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Groundwater Directive 
Environmental Quality Standards (EQS)

Water Framework 
Directive
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Obiettivi e campi di azione della normativa EU sulle acque

Marine Strategy Framework Dir



D.M. 14/06/2017 (All. I, Parte C) 

Valutazione del rischio

D.M. 14/06/2017 (All. I, Parte C) 

Valutazione del rischio

 deve essere eseguita dal gestore del servizio idrico

 si basa sui principi generali della valutazione del rischio 
stabiliti secondo norme internazionali e/o linee guida 
nazionali 

 Norma EN 15975-2 (Sicurezza della fornitura di acqua potabile)

 “Linee guida nazionali per la valutazione e gestione del rischio 
nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il 
modello dei Water Safety Plans”

http://old.iss.it/binary/publ/cont/14_21_web.pdf

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?
lingua=italiano&id=4529&area=acque_potabili&menu=controlli



D.M. 14/06/2017 (All. I, Parte C) 

Valutazione del rischio

D.M. 14/06/2017 (All. I, Parte C) 

Valutazione del rischio

 deve prendere in considerazione le informazioni 
provenienti da corpi idrici utilizzati per l'estrazione 
di acqua destinata al consumo umano

In particolare, deve tener conto delle informazioni inerenti:

 i risultati dei monitoraggi dei corpi idrici che forniscono > 100 
m3/giorno di acqua potabile (art. 82 del D.lgs.152/2006)

 la disciplina delle aree di salvaguardia delle risorse idriche (art. 94 del 
D.lgs.152/2006)

 le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti 
fitosanitari (rispettivamente, art. 92 e 93 del D.lgs.152/2006)



D.M. 14/06/2017 (All. I, Parte C) 

Valutazione del rischio

D.M. 14/06/2017 (All. I, Parte C) 

Valutazione del rischio

 Deve comprendere :

a) una banca dati sulla filiera idro-potabile, sulla valutazione del rischio e 
sulle misure di controllo e monitoraggio, condivisa con l’autorità 
sanitaria locale e centrale;

b) la “ridefinizione” delle «zone di approvvigionamento idro-potabile», 
attuata sulla base della descrizione della filiera idro-potabile;

c) i dati di monitoraggio per elementi chimici e sostanze non oggetto di 
ordinario controllo, individuati sulla base di elementi di rischio sito-
specifici

                 

d)  le necessarie competenze tecniche, relazionali ed 
organizzative del Team Leader per l’implementazione dei 
PSA nella filiera idro-potabile.





Piano Nazionale di Formazione sui Piani di 
Sicurezza dell’Acqua 2018-2020
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Corsi Regionali 2019-2020

Svolti Programmati
Friuli Venezia 

Giulia
26-27/03/19 e 

2-3/04/19

Lombardia
20-23/05/19

Emilia Romagna
17-20/09/19

Veneto
25-26/09/19 e 

1-2/10/19

Campania
4/10/19 e 8-10/19

Piemonte + 
Liguria 

4-5; 11-12/11/19

In corso

Marche
18-19/02/20 e
 25-26/02/20

Puglia & Basilicata
3-6/03/20

Umbria
19-20/03/20 e
26-27/03/20

(date da confermare)

Abruzzo
Aprile

(date da definire)

Lazio
21-24/10/19
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Gestore idrico ASL

ARPA Autorità d'Ambito

Regione Università

Altro (Laboratorio)

Sicilia
Maggio

(date da definire)



Cultura della Prevenzione



 National consultation to decide on by establishing a national strategy and specific targets on 
WASH and health according to the Final Ostrava Declaration. 

 Preliminary objective under discussion are the following:

 strengthening the protection of health related to water exposure

 convergence of the institutions and the coordination of actions aimed at 
reinforcement of protection and control of water resources in the environment, in 
the drinking water chains and in the integrated water cycle

 application of the water safety plans as mandatory in the entire national territory;

 strengthening the communication in water sector: integrated data management in a 
national water portal developed by Statistician Office under the guidelines of the MoH 
and MoE

 assure universal and equitable access to adequate quantities of drinking water and to 
safe sanitary facilities through a wide plan with some preliminary actions such as 

• introduction of the obligation to supply drinking water in public places and buildings

• assuring the adequacy of sanitary facilities in schools, and school education on the 
role of water and hygiene for health protection

Initiative on ratification of the Protocol on water and health 
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