, avendo per colpa
cagionato all’autista le sopra citate lesioni personali. Il
reato di lesioni colpose ascritto all'imputato è procedibile
d'ufficio, giusta la norma di cui all'art. 590, ultimo
comma, cod. pen., essendo derivata all'infortunato una
malattia della durata di più di 40 giorni.
Avverso la condanna inflittagli dai giudici di merito,
l’imputato ricorreva per Cassazione, argomentando (tra
l’altro) che l’infortunato avesse le mansioni di mero
autista, non fosse autorizzato ad effettuare le operazioni di
scarico e avesse compiuto l'operazione di scarico previa
apertura della botola, ponendo in essere un'azione che non
gli competeva e, dunque, da ritenersi imprevedibile ed
inevitabile da parte dell'imputato.
La Suprema Corte non ha fatto altro che ricordare la
consolidata giurisprudenza. La quale ha più volte
affermato il principio secondo cui è abnorme soltanto il
comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed
imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di
controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione
della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro
(Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne e altro, Rv.
259227; Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011 Millo e altri, Rv.
250710 ). La Corte territoriale, correttamente, ha ravvisato
la sussistenza del reato ascritto all'imputato nel fatto che
questi non ha adottato le cautele per impedire che il
dipendente ponesse in essere una attività per la quale non
era stato specificamente formato, così cadendo nella buca
la cui protezione era stata da lui stesso rimossa durante
operazioni di scarico che non rientravano nelle sue
normali mansioni.
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Per inciso, il ricorrente aveva anche chiesto il
riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.
pen. per aver risarcito il danno alla parte offesa Ma la
Suprema Corte ha ritenuto che questa richiesta non può
essere accolta in quanto inerisce ad una circostanza (il
risarcimento del danno) verificatasi dopo la proposizione
del ricorso, mentre i motivi nuovi di impugnazione
devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti
della decisione investiti dall'impugnazione principale già
presentata, essendo necessaria la sussistenza di una
connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari
(cfr. Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Sabbatini, Rv.
260666).
Il ricorso è stato dunque, rigettato, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali (Sentenza n. 565/2015 del 6 marzo 2015).
Rapporti tra canalizzazioni fognarie e condotte d’acqua
potabile
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 4770 del 15
ottobre 2015 ha risolto la controversia insorta tra la
stazione appaltante della progettazione e dei lavori di
ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del
centro storico della città dell’Aquila, primo stralcio, la
società aggiudicataria e la seconda società classificata
nella gara di appalto. Difatti l’elaborato denominato
«Quaderno profili altimetrici servizi di progetto»,
concernente l’offerta progettuale dell’aggiudicataria
prevedeva l’ubicazione della fognatura delle acque reflue
al di sopra delle canalizzazioni relative ai restanti servizi
oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli relativi alla
canalizzazione dell'acqua potabile in violazione dell’
allegato n. 4 della delibera del 4 febbraio 1977 del
Comitato interministeriale per la tutela delle acque
dall'inquinamento e delle connesse regole generali di
progettazione., che, per gli impianti di fognatura, sancisce,
al punto 8, che nel sottosuolo le reti fognarie vanno
realizzate in modo tale da evitare «interferenze» con le
reti di altri sottoservizi e che la loro canalizzazione deve
essere tenuta debitamente distante ed al di sotto delle
condotte di acqua potabile. Si osservi che una regola
corrispondente di buona amministrazione è contenuta
anche nel capitolo III, punto IV, della circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici n. 11633 del 7 gennaio
1974.
Per questo motivo la società seconda classificata
impugnava avanti al TAR Abruzzo – L’Aquila,
unitamente a tutti gli atti di gara, la determina del
dirigente amministrativo n. 26 del 20 settembre 2013, che
disponeva l’aggiudicazione definitiva della gara a favore
della prima in graduatoria.

Il TAR con sentenza la n. 882/2014, accoglieva il ricorso.
Ne seguiva impugnativa avanti il Consiglio di Stato, in
quanto la ricorrente sosteneva che la citata deliberazione
del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 non
sarebbe più in vigore, in quanto va considerata attuativa
dell'art. 2 della L. 319/1976, abrogata dal D.lgs. n.
152/1999, a sua volta abrogato dall'art. 175 del D.lgs. n.
152/2006, e che in ogni caso anche nel caso di sua
integrale applicazione non si sarebbe dovuta disporre la
sua esclusione dalla gara.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto non fondata tale
prospettazione.
Infatti il D.lgs. n. 152/1999, che pure ha abrogato la L.
319/1976, stabilisce tuttavia che «per quanto non
espressamente disciplinato dal presente decreto,
continuano ad applicarsi le norme tecniche di cui alla
suddetta delibera del Comitato interministeriale per la
tutela delle acque del 4 febbraio 1977».
Ed è importante osservare, con il Consiglio di Stato, che il
quadro normativo è stato modificato dal D.lgs. n.
152/2006, che a sua volta ha abrogato il D.lgs. n. 152/99,
in quanto nel suddetto D.Lgs. n. 156 non è sancita alcuna
testuale abrogazione delle disposizioni tecniche di
dettaglio, le quali, essendo finalizzate a rendere operative
la normativa di garanzia e di salvaguardia di beni
fondamentali dell'ordinamento, nel cui ambito rientra
anche la tutela delle acque dall'inquinamento e del
territorio, non possono ritenersi tacitamente travolte
dall’entrata in vigore della nuova disciplina del medesimo
d.lgs. n. 152 del 2006, salvi i casi, che non ricorrono nella
fattispecie in esame, in cui lo jus superveniens non
introduca altre norme tecniche afferenti alla medesima
fattispecie.
Ed è altrettanto importante osservare che in assenza di una
chiara ed espressa successiva abrogazione delle
disposizioni tecniche di cui si discute e dalla mancata
introduzione di statuizioni tecniche sostitutive in materia
deriverebbe una vera e propria lacuna normativa, con
conseguente inadeguata tutela del diritto alla salute,
costituzionalmente garantito.
E’ ben vero che la delibera del 1977 sancisce che quando
per ragioni plano-altimetriche non fosse possibile tenere le
condotte al di sotto di quelle dell’acqua potabile, devono
essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la
possibilità di interferenze reciproche. Ma questi particolari
accorgimenti non risulta che siano stati progettualmente
previsti.
Per le ragioni che precedono, il Consiglio di Stato ha
confermato la sentenza del TAR Abruzzo.
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